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New framesNew frames
of contemporaneity.of contemporaneity.

THE EYEWEAR STATE OF THE ART
February 4-6, 2023 | Fiera Milano, Rho
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Angelo Dadda #energia #autunno #ispirazioni
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Resta in contatto con i tuoi clienti

Oggi con FOCUS CRM puoi farlo facilmente

 

Integrato con FOCUS

Piattaforma web integrata
con il software gestionale

FOCUS 10.

Gestisci le relazioni
con i tuoi clienti dal tuo
centro ottico o da casa.

Programmi con anticipo
le azioni, analizzi i

risultati in tempo reale.

Analisi RetentionRichiami telefonici Campagne

Desktop o Web Pianifica e controlla

Segui la vita dell’occhiale
dall’acquisto al rinnovo. 

Crea e gestisci in modo semplice le

Attività
cicliche 

6 mesi

24 mesi 12 mesi

1 giorno
Ringraziamento
e vantaggi servizi

Promo
rottamazione
dell’occhiale

Promo acquisto
occhiale sole-vista

Riassetto gratuito
dell'occhiale

Nuovo
occhiale
monofocale

Invia richiami e comunicazioni
a tutti i clienti che hanno acquistato
occhiali e lenti a contatto.

 

Alla ricerca di
energia positiva
“Le persone percepiscono il tuo amore e la tua energia
molto prima delle tue parole”.

L'estate sembra non volerci ancora lasciare 
del tutto, l'autunno si fa avanti lento, indeciso, 
e le temperature nelle nostre città rimangono 
nettamente sopra le medie stagionali. Dopo 
il ricordo della terribile clausura in pandemia, 
l’effetto “elastico” delle vacanze estive ora ha il 
sapore dolceamaro di un dopo sbornia. E la nostra 
quotidianità viaggia a velocità folle, frantumando 
così tutti i buoni propositi progettati nelle notti 
stellate in riva al mare o magari su un terrazzo con 
gli amici. Per questo ottobre così indecifrabile, 
sentiamo di aver bisogno di tanta energia positiva 
per poter affrontare un inverno, ancora pieno di 
incognite, che arriverà all'improvviso. Cerchiamo 
energia in tutte le cose che facciamo, nelle persone 
che frequentiamo, nei luoghi che visitiamo. Energia 
mentale e fisica: pura, fresca, pulita, assolutamente 
rinnovabile. E allora quasi inconsapevolmente 
facciamo scelte forti, controcorrente, poetiche, 
punk. E pieni di tanta curiosità, scegliamo mete 
inconsuete per i nostri weekend, ricominciamo a 
praticare uno sport dopo trent'anni di inattività, 
leggiamo libri su argomenti che fino alla primavera 
scorsa non avremmo minimamente considerato, 
scopriamo luoghi e locali sconosciuti nelle nostre 
città, frequentiamo persone nuove, visitiamo musei 
e mostre alla ricerca di bellezza. Una disposizione 
d’animo perfetta per ogni nuova esperienza, per 
tutto ciò che è nuovo, positivo o che ci sembra tale. 
E così in questo numero di P.O. Platform Optic di 

ottobre abbiamo cercato di raccontare a nostro 
modo ciò che, riguardo al mondo che frequentiamo, 
ci può portare ispirazioni positive, infondere nuove 
energie per la mente da investire poi nel lavoro di 
tutti i giorni. Questo numero passa dalle celebrità 
in passerella alla recente Mostra del Cinema di 
Venezia che hanno trasformato gli occhiali indossati 
da accessori moda a protagonisti assoluti dei loro 
look, alla bellissima storia di un designer pugliese 
che ha, quasi poeticamente, introdotto nell'eyewear 
un nuovo materiale naturale ricavato dalle pale 
dei fichi d'india. Numerosi gli articoli e le interviste 
di questo mese. Tra queste due storie di aziende 
apparentemente molto lontane, ma accomunate 
dalla stessa passione di chi ci lavora. Una che parla 
di ricerca, tecnologia e innovazione nella lavorazione 
delle lenti oftalmiche e l'altra che ci porta nel mondo 
dell'artigianalità di lusso per un mercato che è in 
forte crescita. Poi in tema di retail marketing una 
profonda riflessione personale sul valore di certi 
oggetti che abbiamo acquistato in passato, quelli 
che non indossiamo o utilizziamo da tempo e che 
ritrovandoli in casa ci riportano a esperienze vissute, 
a viaggi fatti anni prima a momenti della nostra vita. 
Concludiamo con la consueta rubrica di fotografia. 
E questo mese ho voluto proporre alcuni lavori di 
un giovane talentuoso fotografo di moda italiano, 
nato in un piccolo paese della Liguria, cresciuto 
professionalmente a Milano e ormai conosciuto in 
tutto il mondo. Buona lettura, buone energie. 
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Lenti ZEISS ClearView
Lenti di serie tutt’altro che standard

• Ottimizzate grazie alla tecnologia Freeform
• Migliore estetica senza compromettere le prestazioni ottiche
• Aree di eccellente nitidezza visiva in media 3 volte più ampia1

1)  Sulla base di una simulazione della nitidezza visiva su un’area di 50 mm di diametro di una lente FSV ClearView ZEISS con indice 1,60 rispetto a una lente FSV AS ZEISS 1,60. Media di +5D, 
+3D, +1D, -1D, -3D, -5D e -7D con e senza cilindro di -2D. Analisi quantitative di Carl Zeiss Vision GmbH, divisione Technology e Innovation, 2020.
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SEDUCENTE E PROVOCANTE
La collezione GLOSS trae ispirazione da quello spazio onirico 
che s’interpone tra la realtà e la dimensione del sogno. I sogni 
secondo Freud rappresentano la via principale per accedere 
a contenuti inconsci e il luogo per antonomasia dove i 
desideri rimossi trovano una via per essere espressi. In questa 
dimensione surreale gli occhiali non si pongono solo come 
semplici oggetti di moda o protesi visive, ma acquistano 
una valenza superiore, diventando fonte d’ispirazione per 
accese fantasie e sogni nascosti. Non è un mistero infatti 
che gli occhiali siano spesso usati come strumenti capaci di 
accedere a desideri e a passioni.

Proprio giocando su questi stereotipi ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES ha creato una collezione estremamente 
affascinante le cui forme si rifanno alle silhouette ampie e 
sinuose, dal DNA sexy dell’immaginario collettivo. 

LE TRASPARENZE ESALTANO IL VISO
E come i desideri più intimi, l’occhiale entra accende il 
desiderio non utilizzando metodologie invasive, ma attraverso 
un gioco di trasparenze e di volumi capaci di esaltare lo 
sguardo di chi li indossa. Proprio come il lucidalabbra - da cui 
prende il nome la collezione - questi modelli non vogliono 
imporsi con prepotenza sul volto, ma essere un dettaglio in 
grado di esaltare il fascino naturale e pulito del viso in maniera 

accattivante. Per questo motivo tutte le colorazioni sono 
trasparenti e anche il nero - che rappresenta un evergreen 
- è in realtà un cristallo. I colori vivaci e brillanti richiamano 
la giocosità e la spensieratezza con lo scopo di trasportare il 
portatore in una dimensione surreale.

LE SUPERFICI
L’alternanza di rilievi e scanalature crea un interessante 
effetto di sovrapposizione che fa sì che in ogni modello si 
legano due differenti forme; come un leggero abito di pizzo 
che lascia trasparire le forme sensuali di una donna. Il gioco 
di luce creato da questa alternanza esalta l’artigianalità delle 
lavorazioni e crea un'allure ricca di fascino. Ogni dettaglio è 
frutto di lavorazioni accurate ed è particolarmente evidente 
se si osservano le cerniere e i rivetti, entrambi caratterizzati 
dall’iconico logo del brand e dalle anime cesellate che 
esaltano lo stile delle montature. Estremamente leggeri 
oltre che eleganti, i modelli della collezione GLOSS sono 
confortevoli e versatili, perfetti sia nella versione vista che in 
quella da sole.

IL MOOD
Per ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES ogni collezione 
è un viaggio diverso e mai come in questo caso è riuscita 
nell’intento di trasportare il fruitore in un’atmosfera surreale, 
che si trova solo nei sogni.

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES

VIAGGIO
ONIRICO
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SARA SERRAIOCCO 
@ FENDI

PER IL SUO ARRIVO HA 
SFOGGIATO UN TOTAL LOOK 

FENDI, CARATTERIZZATO DA UN 
LONG TRENCH LUNGO, BORSA 

IN PELLE A SPALLA, SCARPE 
A PUNTA CHIARE E MAXI 

OCCHIALI DA SOLE

PH. ANDREAS RENTZ

f a s h i o n
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IN QUESTE PAGINE PROPONIAMO UNA
CARRELLATA DEGLI OCCHIALI INDOSSATI DALLE 
CELEB CHE HANNO ANIMATO IL LIDO DI VENEZIA 
DURANTE LA 79 ESIMA EDIZIONE DELLA MOSTRA 
INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA.

Il Lido di Venezia è stato “invaso” da un’ondata di glam: attori, registi, 
personaggi del mondo del fashion, cantanti… hanno sfilato sul prestigioso
red carpet della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.
L’attenzione globale non si è limitata alle pellicole presentate ma si è 
concentrata anche sui look delle celeb. Tra i protagonisti degli outfit
non poteva non ritagliarsi un ruolo d’eccezione l’eyewear.

L’EYEWEAR 
È SBARCATO 
A VENEZIA
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SVEVA ALVITI
@ MISSONI 

L’ATTRICE E 
MODELLA ITALIANA 

TRASFERITASI A NEW 
YORK NON POTEVA 

NON INDOSSARE 
GLI OCCHIALI DI 

UN BRAND NATIVO: 
MISSONI

PH. GETTY IMAGES.

ALINA BAIKOVA
@ CELINE 
TOTAL LOOK WHITE PER LA 
BELLISSIMA MODELLA ALINA 
BAIKOVA. ANCHE L’OCCHIALE 
DALLA SHAPE XL È DECLINATO 
IN BIANCO

PH. PASCAL LE SEGRETAIN

TIMOTHÉE CHALAMET 
@ RAYBAN 
L’ORMAI SUPER DIVO, 
PROTAGONISTA DI “BONES AND 
ALL” DI LUCA GUADAGNINO 
INSIEME A TAYLOR RUSSELL, 
MARK RYLANCE E CHLOE 
SEVIGNY, È STATO TRA I PIÙ 
FOTOGRAFATI PER I SUOI LOOK. 
A COMPLETARE L’OUTFIT GLI 
OCCHIALI RAYBAN

TRACE LYSETTE 
@ DIOR 

LA LYSETTE, PROTAGONISTA 
DI “MONICA” IN FATTO DI 

OCCHIALI INDUBBIAMENTE 
HA BUON GUSTO E HA 

SCELTO UNO DEI MODELLI 
PIÙ ICONICI DELLA STAGIONE 
CON CRISTALLI INCASTONATI

 A MANO DI DIOR

PH. MARC PIASECKI

GRETA FERRO
@ MISSONI 
L'ATTRICE 26ENNE 
GRETA FERRO - CHE HA 
CONQUISTATO I FOTOGRAFI 
SUL RED CARPET CON 
UN NUDE LOOK - NON HA 
VOLUTO RINUNCIARE AGLI 
OCCHIALI DA SOLE. 
LA SCELTA È CADUTA
 SU MISSONI

PH. GETTY IMAGES.

ALESSANDRA AMBROSIO
@ CAROLINA HERRERA 
LA SUPER MODELLA 
BRASILIANA NONCHÉ 
ATTRICE INDOSSAVA UN 
OCCHIALE DA SOLE IN 
ACETATO CAT-EYED

PH. GETTY IMAGES.

NAJWA NIMRI 
@ LOEWE

OCCHIALE DA SOLE BOLD 
PER L’ATTRICE SPAGNOLA 

INTERPRETE DI ALICIA SIERRA 
NE LA CASA DI CARTA. 

A VENEZIA HA RITIRATO IL 
FILMING ITALY 

BEST MOVIE AWARD

PH. MARC PIASECKI

FRIDA AASEN
@ FENDI

MODELLA NORVEGESE 
CLASSE '94, BIONDISSIMA 

E DALLA BELLEZZA ETEREA, 
HA SCELTO UN OCCHIALE 

DA SOLE FENDI DAGLI 
SPESSORI IMPORTANTI 

PH. JACOPO RAULE
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AIMEE LOU WOOD 
@ STELLA MCCARTNEY

AIMEE LOU WOOD (AIMEE 
GIBBS IN SEX EDUCATION) 

ERA A VENEZIA PER 
"LIVING", FILM BRITANNICO 

FUORI CONCORSO. 
NELLA FOTO INDOSSA UN 

OCCHIALE DA SOLE STELLA 
MCCARTNEY CON DECORO 

DORATO SULLE ASTE

PH. MARC PIASECKI

EDOARDO PURGATORI 
@ BOSS 
L’ATTORE ITALIANO, A VENEZIA 
CON IL FILM DI PAOLO VIRZÌ 
“SICCITÀ”, HA SCELTO LE FORME 
LINEARI E PURE DEGLI 
OCCHIALI BOSS

PH. GETTY IMAGES.

ZEN MCGRATH 
@ DIOR

OCCHIALE DA SOLE CON 
LOGO RIPORTATO SULLE ASTE 

PER L’ATTORE AUSTRALIANO 

PH. MONDADORI PORTFOLIO
PATRICIA CLARKSON 
@ DIOR
PATRICIA CLARKSON È INSIEME A 
TRACE LYSETTE NELLA PELLICOLA 
"MONICA" NELLA QUALE HANNO 
INTERPRETATO MADRE E FIGLIA. 
QUI È STATA IMMORTALATA CON 
UN PAIO DI OCCHIALI DA SOLE 
DIOR DALLA FORMA AMPIA E 
LEGGERMENTE A FARFALLA

PH. MARC PIASECKI
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Paola Ferrario

FERILLI EYEWEAR

CLASSE 1993,
PUGLIESE DI NASCITA, 
CRISTIANO FERILLI 
CI HA INCANTATO 
DURANTE LO SCORSO 
SILMO DI PARIGI PER 
IL SUO PROGETTO 
FRUTTO DI UN GREEN 
THINKING ESEMPLARE: 
GLI OCCHIALI REALIZZATI 
GRAZIE ALL’UTILIZZO 
DELLE PALE DI FICO 
D’INDIA. GLI ELEMENTI 
GREEN DEL SUO DESIGN 
SI MESCOLANO CON 
L’ARTIGIANATO E IL 
FORTE LEGAME CON 
IL SUO TERRITORIO, LA 
MAGNIFICA PUGLIA. 
ADDENTRIAMOCI 
NEL SUO MONDO 
ATTRAVERSO QUESTA 
INTERVISTA.

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

Penso Circolare
STORIA DEL DESIGNER CHE HA PORTATO NELL’EYEWEAR UN NUOVO 
MATERIALE: LE PALE DEL FICO D’INDIA.

QUANDO È INIZIATA LA TUA PASSIONE 
PER L’EYEWEAR?
Fin dall’adolescenza... Questa passione mi ha portato a 
iscrivermi e a diplomarmi all’Istituto ottico di Lecce. Dopo le 
superiori, mi sono trasferito a Roma dove ho conseguito 
la laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica presso 
l'Università Cattolica del Sacro Cuore. Diciamo che ho sempre 
interagito non solo con gli ospedali, ma anche con i top 
player dell'occhialeria, lavorando come ottico e optometrista 
parallelamente agli studi fin da quando avevo 16 anni.

QUANDO NASCE L’IDEA DI CREARE UNA
TUA COLLEZIONE?
Quando ero studente di ottica grazie a una visita con la 
scuola a MIDO. Ero talmente affascinato che mi sono detto: 
“da grande avrò la mia collezione!”.

CI DESCRIVERESTI IL RAPPORTO CON IL
TUO TERRITORIO DI ORIGINE?
Il materiale con cui realizzo i miei occhiali - le pale di fico d’India 
- proviene proprio dalla mia Puglia. Si tratta di una pianta che 
mi ha accompagnato fin dalla mia infanzia perché ne avevamo 
alcune nel giardino della mia casa d’infanzia a Giuliano, un 
piccolo paese di 400 abitanti. In realtà, questa pianta è 
presente in una quantità abbondante su tutta la regione e c’è un 
surplus nei campi fino a rappresentare un problema serio per 
l’agricoltura; è considerata una pianta infestante. Le procedure 
di diradamento e potatura sono quindi periodicamente 
essenziali per limitare questa crescita sovrabbondante: questa 
pianta si riproduce facilmente, è sufficiente che una foglia cada 
a terra per generarne un’altra! Nelle stagioni più calde, le pale 
del fico d'India si seccano naturalmente al sole, mostrando 
lo scheletro, cioè la fibra, un reticolo bellissimo e molto 
fragile. Da lì è nata l’idea di utilizzarle per i miei occhiali.

QUAL È IL PROCESSO PER OTTENERE IL 
MATERIALE PER I SUOI OCCHIALI?
Il fico viene disidratato per ottenere lo scheletro, cioè la fibra, 
e poi viene fissato manualmente su pannelli di legno di betulla 
con della resina. Come dicevo, la materia è presente in grandi 
quantitativi ma c’è anche una forte difficoltà di smaltimento. 
Credo di avere creato con la mia idea una nuova prospettiva 
ecologica e sostenibile. Inoltre, la reticola della fibra crea un 
pattern sempre diverso su ogni montatura a seconda dello 
stato della pianta da cui è ricavato, dando così vita a occhiali 
unici. Nel mio progetto c’è anche una forte componente di 
economia circolare. 

QUESTO MATERIALE È UTILIZZATO ANCHE
IN ALTRI COMPARTI?
Sì, nel Salento c’è un'azienda che lo utilizza per realizzare 
mobili. Il materiale si chiama Sikalindi (cioè fico d’India in 
lingua Grika, lingua che parlano ancora in Salento derivante 
dal greco). Entrare in contatto con questo materiale 
brevettato è stato per me solo un punto di partenza. Avere la 

020

possibilità di utilizzare la fibra già essiccata, è stato un inizio 
per provare a lavorare il materiale e abbinarlo ad altri elementi 
per la produzione delle montature.

QUALI MATERIALI COMBINI CON LE FOGLIE DI 
FICO D’INDIA?
È stato un processo naturale quello di accoppiare la fibra 
con altri elementi naturali, in particolare il legno d'ulivo, 
anche questo simbolo del territorio pugliese, ma anche con 
legno di betulla, barrique e oggi, nel 2022 anche acetato. 
Le aste inizialmente erano in legno di ulivo mentre ora 
utilizziamo le barrique: l’asta è nera ma non è il frutto di 
una banale colorazione ma di un processo di affumicatura. 
Ogni montatura rende omaggio a un piccolo paese del 
Salento portandone il nome.

DOVE AVVIENE LA PRODUZIONE?
Il passaggio dal materiale all’occhiale avviene a Canino 
in provincia di Viterbo in una falegnameria a conduzione 
famigliare. Le montature, sono, quindi realizzate 
artigianalmente e totalmente Made in Italy.

HAI OTTENUTO RICONOSCIMENTI PER IL
TUO PROGETTO?
Sì, sono stato insignito del premio “Miglior occhiale da sole 
ecologico dell'anno 2019” al Monaco International Optic 
Trophies e sono arrivato in finale nel concorso italiano 
“Graziella Pagni Eyewear Award 2020”. Attualmente alcune 
montature sono esposte nel Museo nazionale dedicato 
all’Occhialeria a Piave di Cadore, in provincia di Belluno, 
come esempio di occhialeria innovativa e a quello di 
Morez in Francia. Da 2019, sono entrato nel circuito di Alta 
Roma e partecipo all’evento Maker Fair. Durante il primo 
anno ho tenuto uno speech con Silvia Venturini Fendi sulla 
sostenibilità e quest’anno espongo nuovamente.

COSA C’È NEL TUO FUTURO DI DESIGNER?
Voglio insistere sulla sperimentazione materica, è il mio 
obiettivo di vita. Il fico d’India mi ha insegnato che abbiamo 
tante materie disponibili e dobbiamo solo utilizzarle.
 
COM’È ORGANIZZATA LA DISTRIBUZIONE
IN ITALIA?
Attualmente siamo presenti in 22 store in Italia. Mi piacerebbe 
esportare il mio concetto di occhiali anche al di furio dell’ottica.
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IRSOO

A cura di IRSOO

Una Direttrice
per IRSOO

A DISTANZA DI POCHE SETTIMANE DAL SUO INSEDIAMENTO UFFICIALE, 
LAURA BOCCARDO, CHE DAL PRIMO SETTEMBRE È SUBENTRATA AD 
ALESSANDRO FOSSETTI ALLA DIREZIONE DELL’IRSOO, FA UN PRIMO 
BILANCIO DI QUESTO INIZIO DI ANNO SCOLASTICO.

QUAL È IL SUO SENTIMENT IN QUESTO NUOVO 
RUOLO?
Vi confesso che ogni mattina varco il portone dell’istituto 
con un po’ di emozione. IRSOO per me è una seconda 
famiglia, sono cresciuta al suo interno come studentessa e, 
successivamente, come docente e ora sento molto questa 
responsabilità. Non avrei mai accettato se non fossi stata 
certa di essere supportata da un’ottima squadra: primo fra 
tutti, Alessandro Fossetti, che mi sta affiancando in questa 
fase di passaggio, poi l’efficientissimo team della segreteria 

e i colleghi docenti, che mi hanno incoraggiato fin da 
subito in questa scelta.

QUALI SONO LE SFIDE DA AFFRONTARE IN 
QUESTO ANNO SCOLASTICO?
In una scuola storica come IRSOO, la sfida è coniugare 
tradizione e innovazione, non tradire la straordinaria 
eredità che viene da oltre 50 anni di esperienza nella 
didattica e, contemporaneamente, aprirsi a nuovi metodi 
di insegnamento, nuove tecnologie, nuove esigenze 

del mercato e scenari economici 
in continua evoluzione. Ogni anno 
bisogna cambiare qualcosa nel 
nostro modo di lavorare, farsi 
venire idee nuove, mantenendo 
inalterata l’eccellenza che ha sempre 
caratterizzato il nostro istituto.

PENSA CHE NEGLI ULTIMI 
ANNI SIANO CAMBIATE LE 
ESIGENZE E LE ASPETTATIVE 
DEGLI STUDENTI?
IRSOO si rivolge a tipologie di 
studenti molto diverse: ci sono tanti 
ragazzi che scoprono per la prima 
volta il mondo dell’ottica, attratti dagli 
immediati sbocchi lavorativi; ci sono 
i figli dei nostri ex studenti, quelli 
che appartengono alla generazione 
dei miei compagni di corso, che si 
aspettano di ritrovare la stessa scuola 
dei racconti dei loro genitori; ci 
sono i neolaureati, che vengono per 
ricevere un completamento della loro 
formazione pratica; ci sono i lavoratori 
nei negozi di ottica, che coniugando 
lavoro, famiglia e studio, desiderano 
migliorare la loro posizione lavorativa; 
ci sono gli ottici che hanno maturato 
la loro esperienza e desiderano 
aggiornare le proprie competenze 
in optometria e contattologia. 
A ognuno di loro IRSOO fornisce un 
percorso dedicato, con corsi che 
hanno caratteristiche anche molto 
diverse uno dall’altro: alcuni studenti 
restano tutto l’anno scolastico a 
Vinci in una totale full immersion nel 
mondo dell’ottica e dell’optometria, 
altri invece devono essere supportati 
tramite la formazione a distanza 
che integra le attività pratiche. 
Una formula unica non può andare 
bene per tutti.

QUAL È IL SUO PARERE 
RELATIVAMENTE AI RAPPORTI 
DELL’IRSOO CON I CORSI 
DI LAUREA IN OTTICA E 
OPTOMETRIA?
La formazione universitaria e 
quella dell’IRSOO sono diverse e 
complementari, per questo motivo 
è sempre esistita una grande 
collaborazione fra IRSOO e CdLOO di 
UNIFI. Io stessa, insieme ad altri miei 
colleghi, facciamo attività didattica in 
entrambe le realtà. Ogni anno diversi 
laureandi e neolaureati scelgono 
IRSOO per prepararsi all’esame 

di abilitazione alla professione di 
ottico e per approfondire i temi 
studiati all’università, inoltre è 
attivo un progetto di ricerca che 
prevede anche la permanenza di un 
ricercatore universitario presso il 
nostro istituto. Il mondo universitario 
non può fare altro che trarre beneficio 
dal patrimonio di esperienza di un 
istituto come IRSOO.

CHE CONSIGLIO SI 
SENTIREBBE DI DARE A 
UN RAGAZZO CHE PENSA 
DI AVVICINARSI ALLA 
PROFESSIONE DI OTTICO?
Di venire in gita a Vinci, per conoscere 
i nostri insegnanti e vedere i nostri 
laboratori, e poi approfittarne per 
apprezzare le bellezze del territorio e 
visitare i luoghi di Leonardo.
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MEI

Intuizioni 
Rivoluzionarie
CREATA DA STEFANO SONZOGNI NEGLI ANNI '90, MEI
NEGLI ANNI SI È IMPOSTA COME PUNTO DI RIFERIMENTO
PER LA FRESATURA DELLE LENTI. CI RACCONTA LA SUA 
EVOLUZIONE L'ATTUALE GLOBAL MARKETING AND 
COMMUNICATION MANAGER: GIOVANNI SPREAFICO.

Il percorso di MEI nel mercato dell’industria ottica inizia 
negli anni ‘90 e negli anni si è imposta come referente 
di spicco nell’industria del taglio lenti grazie anche a un 
rivoluzionario processo di fresatura, in grado di ribaltare 
il vecchio concetto di molatura. Seguendo il proprio 
impulso innovativo MEI ha sviluppato anche processi 
di carico lenti e di cambio attrezzature automatizzati 
e i laboratori ottici ne hanno da subito compreso i 
potenziali vantaggi. A oggi, i suoi macchinari sono 
presenti in tutto il mondo nei laboratori dei maggiori 
produttori di lenti e anche nei più grandi laboratori 
indipendenti americani, europei e asiatici. La sua 
offerta si distingue per completezza e ha raggiunto 
anche il settore retail, dove ha portato la tecnologia di 
fresatura all’interno di piccoli laboratori e punti vendita. 
Scopriamo questa realtà italiana dalle parole del suo 
Global Marketing and Communication Manager: 
Giovanni Spreafico.

CI RACCONTEREBBE LA VOSTRA STORIA?
Fin dalla sua fondazione, all’inizio degli anni 
‘90, l’azienda è stata guidata dalla passione per 
l’innovazione. Dall’inclinazione a pensare fuori dagli 
schemi è nata la tecnologia del taglio di lenti a secco, 
utilizzata in tutte le fresatrici MEI, che ha portato molti 
vantaggi rispetto alla vecchia tecnologia di molatura. 
Questa soluzione ha realizzato il sogno del taglio di 
lenti senza blocchetti, dando all’azienda l’opportunità di 
diventare il produttore leader nel settore e il fornitore 
di riferimento sia dei grandi produttori di lenti sia dei 
laboratori indipendenti di qualsiasi dimensione in tutto 
il mondo. 

QUAL È LA VOSTRA STRUTTURA A LIVELLO 
INTERNAZIONALE?
Con quattro filiali estere (Chicago, San Paolo, Hong 
Kong, Tokyo) e altrettanti uffici per l’assistenza tecnica, 
oggi siamo una piccola multinazionale ma lo sviluppo 
e la produzione delle macchine continuano a essere 
realizzate completamente in Italia, nella sede di Ponte 
San Pietro, in provincia di Bergamo.

COME PROSEGUE LA PENETRAZIONE DEL 
SETTORE RETAIL?
Da qualche anno MEI sta proponendo ai negozi di ottica e 
ai piccoli laboratori EasyFit, una soluzione compatta che 
racchiude tutti i vantaggi della fresatura, in particolare il 
taglio a secco e la tecnologia ‘No Block’ che permette 
di tagliare la lente senza l’utilizzo di blocchetti e adesivi. 
Stiamo osservando una crescita molto importante di 
questo prodotto in tutto il mondo e siamo confidenti 
che il settore sempre di più capirà i vantaggi di questa 
tecnologia.

A TAL PROPOSITO, ALL’INIZIO DEL 2022 
AVETE LANCIATO LA NUOVA MACCHINA PER 
IL TAGLIO LENTI BISPHERATBA PHOENIX… 
COME STA ANDANDO?
BispheraTBA Phoenix è una macchina per laboratori che fa 
della flessibilità il suo punto di forza. È un aggiornamento 
di una macchina già apprezzata da anni dal mercato e sta 
avendo molto successo a fronte anche di diverse nuove 
funzionalità che sono state incluse in questa versione.

QUAL È IL VOSTRO PRODOTTO TOP DI 
GAMMA?
La nostra punta di diamante è la 4RacerTBA Swift, una 
macchina capace di tagliare fino a 200 lenti l’ora, una 
performance che non ha eguali nel mercato. È un prodotto 
molto amato da tutti i grandi laboratori e dai produttori 
di lenti anche grazie al Total Quality Control che assicura 
l’automatica e precisa misurazione di tutti i parametri 
ottici, evitando ogni altro processo d’ispezione prima e 
dopo il taglio.

QUAL È L’ATTUALE SFIDA DEL MERCATO? 
Abbiamo due grandi sfide davanti: far percepire 
sempre di più i vantaggi di EasyFit a negozi e piccoli 
laboratori, facendo diventare la tecnologia di fresatura 
la prevalente sul mercato. Stiamo inoltre presentando 
un nuovo generatore di lenti che eredita i vantaggi del 
processo ‘No Block’ già consolidato nel taglio lenti. 
A breve maggiori news…
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Anche quest’anno il gruppo LVMH (Möet Hennessy Louis 
Vuitton), leader mondiale del lusso, a cui fa capo Thélios, 
ha dato vita a Les Journées Particulières. Un’iniziativa unica, 
grazie alla quale al pubblico viene data la possibilità di 
scoprire la vasta gamma di mestieri e di savoir-faire delle sue 
Maison. Per questa V Edizione, tenutasi dal 14 al 16 ottobre, 
95 siti e 57 Maison hanno aperto le loro porte gratuitamente 
in 16 Paesi. Ad accogliere i visitatori, dopo il successo 
del 2018, anche la Manifattura Thélios di Longarone ha 
potuto così raccontare dal vivo la sua artigianalità, qualità e 
avanguardia produttiva a circa 600 ospiti. Dislocata su una 
superficie di 20.000 metri quadrati nel cuore produttivo 
del Cadore, rappresenta un esempio d’eccellenza e di 
valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni in cui 
900 addetti - con un’età media di soli 35 anni - danno 
vita oggi agli occhiali di una parte dei brand del lusso del 
Gruppo francese. Un’altra peculiarità di questo luogo è la 
totale autonomia del ciclo produttivo degli occhiali, realizzata 
in toto internamente: dal design alla prototipazione fino alle 
varie finiture e ai controlli incrociati sulla qualità. Ciò permette a 
Thélios di controllare tutte le fasi di creazione dell’occhiale e di 
mantenere la riservatezza su tutti i modelli. A esse si affianca e 
si integra la componente umana, elemento fondamentale per 
tutto il ciclo produttivo dell’occhiale. Per l’occasione, il giorno 
prima dell’apertura al pubblico, abbiamo visitato la Manifattura 
dove siamo stati accolti dal suo Amministratore Delegato, 
Alessandro Zanardo, dalla Direttrice delle Risorse Umane, 
Hélène Zago, dalla Responsabile della Comunicazione 
Corporate, Agathe Zakarian e dal Direttore Produzione, 
Gianluca Davanzo. In questa occasione abbiamo intervistato 
Alessandro Zanardo il quale ci ha raccontato il mondo di 
Thélios a 360°.

IN OCCASIONE
DELLE LES JOURNÉES 
PARTICULIÈRES LVMH 
ABBIAMO VISITATO 
LA MANIFATTURA 
THÉLIOS, DOVE 
VENGONO PRODOTTI 
10.000 OCCHIALI AL 
GIORNO. ABBIAMO 
VOLUTO RACCONTARE 
QUESTA ECCELLENZA 
PRODUTTIVA E LE 
ATTUALI STRATEGIE 
DELLA MAISON 
ATTRAVERSO LE 
PAROLE DEL SUO 
AMMINISTRATORE 
DELEGATO: 
ALESSANDRO 
ZANARDO.

THÉLIOS

Paola Ferrario

Lusso 
Artigianale

CI TRACCERESTI UNA MAPPA DELLA PRESENZA 
DI THÉLIOS SUI MERCATI INTERNAZIONALI?
Il Vecchio Continente rappresenta per noi un mercato 
consolidato con Francia e Italia come realtà trainanti. Quest’anno 
abbiamo avuto anche una buona risposta dagli USA.

PER QUANTO RIGUARDA GLI ALTRI MERCATI, 
INVECE?
La nostra intenzione è potenziare la presenza nel Middle 
East. In Cina siamo presenti a Hong Kong e a Shanghai, dove 
abbiamo aperto un ufficio.

E A LIVELLO DI OCCUPAZIONALE? PENSATE 
DI POTENZIARE ULTERIORMENTE LE VOSTRE 
RISORSE UMANE?
Quest’anno la Manifattura ha accolto oltre 370 nuovi addetti, 
entro la fine del 2022 prevediamo l’inserimento di altri 120, 
raggiungendo così circa 1150 collaboratori. A livello globale 
siamo 1300. Per il 2023 continueremo in questa direzione sia 
nel reparto produttivo sia in altri campi.

QUAL È IL LIVELLO DI PENETRAZIONE SUL 
MERCATO ITALIANO E COME VEDI IL SUO 
FUTURO?
Come accennavo prima, è il nostro secondo mercato di 
riferimento in Europa dove siamo presenti con una distribuzione 
selettiva, che rappresenta il nostro mantra. Si tratta di un mercato 
di qualità che è e rimarrà strategico: le Maison che lavorano con 
noi stanno alzando sempre più l’asticella della qualità e credo che 
questo ci permetterà di attuare una buona sinergia.

© Ben Dauchez

La Manifattura Thélios a Longarone

Un designer racconta il lavoro creativo di Thélios e lo stretto rapporto con le Maison

Enrico Cori, coordinatore della Prototipia di Longarone,
dimostra i tools digitali del CAD design
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C’È UNA TEMATICA MOLTO SENTITA DALLE 
AZIENDE DEL LUOGO: LA MANCANZA DI 
ADDETTI SPECIALIZZATI NELLA PRODUZIONE 
DELL’OCCHIALE. AVETE ANCHE VOI QUESTO 
PROBLEMA?
La nostra forza è che non offriamo un semplice lavoro 
ma un percorso formativo che permette di crescere 
professionalmente: in fase di inserimento viene fatto un 
training di circa tre settimane e poi abbiamo anche la nostra 
Academy. Il tutto avviene poi in un ambiente piacevole e 
il conglobamento al 100% nel gruppo LVMH, è un altro 
motivo di attrattiva perché siamo stati inseriti in un contesto 
d’eccellenza. 

LO SCORSO ANNO AVETE INSERITO NEL 
PORTFOLIO DELLE VOSTRE MAISON DIOR E 
FENDI E QUEST’ANNO GIVENCHY: PREVEDETE 
UN ULTERIORE AMPLIAMENTO DEI VOSTRI 
BRAND?
Siamo in una fase di consolidamento e ci stiamo 
concentrando sui marchi che abbiamo perché vogliamo 
offrire alle Maison che lavorano con noi un servizio 
d’eccellenza. Per noi è fondamentale il rapporto con i brand 
per poter integrare l’occhiale all’interno delle loro collezioni, 
in sintonia con la filosofia di ciascuno di loro. Per quanto 
riguarda la distribuzione vogliamo anche qui consolidare la 
nostra presenza a livello globale.

TORNIAMO AL TERRITORIO: AVETE IN ATTO 
AZIONI DI POTENZIAMENTO DELLA VOSTRA 
PRESENZA?
Sì, per noi la crescita del territorio rappresenta uno dei 
maggiori obiettivi perché vogliamo crescere insieme. 
Per questo motivo, con l’acquisizione a giugno della Metallart, 
vogliamo aprire un secondo polo produttivo ad Auronzo di 
Cadore (Belluno). 

LA SITUAZIONE ECONOMICA MONDIALE NON 
È FACILE… QUESTA SITUAZIONE HA AVUTO 
RIPERCUSSIONI SUL VOSTRO FATTURATO?
Al momento direi di no, soprattutto degli USA. Certo è che 
non possiamo prevedere le varie situazioni macroeconomiche 
e politiche e il loro impatto sui consumi.

QUALI SONO LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DI 
THÉLIOS? 
Ci aspettiamo una crescita a doppia cifra, superiore a quella 
della media del mercato. 

FINIAMO CON LA MOSTRA DEL CINEMA DI 
VENEZIA DI SETTEMBRE DOVE SIETE STATI 
OFFICIAL EYEWEAR SPONSOR: CI FARESTI UN 
BILANCIO DI QUESTA ESPERIENZA?
Direi più che positiva… È stato importante sia per ribadire la 
nostra mission di potenziare il territorio che per consolidare la 
nostra notorietà nell'industry e non solo. Si tratta di uno degli 
eventi più prestigiosi del mondo, che si svolge in Veneto ma 
dall’importante eco internazionale.
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Il nuovo sistema di centratura 3D di Ital-lenti

EYEFIT SMART è il nuovo sistema di centratura 3D di Ital-lenti. 

Grazie al sistema di telecamere 3D permette la rilevazione dei parametri 
posturali senza l’ausilio di mascherine di calibrazione e l’acquisizione di tutti i 
dati viene effettuata con una sola foto.

Inoltre con la simulazione virtuale di lenti e trattamenti grazie allo schermo 
touch screen, permette la presentazione al cliente finale di tutte le caratte-
ristiche tecniche dei prodotti per una vendita di valore.

EYEFIT SMART è il sistema più veloce e preciso per la determinazione dei 
parametri posturali individuali ed efficace per la presentazione dei prodotti. www.itallenti.com
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quando di negozio ne hai uno. 
Nel mondo dei prodotti di bellezza si 
sta cercando di vincere questa sfida. 
Diversi brand - a oggi leggo non i nomi 
‘leader’, ma è un gran bel messaggio di 
strategia competitiva, questo - stanno 
usando moli di informazioni aggregate 
per costruire delle routine di bellezza 
totalmente personali. Si parla di un 
database di più di 4.000 studi clinici, 
ventotto milioni di recensioni di clienti su 
100.000 prodotti e 20.000 ingredienti, 
un progetto poderoso, ispirati a 
progetti simili di Netflix o Pandora 
per film e musica. Se poi, su queste 
fondamenta, ci abbini - per tornare al 
dialogo - un questionario diagnostico 
online che i clienti compilano, che 
replica il modo in cui un dermatologo 
condurrebbe una valutazione, voilà, 
la formula del cliente è fatta. È troppo 
esagerato? No, perché, sfrutta quello 
che c’è a disposizione, ma più che 
altro definisce un’attitudine al mercato, 
a come muoversi ‘verso’ il mercato 
che è incredibilmente necessaria 
per emergere e costruirsi un terreno 
fertile. Tanto che il 70% dei clienti di 
questi ‘pionieri della personalizzazione’ 
comprano a ripetizione, con un ‘lifetime 
value’ - un valore del cliente mentre 
‘vive’ la sua vita con un brand - che 
è 20 volte superiore alla media del 
settore. Chiaramente l’azienda usa 
sistemi avanzati di ‘predictive analytics’ - 
diciamo analisi predittive per capire quali 
potranno essere i prodotti necessari per 
un dato periodo dell’anno e costruisce la 
produzione su queste analisi. Un lavoro 
di fino, ma i lavori di fino pagano.
Ma il lavoro fino non è solo ‘nascondersi’ 
dietro tecnologia e algoritmi, non nel 
retail almeno. Poiché gli algoritmi si 
basano solo su dati storici e spesso devi 
essere in grado di utilizzare quel sesto 
senso che hai come commerciante, 
quello che ti dice che questo è un rischio 
che vale la pena correre, che è una 
direzione sostenibile, che il cliente è con 
te al di là di quanto possa dire un numero 
e allora via, a tutto gas per far sapere 
al cliente che questo è un articolo 
indispensabile che deve assolutamente 
possedere. Servono talenti e visionari 
nella vendita al dettaglio, perché alla 
fine un algoritmo oggi è raffinato per 

dare una predizione accurata su cosa 
un cliente potrà comprare, ma non può 
predire un trend, non può anticipare 
quando qualcosa andrà fuori mercato 
perché ancorato al passato. Il problema 
di fondo è legato all’ecosistema che non 
posso controllare, quell’esterno che, 
sfortunatamente per chi deve pianificare, 
neanche muta, si ribalta letteralmente. 
A oggi possiamo disegnare un quadro 
abbastanza preciso delle tendenze 
d’acquisto, dei comportamenti 
e delle priorità del ‘cliente tipo’ 
(a ciascuno il suo), ma gli eventi 
all’orizzonte impongono un approccio 
prudenziale. Investirei oggi per 
trasformare l’esperienza retail verso una 
personalizzazione estesa quando non so 
che cosa possa essere, che so, il periodo 
delle festività: l’anno scorso si parlava 
di una spesa ‘pro capite’ tra i duecento 
e i cinquecento euro per il Natale, ma 
quest’anno? Energia, pandemia, guerre.. 
è complesso. E allora il retailer di talento 
non guarda solo alle altre aziende del suo 
segmento o al modo in cui le persone 
fanno acquisti, ma guarda anche ad altre 
aree del ‘gusto’, del modo di essere delle 
persone. Il gusto racchiude tutto, da ciò 
che mangi e bevi, da ciò che guardi e da 
come ti pettini. Tutti questi aspetti sono 
correlati tra loro ed è una cosa molto, 
molto complessa che accade al di fuori 
del mondo virtuale, anche se lasciamo 
tracce sui nostri device. Noi ‘umani’ 
siamo le nostre scelte, e ogni scelta è 
ponderata o sentita, ma è parte di noi, ci 
identifica e ci differenzia, ci permette di 
far parte e di selezionare, le nostre scelte 
definiscono il nostro posizionamento 
culturale e, se vogliamo pensare in 
termini sistemici, definiscono la cultura 
di interi gruppi sociali omogenei e della 
‘società’ nel suo complesso. Il ‘gusto’ 
definisce la nostra identità e mai come 
oggi l’idea di ‘identità’ è dominante nelle 
discussioni, nelle evoluzioni del sistema 
sociale, nelle generazioni. Il retail, che 
lo voglia o meno, è parte ben integrata 
nei concetti di gusto e cultura, e chi ha 
talento nel retail lo sa. Questa sensibilità 
‘culturale’ manca a un algoritmo, ed 
è questa sensibilità che permette alla 
personalizzazione di diventare una 
conversazione interessante, che ci vede 
partecipi, realmente un fatto personale.

È un fatto
personale!
Fa ancora caldo ma ieri mi sono perso 
sulle nuove proposte autunnali di un 
paio di grandi catene di ‘fashion’ per 
vedere se riesco in qualche modo a - 
finalmente - rinnovare il guardaroba 
dai pezzi che non sono vintage, 
sono proprio vecchi. Ma dopo così 
tanto tempo hanno un’anima, hanno 
condiviso viaggi, esperienze, eventi 
più o meno felici, separarsene non è 
tanto semplice. Dovrei pensare che 
lascerebbero spazio ad altre cose, ad 
altri oggetti e capi che andrebbero a 
condividere altre esperienze ed eventi, 
dovrei pensare avanti, avere una visione 
del ‘poi’… il problema è che questi sono 
giorni di profonda incertezza. E questo, 
per il retail nello specifico - ma non 
solamente, purtroppo - è un problema 
da affrontare con attenzione. Possiamo 
argomentare che il retail abbia una 
buona componente di ciclicità - si 
spende e si acquista quando situazione 
economica e ‘sentiment’ sono in 
trend positivo, si riducono i consumi 
mentre le cose non sono così rosee - e 
alcuni comparti del retail molto più 
di altri. Ho un po’ semplificato, ma per il 
gusto della discussione ammettiamo che 
sia proprio così. In momenti di grande 
incertezza - ancora argomentiamo - nei 

nostri comportamenti come consumatori 
(ma non solo) si scontrano due forze: 
logica ed emotività. Dati e informazioni 
spostano significativamente i 
comportamenti, la nostra emotività 
radicalizza lo spostamento.
Recentemente abbiamo tutti verificato 
con mano un aumento complessivo 
dei prezzi, i media sottolineano 
costantemente gli impatti negativi 
della guerra in Ucraina e delle tensioni 
geopolitiche sui prezzi dell’energia e si 
sprecano esempi di bollette in crescita 
esponenziale, aumenta la pressione 
emotiva, non possiamo controllare il 
mondo che ci circonda, ma possiamo 
rivedere il modo di porsi di fronte a questo 
livello di incertezza. E infatti leggo che il 
71% dei consumatori ha cambiato i propri 
comportamenti, ricercando il ‘deal’ tra 
nuovi brand, riducendo le spese appunto 
‘cicliche’ e facendo acquisti presso i grandi 
discount (pare un buon 40%).
Però la stessa ricerca sottolinea 
come esista in ogni caso un 20% di 
consumatori che prevede di spendere 
tranquillamente come se niente fosse, 
particolarmente in viaggi. Che non 
necessariamente saranno i più abbienti, 
visto che in realtà la fascia premium del 
mercato è preoccupata dei prezzi che 

crescono di due punti percentuale più 
della fascia meno ricca. C’è però meno 
emotività - forse - tra quel 20%, sempre 
e comunque voglia di cercare un valore 
esperienziale, per sé stessi, non per 
mostrare, ma per vivere piacevolmente. 
Ne abbiamo parlato molto, ma in 
questi giorni di ordinato caos mi pare 
necessario tornare a sottolineare il 
valore, fondamentale, del concetto 
di ‘esperienza’, e dell’importanza 
di ‘leggere’ bene il mercato e il 
consumatore, il cliente, l’utente per 
evitare di trasformare il momento chiave 
del trasferimento del nostro valore al 
nostro cliente - appunto l’esperienza 
- in un carnevale senza nemmeno la 
maiuscola. I consumatori lasciano 
enormi quantità d’informazioni su di loro, 
sulle preferenze, sui comportamenti, 
sulla predisposizione alla spesa e queste 
sono le letture che dovremmo fare, per 
arrivare a capire che cosa può essere 
il retail del futuro a brevissimo e in 
questo scenario mutevole e complesso 
come non mai. Man mano che i dati sui 
consumatori diventano più facilmente 
disponibili, si sono aperte una serie 
di nuove opportunità - e anche passi 
falsi da eccessiva sicurezza, in verità 
- per i retailer che vogliono sfruttare 

il potenziale dei dati. Una lunga lista 
d’ipotesi su ‘come fare’ e in cima a 
quell'elenco c'è la personalizzazione.
La personalizzazione è uno strumento 
versatile. Per il marketing, significa 
essere in grado di indirizzare meglio 
le offerte di vendita e gli annunci 
pubblicitari, un uso critico del passato 
per indirizzare il futuro. Per i rivenditori, 
può significare qualsiasi cosa, dall'offerta 
di consigli sui prodotti ‘curati’ alla 
personalizzazione dei negozi e al 
branding più ampio per parlare con 
una fascia demografica specifica. 
Per l'acquirente, la personalizzazione è 
qualcosa di completamente diverso. 
È la sensazione che un prodotto sia stato 
realizzato appositamente per loro o la 
sensazione che un marchio lo conosca 
abbastanza bene come individuo da 
inviare solo i prodotti e le offerte più 
rilevanti. La relazione tra acquirente e 
rivenditore diventa molto più simile a 
una conversazione tra amici, almeno 
questa è l’idea. E in una conversazione 
la capacità di ascolto è un prerequisito, 
per fare in modo che il messaggio sia 
quello corretto, passato nel ‘linguaggio’ 
corretto al momento giusto, diciamo che 
per ben conversare serve anche un poco 
di umiltà nel porsi al servizio, per essere 
sicuri di aver capito. Uno studio recente 
racconta di una certa discrepanza tra 
quanto il mondo retail è convinto di 
‘personalizzare’ il messaggio ai clienti e 
di come i clienti percepiscono il lavoro 
fatto: 71% dei retailer è super-sicuro 
di aver fatto un buon lavoro, ma solo il 
34% dei consumatori è d’accordo. Forse 
perché non appena siamo pronti a uscire 
con il messaggio chi ci deve ascoltare 
si è ‘mosso’? Possibile. Personalizzare 
quando si ascolta è relativamente 
semplice se - come abbiamo già 
avuto modo di discutere - il nuovo 
sistema retail è un sistema ‘omnicanale’. 
L’amministratore delegato di Misfits 
Market - un retailer online di ‘frutta e 
verdura’ - sottolinea come possa costruire 
un negozio personale per ciascun cliente, 
basandosi sulle informazioni raccolte, le 
dinamiche di acquisto e di non acquisto 
(a fronte di messaggi marketing 
specifici), la sfida per chi opera anche 
nel mondo reale è arrivare a questo 
livello di esperienza personalizzata 

IN QUESTI GIORNI DI ORDINATO CAOS È NECESSARIO 
TORNARE A SOTTOLINEARE IL VALORE DELL’ESPERIENZA
E DELL’IMPORTANZA DI ‘LEGGERE’ BENE IL MERCATO
E IL CONSUMATORE.
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LA CONFERMA DI RE GIORGIO
EssilorLuxottica e il Gruppo Armani hanno 
rinnovato l’accordo di licenza per lo sviluppo, la 
produzione e la distribuzione a livello globale di 
occhiali a marchio Giorgio Armani, Giorgio Armani 
Privé, Emporio Armani, EA7 Emporio Armani e A|X 
Armani Exchange. L'accordo in essere, entrato 
in vigore il 1° gennaio 2013 e con scadenza 31 
dicembre 2022, è stato rinnovato per 15 anni con 
decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Foto: Emporio Armani Eyewear AW 2022 Selezione Sostenibile 

L’UNIONE FA LA FORZA
OTTIMI è il primo consorzio composto da aziende 
leader del mondo dell’ottica, rappresentanti dei 
differenti settori del comparto. Il progetto - voluto 
da Eurocrom 4 (stampa, grafica, packaging), Filab 
(lenti oftalmiche), Safilens (contattologia), TutorNET 
(software e strumenti per il centro ottico) e 450 
marchio ULTRA LIMITED (montature) - ha l’obiettivo 
di valorizzare il settore e tutelare l’ottico fornendo 
servizi commerciali, consulenziali e formativi. Gli ottici 
avranno un interlocutore unico e potranno beneficiare 
di condizioni commerciali vantaggiose per gli acquisti 
effettuati all’interno del network e di servizi dedicati 
alla formazione tecnica, economica e di marketing.

PROMOZIONE D’ECCELLENZA
Thomas Burkhardt succede a Nicola Zotta alla 
presidenza di Marchon Eyewear. Burkhardt, che 
recentemente ha ricoperto il ruolo di direttore 
marketing di Marchon e vicepresidente senior di 
global brands, marketing e design, farà capo a Earnie 
Franklin, direttore commerciale di VSP Vision. Prima 
di unirsi a Marchon, Burkhardt è stato vicepresidente 
di global marketing per Coty, Inc., a capo della 
licenza di fragranze e cosmetica per Calvin Klein. 
Ha anche ricoperto diversi ruoli senior in ambito 
marketing con Procter & Gamble in Germania, 
Regno Unito e Svizzera. Attualmente fa parte del 
consiglio di amministrazione dell'Accessories Council. 

ROBERTO CAVALLI TORNA 
NELL’EYEWEAR CON DE RIGO
Sarà il Gruppo De Rigo a disegnare, produrre e a 
distribuire a livello globale le collezioni eyewear 
Roberto Cavalli e Just Cavalli. Roberto Cavalli 
Eyewear si posiziona nell’offerta premium con 
una proposta dall’estetica audace e glamour. 
La collezione Just Cavalli propone modelli 
contemporary e dalla forte personalità, caratterizzati 
da materiali innovativi e grafiche ricercate. 
Le due collezioni saranno in vendita a partire dal 
2023 nei migliori negozi di ottica, nelle boutique 
Roberto Cavalli e su robertocavalli.com.

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

STRATEGIA COMMERCIALE 
AZZECCATA
Andrea Palermo è il nuovo Direttore Vendite Globale 
di LOOK-made in Italia. Figura riconosciuta nel 
settore eyewear per la sua trentennale esperienza 
anche nello stesso ruolo per importanti brand 
indipendenti, avrà come primo obiettivo quello di 
concentrarsi nello sviluppo delle aree del centro 
Europa a partire dal mercato francese. A seguire si 
occuperà del potenziamento delle reti vendita già 
attive per tutta l’Europa e per i mercati emergenti 
dove il brand si sta già inserendo con ottimi riscontri. 

THE SPACE AGE
L’occhiale Titan Minimal Art di Silhouette 
ha instaurato una relazione speciale con gli 
astronauti accompagnandoli per oltre 20 anni 
in 69 missioni spaziali, per un totale di 86.762 
ore nello spazio. Per celebrare la World Space 
Week, ha realizzato una collaborazione con la 
più giovane astronauta in addestramento nonché 
probabile candidata per la missione su Marte: 
Alyssa Carson. Alyssa ha partecipato alla World 
Space Week sfoggiando il nuovo TMA - The Icon 
con lenti colorate in Spheric Silver, in Cosmic 
Blue, inRadient Rosegold e in Jet Black.

033032
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Il mondo intimo e 
delicato di Simone

Angelo Dadda

Simone Paccini nasce nel 1995 a Cairo Montenotte, 
in provincia di Savona. Da subito si avvicina al mondo 
dell'arte e della grafica, si diploma in Grafica Pubblicitaria 
nel 2014. Attualmente vive e lavora a Milano dove si 
trasferisce per frequentare l'Istituto Italiano di Fotografia. 
Mancino e daltonico, Simone è sempre alla ricerca di nuovi 
mondi da esplorare e da raccontare. Ama definirsi molto 
semplicemente un fotografo di Ritratto e Moda.
"Creo immagini delicate e intime per brand, agenzie, artisti, 
etichette musicali e riviste". 
Le immagini che produce, trasmettono una certa 
sensazione di pace e di magia, immergendo l'osservatore 
nel suo mondo fantastico. I suoi lavori sono stati esposti in 
molte gallerie Italiane ed estere. 

Lavori: Sony, Universal Music, Amina Rubinacci, Sonia Riberi, 
Che Banca!, Masarà, Believe Music, Bmw, Mediaset, Molinari, 
Warner Music, Freeda, Florena, Venote, Unicore TM, Not Safe 
For Humans. Pubblicazioni: i:D Italy, iGnant, Image Nation 
Paris, Fubiz, Pap, FrenchFries, Solstice Mag UK, The Metal 
Head, Stove Mag, Collater.al, DJ Mag, Fools Journal, Genius, 
The Artbo, Photograpize Mag, Premio Voglino, Art Upon, The 
Brick Lane Gallery Online Mag, Barbara Picci Art Selection. 
Collaborazioni con artisti: Levante, Vergo, Rosa Chemical, 
Iside, DarkPoloGang, Axos, Chiello FSK, Rokas, I Miei Migliori 
Complimenti, Mellow Mood, Tedua, Diss Gacha, Giuliano 
Vozella, Sfera Ebbasta, Fast Animals and Slow Kids, Myss Keta, 
La Rappresentante di Lista, Rudeejay, Lush & Simon, Lobbuten. 
Libri: Undici Quadri Che Non Esistono, 2019.
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Grande affluenza per il Convegno Assottica a dimostrazione 
che il comparto vanta un forte interesse nei confronti della 
contattologia nonché il desiderio a tornare a fare community 
e incontrarsi in presenza. L’edizione si è svolta sotto l’egida 
dell’emozione. In un contesto stimolante, è stata fatta una 
fotografia sullo scenario attuale del nostro settore in continua 
e sempre più rapida evoluzione. L’intento è stato quello di 
fornire, attraverso il parere di esperti nazionali e internazionali, 
spunti di riflessione per raggiungere con determinazione 
e convinzione obiettivi sempre più ambiziosi. Si è parlato 
di stupore, come scritto nel claim che accompagna il logo 
dell’evento - “UP Stupire Applicando”, - e per questo 
motivo non poteva che non avere un’apertura emozionale 
grazie ad Andrea Croce Presidente di Assottica Gruppo 
Contattologia, che, attraverso il racconto di una breve favola, 
è voluto partire da un messaggio importante “quello che i 

LA 14ª EDIZIONE DEL CONVEGNO ASSOTTICA “UP STUPIRE 
APPLICANDO”, TENUTASI IL 2 E IL 3 OTTOBRE SCORSI A MILANO, 
HA REGISTRATO NUMERI RECORD: 750 PARTECIPANTI.

ASSOTTICA

Un Solido Interesse 
per la Contattologia

LE SURVEY
Al termine di questa introduzione, il moderatore Roberto Rasia 
dal Polo ha dato inizio ai lavori soffermandosi sull’importanza 
oggi di analizzare la realtà attraverso dati forniti dai protagonisti 
della contattologia: portatori, potenziali tali e professionisti.
Si susseguono così quattro interventi basati su delle Survey 
condotte ad hoc in vista dell’evento. Indagini ed evidenze sono il 
fil rouge attorno a cui si sviluppa un programma ricco di stimoli e 
che pone al centro i bisogni e le aspettative del cliente.
Vengono così chiamati nel corso della mattinata a intervenire i 
singoli relatori:
•  Fabrizio Zeri, Ricercatore e docente a contratto presso 

l’Università Bicocca di Milano ha mostrato l’analisi condotta 
subito dopo la prima fase di pandemia, una ricerca ad ampio 
spettro in cui sono stati interpellati portatori abituali, nuovi e 
potenziali di lenti a contatto.

•  Fabrizio Marazzi è intervenuto a cura di GfK che ha messo in 
luce lo stato di salute del mercato della contattologia e le sfide 
del nuovo consumatore.

•  Brian Tompkins, Past President della British Contact Lens 
Association (BCLA) l’edutainer più noto tra gli optometristi 
ci ha introdotti nel processo di empowerment grazie alla 
contattologia che avremo modo di approfondire, dal punto di 
vista scientifico, nella tavola rotonda del pomeriggio.

•  Sandro Castaldo, professore presso l’SDA Bocconi, con un 
intervento sull’omnicanalità, supportato da una survey condotta 
presso gli ottici italiani, ha analizzato l’evoluzione dei touch point 
tra cliente e punto vendita.

UNA SORPRESA
Dopo un discorso motivazionale basato sulla metafora dello sforzo 
e del sacrificio nel mondo dello sport di Roberto Rasia Dal Polo è 
salito sul palco a sorpresa il Campione Olimpico Yuri Chechi che 
viene accolto con una standing ovation di tutta la platea travolta da 
stupore. Un momento indimenticabile di sincera emozione dove 
l’atleta ha condiviso la sua storia, altissimo esempio di coraggio e 
determinazione che ci insegna che con dedizione e perseveranza 
ogni obiettivo può essere raggiunto.

DIVERSITY & INCLUSION
Nel pomeriggio è stato affrontato un tema attuale, sempre frutto 
di una recente indagine condotta presso gli ottici optometristi, 
ovvero la Diversity & Inclusion, dove Giorgia Ortu La Barbera, 
membro del comitato scientifico di Fondazione Libellula, ci ha 
riportato il loro grado di sensibilità degli ottici verso gli stereotipi: 

un intervento che apre le porte a un’importante riflessione 
riguardo la valorizzazione delle diversità.

L’EMPOWERMENT DELLA CONTATTOLOGIA
Segue la seconda parte dei lavori con una tavola rotonda molto 
dinamica sull’empowerment della contattologia, inteso come 
consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie potenzialità 
professionali. Con la moderazione di Fabrizio Zeri, il clinico 
Brian Tompkins, il docente Shehzad Naroo e il ricercatore Eric 
Papas, si sono sfidati in una sorta di quiz show attraverso il quale 
scambiare le loro opinioni su temi chiave della contattologia, dal 
loro punto di vista professionale.

DRY EYE
L’ultima sessione clinica, realizzata anche quest’anno in 
collaborazione con l’organizzazione internazionale TFOS (Tear Film 
& Ocular Surface Society), organizzazione no profit leader mondiale 
per il progresso nella ricerca e negli aspetti educativi sulla salute 
oculare, è stata introdotta da Amy Gallant Sullivan (Direttore 
TFOS) e attraverso l’intervento dei due ambassador TFOS Stefano 
Barabino e Sarah Farrant e il ricercatore Alberto Recchioni è stato 
affrontato il tema del dry eye con l’obiettivo di approfondirne la 
gestione della contattologia all’interno del centro ottico.

WE HAVE A VISION – LA SERIE
Nella chiusura si è lasciato spazio al progetto We Have a Vision 
– La Serie, il primo documentario a episodi sui contattologi 
italiani. Dopo un video racconto delle scorse puntate, Antonio 
Genovesi ha invitato i protagonisti sul palco ringraziandoli per 
aver condiviso un momento di verità con le telecamere. Stefano 
Orlandini, Nico Caradonna, Andrea e Alessio Pagliai e infine 
Daniele Petrini, accolti da forti applausi, hanno raccontato 
brevemente cosa gli è rimasto nel cuore di questa esperienza. 
È stato poi annunciato il ritorno di una seconda stagione aprendo 
il casting ai partecipanti.

I CORSI DI LUNEDÌ
Lunedì infine, sono stati programmati tre corsi 
contemporaneamente che si sono ripetuti durante la mattinata, in 
modo tale da offrire la possibilità ai partecipanti di seguirli tutti:
•  Vero o falso sull’applicazione delle lenti a contatto per la 

presbiopia E. Papas
•  La gestione dell’occhio secco nella pratica clinica live A. 

Recchioni e S. Farrant
•  Il successo della contattologia B. Tompkins.

vostri occhi vedono, il vostro cuore non può dimenticare”. “Ogni 
giorno mettete in pratica il concetto di questo incontro. Stupire 
Applicando. L’applicazione delle lenti a contatto, infatti, porta con 
sé una serie di competenze di altissimo valore, che si evolvono e 
cambiano come cambiano i tempi e le esigenze dei clienti”, ha 
affermato il Presidente, nell’intervento di apertura della plenaria. 
“Il centro ottico è stato e sarà il luogo dove il cliente può incontrare 
i professionisti che lo aiutano nelle sue scelte ascoltando le sue 
esigenze. In questo senso noi con Assottica, attraverso le attività 
messe in campo, lavoriamo per fornirvi gli strumenti per rimanere 
sempre aggiornati. Volendo ispirarci alla rappresentazione grafica 
di una lente a contatto, che non è altro che un cerchio - prosegue 
nel suo speech Andrea Croce - noi siamo ogni punto presente 
sulla sua circonferenza tutti sulla stessa linea e alla stessa distanza 
dall’obiettivo centrale: il benessere del portatore, oggi siamo pronti 
per tracciare insieme il percorso”. 
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AL MILANO EYEWEAR DESIGN DAY SI È PARLATO DI DESIGN, DI 
FUTURO DELL’OCCHIALE D’AVANGUARDIA E DELL’IMPORTANZA 
DELLA CREATIVITÀ NEI PROCESSI PRODUTTIVI.

MEDD BY DATE

La Matrice Culturale 
dell’Eyewear

Il 17 ottobre l’ADI Design Museum di Milano è stato la 
fortunata cornice del MEDD by DaTE, ovvero Milano 
Eyewear Design Day. L’evento, alla sua prima edizione, ha 
rappresentato il naturale continuum del DaTE di Firenze, 
che ha posto anche quest’anno il focus sull’avanguardia 
dell’occhiale in tutte le sue creative sfaccettature. Se però 
nel capoluogo toscano si è dato spazio al prodotto dal punto 
di vista commerciale, a Milano è emersa la matrice culturale 
dell’eyewear in cui artigianalità, innovazione e design si 
fondono all’unisono.

GLI OCCHIALI DELLA FONDAZIONE MUSEO 
DELL’OCCHIALE ONLUS IN MOSTRA
A fare da apripista all’evento, alle 10:00, c’è stata l’inaugurazione 
della mostra Design, occhiali e visione: un connubio 
tutto da vedere! realizzata grazie alla collaborazione con 

“DESIGN E EYEWEAR DESIGN”
Alle 11 si è svolto il workshop “Design e Eyewear Design” 
moderato dal sociologo Francesco Morace, figura che ha 
più volte intrattenuto il comparto con i suoi interventi a MIDO. 
Nella sua introduzione, Morace si è focalizzato sulla mutazione 
della narrativa nel design, sempre più rivolta verso un lavoro 
d’équipe, non più egoistico ma con progetti collettivi.
La parola è poi passata al “padrone di casa” Luciano Galimberti, 
Presidente ADI Associazione per il Design Industriale, che ha 
sottolineato l’eccellenza del design italiano: “il design italiano 
ha una pluralità di espressioni e una capacità unica: creare 
relazioni. L’industria italiana dialoga in maniera aperta e non 
gerarchica, generando progetti a stampo collettivo. In Italia c’è 
un sistema virtuoso che non coinvolge solo designer e aziende, 
ma è in grado di generare relazioni interdisciplinari”.
Il design trova nel Bel Paese diversi interlocutori che ne hanno 
segnato la storia. Tra questi interpreti c’è la maison Pininfarina, 
presente a MEDD con il suo Head of Transportation and 
Yacht Design, Daniele Mazzon. Il suo speech è partito 
dall’attualità delle parole del fondatore: “il design è lo strumento 
per avvicinare l’innovazione all’uomo”. I valori che ancora oggi 
guidano l’azienda coincidono con il credo del suo founder: 
innovazione, eleganza e purezza.
L’attesissimo intervento di Alain Miklitarian, lunetier che 
ha rivoluzionato il concetto di occhiale e al cui genio creativo 
si deve gran parte delle novità dell’occhiale contemporaneo, 
è stato illuminante per capire l’importanza e la completezza 

la Fondazione Museo dell’Occhiale onlus. L’esposizione, 
visitabile fino a sabato 22 ottobre, raccoglie oltre 90 pezzi iconici 
che raccontano la storia dell’occhialeria: dai fassamano italiani 
del XIX secolo, occhiali da lettura da portare al collo come un 
gioiello, agli occhiali giapponesi in corno del 1700, passando 
dai modelli da sole degli anni ’60 e ’70 e gli storici occhiali dei 
brand più celebri. Tra i pezzi più curiosi e interessanti un “Lunette 
de la jalousie”, modello di fassamano francese del XIX secolo 
proveniente dalla collezione Bodart in cui, al posto di una lente, in 
uno dei due cerchi, è inserito un piccolo specchio che permette 
di guardare a lato o alle proprie spalle. E ancora un prezioso 
occhiale da vista italiano in metallo laminato oro, oro massiccio e 
brillanti degli anni ’80, il primo occhiale al mondo in titanio senza 
viti né cerniere datato 1999 e occhiali progettati e disegnati da 
grandi nomi di fama mondiale come Cleto Munari, Patrick Hoet, 
Alain Miklitarian e Philip Stark.

del designer di occhiali: "fare occhiali è difficile perché sono 
una protesi con una funzione; la montatura deve essere 
pratica, confortevole e bella. Per me gli occhiali sono come 
per Olivetti la macchina da scrivere: devono unire l’utile al 
bello, la tecnica al piacere. Il design non è unire delle linee 
ma avere consapevolezza di un dono che stai facendo alla 
persona che li porterà; bisogna concepire il design anche 
in termini di sublimazione per la persona, lavorare avendo 
presente l'unicità tenendo sempre in mente le caratteristiche 
del consumatore a cui ti rivolgi (uomo o donna, età…) e il 
piacere che proverà quando li indosserà. Per creare un 
prodotto è necessario diventare l’oggetto stesso e sapere a 
chi è destinato, la sua personalità e la sua anima. L’occhiale 
non deve essere un’uniforme, non deve essere inquadrabile 
in alcun modo. Ciò che mi interessa è proteggere l’anima 
dell’individuo. La creazione di un occhiale è un lavoro 
collettivo, in cui rientrano anche ad esempio il fabbricante 
della cerniera, quello delle lastre di acetato… è un lavoro 
in cui c’è bisogno di trasferire a tutta la catena il know how 
guidati da una regia. La mancanza di allineamento tra i vari 
attori comporta vari rischi: non è infatti sufficiente un bel 
design ma bisogna anche creare un prodotto di qualità”. 
Alain ha concluso il suo speech lanciando una sfida: “in 100 
anni questo mestiere non si è evoluto. Si è modernizzata la 
fabbricazione ma nessuno ha voluto cambiare la struttura 
dell’occhiale. Gli occhiali di domani dovranno essere diversi!”.
A parlare del futuro degli occhiali è stata poi chiamata on 

Paola Ferrario
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stage la giovane designer dell’occhialeria indipendente: 
Silvia Fresco, fondatrice di In Sana. Silvia ha raccontato la 
storia della nascita del suo brand e il suo concept di design 
sottolineando la necessità di creare occhiali in grado di 
cambiare in linea con le diverse fasi evolutive del suo portatore.
Infine, Domenico Concato di Puntoottico Humaneyes ha 
espresso il ruolo centrale dello store e l’importanza delle fiere 
come luogo per eccellenza dove le aziende possono creare 
e trasmettere agli addetti ai lavori i valori e i contenuti di una 
collezione. 

LA PREMIAZIONE FINALE
Il programma della mattinata si è chiuso con due importanti 
premiazioni nate nell’ambito di DaTE 2022. Sono stati 
infatti premiati l’occhiale più innovativo esposto all’ultima 
edizione di DaTE e il centro ottico più visionario. Il primo 
riconoscimento, conferito dalla co-fondatrice di DaTE Cristina 
Frasca, è stato selezionato da una giuria di esperti di design 
e lifestyle composta da Luciano Galimberti, Presidente 
ADI - Associazione per il Design Industriale, Livia Peraldo, 
Direttrice di Elle Decor e Antonio Cristaudo, Direttore 
commerciale e sviluppo di Pitti Immagine. Il riconoscimento 
è stato assegnato al modello S1 Black Hero di Aether 
Eyewear. Gli occhiali Aether uniscono tecnologia e design e 
sono all’avanguardia dell’audio eyewear grazie ad auricolari 
collocati nelle aste che permettono al suono di arrivare 
direttamente all’orecchio senza disturbare gli altri e senza 

isolare dal mondo chi li indossa. A ritirare il premio, ovvero la 
candidatura al Compasso d’Oro 2023 e la partecipazione a 
Pitti 2023, Azhar Gatto del marketing and communication 
team di Aether.
Il secondo riconoscimento, conferito al centro ottico 
più visionario valutato dagli espositori di DaTE 2022 e 
consegnato dal co-fondatore di DaTE Dante Caretti, è andato 
a pari merito a Frank Lo di Roma e a I Visionari di Firenze 
per la scelta dei prodotti, la tipologia di servizi offerti ai client, 
gli allestimenti e la comunicazione. A ritirare il riconoscimento 
i fondatori Massimiliano Savo per Frank Lo ed Elena Lenzi ed 
Emiliano Lenzi per I Visionari.
A fine evento il Presidente di DaTE Giovanni Vitaloni ha 
commentato la giornata con queste parole: “Siamo soddisfatti 
del successo di questo primo evento milanese marcato DaTE. 
Abbiamo scommesso su un evento che fosse completamente 
diverso dal salone che ogni anno organizziamo a Firenze. 
Avevamo bisogno di tornare a parlare dei valori che nel 
2012 ci spinsero a organizzare il salone di occhialeria 
d’avanguardia: creatività, innovazione, originalità, ricerca, 
energia, contaminazione, sperimentazione, audacia, vitalità, 
estro. Volevamo farlo insieme a esperti anche in altri campi di 
applicazione perché il design pervade tantissimi ambiti della 
nostra vita e confrontarci ci aiuta a far nascere nuove idee, 
progetti e sperimentazioni che sono alla base del processo 
creativo di qualunque oggetto e quindi anche di un accessorio 
così importante come l’occhiale”.

briot couture
Esclusiva visualizzazione

3D e processo di molatura 
intelligente

weco E32
Sistema di molatura 

all-in-one con
tracciatura, centratura e 

molatura

Visionix Italia srl 
Tel. 02 55413251  
contact-it@visionix.com
www.visionix.com

Tecnologia e Design 
Il tuo Laboratorio 4.0

diventa
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I valori della 
Leadership

MIDO

e v e n t se v e n t s

Innovazione e tradizione, bellezza 
e trasformazione, internazionalità e 
memorabilità, stupore e concretezza 
sono i valori che da oltre 50 anni hanno 
portato MIDO alla leadership mondiale, 
fino a ora mai scalfita da nessun 
altro competitor. A fare da apripista 
all’edizione 2023 è la nuova campagna 
di comunicazione - Frames - sintesi 
visiva ed emozionale dei valori sopra 
citati; un vero e proprio manifesto dalla 
forte matrice interculturale e inclusiva, 
basato su contaminazioni e colore 
che fungono da cornice inedita per 
gli occhiali e tutto l’universo eyewear. 
Sotto la direzione creativa del designer 
Max Galli in collaborazione con Mixer 
Group, la campagna è stata articolata 
in quattro soggetti che incarnano i 
principi alla base della filosofia di MIDO: 
contemporaneity, culture, fashion e 
beauty. A completare l’impianto il nuovo 
claim “The Eyewear State of the Art”, 
che riafferma il posizionamento da 
leader di MIDO.

LA SFIDA DELL’EDIZIONE 2023
“Siamo già al lavoro per il 2023, 
dopo l’ultima edizione che nell’aprile 
2022 - la prima post pandemia, - ha 
superato ogni aspettativa con la 
partecipazione di 22mila professionisti 
e 670 aziende espositrici. MIDO 
continua a essere il fulcro delle relazioni 
tra operatori del settore da tutto il 

mondo - ha commentato il Presidente 
Giovanni Vitaloni. Siamo consci che 
il momento che stiamo attraversando 
è ancora delicato e complesso, 
aggravato ulteriormente dal contesto 
internazionale. La sfida che ci poniamo 
non è soltanto coinvolgere in presenza 
tutto il mondo dell’eyewear, ma 
anche seguire e plasmare la nostra 
manifestazione secondo i tempi e i 
cambiamenti che dobbiamo guardare 
per avere una visione sempre più 
internazionale e rivolta al futuro. Questo 
ci impone di essere ancora più attenti 
alle esigenze dei nostri espositori e 
dei visitatori, che vedono in MIDO 
un’occasione per concludere accordi 
commerciali, spinti dalla presenza di 
buyer internazionali di alto profilo”.

ORARI, REGISTRAZIONI E 
AGGIORNAMENTI
MIDO si svolgerà a Fiera Milano 
(Strada Statale del Sempione 28 - Rho), 
sabato 4 e domenica 5 febbraio 
con orario 9:00 - 19:00 e lunedì 6 
febbraio con orario 9:00 - 18:00. Sul 
sito MIDO https://www.mido.com/
pass-ingresso-mido è possibile per 
i visitatori registrarsi. Tutte le novità e 
gli aggiornamenti sono disponibili sul 
sito, www.mido.com, e sui canali social 
ufficiali Instagram (@mido_exhibition), 
Facebook (@MIDOExhibition), Twitter 
(@MIDOExhibition) e Linkedin.

MIDO SCALDA I MOTORI PER L’EDIZIONE 2023, IN CALENDARIO 
DAL 4 AL 6 FEBBRAIO A FIERA MILANO RHO. 

THE EYEWEAR STATE OF THE ART
February 4-6, 2023 | Fiera Milano, Rho

New framesNew frames
of fashion.of fashion.
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Lenti a contatto mensili in Silicone Idrogel 

Equilibrio tra design e materiale 

Lenti a contatto mensili in Silicone Idrogel 

Equilibrio tra design e materiale 
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IN LINEA CON LE PREVISIONI, L’EDIZIONE 2022 DI SILMO PARIS HA 
SEGNATO UN “+” NEL NUMERO DI VISITATORI INTERNAZIONALI E IL 
RAFFORZAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI OTTICI FRANCESI.

SILMO

Parigi torna 
ai livelli Pre-Crisi

Durante i quattro giorni del salone (tenutosi dal 23 al 26 
settembre presso il parco espositivo Paris Nord Villepinte), 
750 espositori hanno accolto quasi 27.000 visitatori, di 
cui il 50% provenienti dalla Francia. Infatti, i visitatori francesi 
sono stati 13.462, con un aumento del 21% rispetto al 2021, 
mentre i visitatori stranieri provenienti da 146 Paesi sono stati 
13.444, con un aumento del 107% rispetto al 2021. 
Se gli espositori sono i garanti del successo di una fiera 
attraverso i loro prodotti, le loro creazioni, le loro innovazioni o 
i loro servizi, il salone li ha sostenuti con la sua organizzazione 
e un ecosistema completo per promuovere, informare e 
difendere gli attori del settore dell'ottica e dell'occhialeria. 
Molti eventi hanno animato la fiera, scopriamoli in queste 
pagine.

CONCORSO DI DESIGN OTTICO SILMO
Inaugurato quest'anno, ha lo scopo di stimolare la creazione 
e l'innovazione e di rivelare i futuri talenti che costituiranno 
l'industria ottica di domani. Il concorso è aperto a tutti 
gli studenti maggiorenni iscritti a un corso di design che 

dimostrino un livello equivalente o superiore al terzo 
anno post-laurea. Questa prima edizione ha incoronato 
Adi Abramov, studente dello Shenkar College of 
Engineering, Design and Art di Ramat Gan, in Israele. 
La giuria, presieduta dal designer Emmanuel Gallina, ha scelto 
all'unanimità il suo progetto "Unfoldable. X", occhiali da 
vista e da sole dall'estetica minimalista e tagliente, realizzati 
in plastica riciclata, privi di viti e cerniere, basati su aste che 
possono essere rimosse con un semplice gesto grazie a una 
tecnica e un'ingegnosa costruzione a forma di X. 

LA 29a EDIZIONE DEL SILMO D'OR
Come ogni anno si è tenuta la premiazione del SILMO d'Or, 
l’ambito premio dell’ottica-occhialeria. La premiazione è 
avvenuta all’interno della fiera e i premi sono stati assegnati 
da Amélie Morel, Presidente di SILMO Paris e da Jun 
Gobron, Presidente della giuria, designer e architetto 
d'interni, professionista impegnato e curioso del mondo, 
pensatore pragmatico che ha partecipato all'avventura di 
SILMO d'Or con interesse e entusiasmo. 

I VINCITORI PER CATEGORIA:
BAMBINO
Lunette Odette con "Cadet" (BEL)
SPORT
FUORI con "Bot con lenti IRID" (ITA)
VISIONE
SHAMIR con "Shamir Metaform" (ISR)
BASSA VISIONE
VOXIWEB con "VoxiVision" (FRA)
MONTATURE DA VISTA "MARCHI e GRIFFE"
DE RIGO con "Philipp Plein VPP081" (ITA)
OCCHIALI DA SOLE "MARCHI e GRIFFE"
ADCL con "CL5108 134" - Christian Lacroix (FRA)
INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELL'OCCHIALERIA
OCCHIALI PHIBO x SO'CLASS con "1.618 O" (FRA)
INNOVAZIONE TECNOLOGICA NEI PRODOTTI CONNESSI
SKUGGA TECHNOLOGY AB 
con "SKUGGA TECHNOLOGY" (SWE) 
OCCHIALI DA SOLE "CREATEUR LUNETIER" 
MASAHIRO MARUYAMA con "Kintsugi MM-0078" (JPN)
MONTATURE DA VISTA "CREATEUR LUNETIER" 
KIRK & KIRK con "Thor in Citrus della collezione Centiles" (GBR)
PREMIERE CLASSE
PARASITE DESIGN con "Karma" (FRA) 
PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA
Occhiali NEUBAU con "Xenon" (AUT)
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INTERNATIONAL OPTICIANS ASSOCIATION (IOA)
In collaborazione con SILMO Paris, l'IOA ha assegnato 
il Premio Internazionale Ottico dell'Anno come 
INTERNATIONAL OPTICIANS ASSOCIATION (IOA).
Tra i quattro finalisti - Wendy Buchanan (Canada), Grant 
Hannaford (Australia), April Petrusma (Australia), Jean-
François Porte (Francia) - è stato premiato l'australiano 
Grant Hannaford. Fiona Anderson, presidente dell'IOA, 
giunta per l'occasione dal Regno Unito, ha consegnato il 
premio al professionista delle Highlands meridionali, noto 
per l'innovazione e l'eccellenza nell'assistenza clinica, 
nonché per aver guidato la formazione degli optometristi 
presso l'Università del Nuovo Galles del Sud (UNSW) a 
Kensington, un sobborgo di Sydney. 

LA SFIDA DELLE SCUOLE
Lunedì 26 settembre si è tenuta la Giornata delle 
scuole, dedicata a tutti gli studenti del settore dell'ottica e 
dell'occhialeria, per conoscere l'industria nel suo complesso, 
le ultime novità e incontrare i professionisti. Durante la visita 
alla mostra, gli studenti del secondo anno del BTS hanno 
avuto l'opportunità di partecipare a una sfida interscolastica. 
Più di 10 scuole hanno avuto il privilegio di affrontarsi in una 
competizione preceduta da colloqui e scambi esclusivi con 
l'équipe di Optic 2000 e i suoi partner - gli atleti dei Giochi 
Olimpici di Parigi 2024, il nuotatore Florent Marais e il 
ballerino di breakdance Gaëtan Alin. La scuola CFAI di Saint-
Etienne ha vinto la sfida, regalando ai suoi 5 migliori studenti 
un viaggio a uno degli eventi della SILMO Family 2023. 

VISIONI DEL FUTURO: SILMO NEXT
Come può la tecnologia rivoluzionare di 180° l'industria 
dell'ottica e degli occhiali, dal concreto al virtuale, dagli 
occhiali intelligenti al Metaverso? 
Una domanda di attualità posta come filo conduttore del 
forum SILMO Next, che ha messo in campo interazioni 
e riflessioni per immaginare il futuro del settore con il 
primo Digital Village dedicato all'ottica e all'occhiale, 
presentando prodotti, soluzioni e/o sistemi connessi legati 
alle nuove tecnologie, grandi aziende e start-up, spesso 
esterne al settore, che vengono a sperimentare, inventare 
e trasformare l'ottica e l'occhiale. Orientato al futuro, 
SILMO Next ha ospitato scambi e dibattiti con interventi 
di professionisti e aziende che hanno svelato le prospettive 
future del mondo fisico, virtuale e connesso. Gli speech 
sono stati completati da un workshop dedicato a un tema 
nell'aria del tempo: "L'arrivo del Metaverso nel mondo 
dell'ottica". Le repliche sono disponibili su silmoparis.com

THE TRENDS FORUM
SILMO Next ha inoltre presentato THE TRENDS FORUM 
con una selezione di 120 occhiali da vista scelti dalle collezioni 
degli espositori, secondo le quattro tendenze 2023:

COMBINAZIONE (disegni illimitati)
Gli occhiali combinati - metallo e plastica - adottano "una 
purezza raffinata" con forme essenziali arricchite da una 
complessità controllata di volumi, una moltiplicazione 
controllata di dettagli e finiture per dare carattere a ogni 
montatura deliberatamente progettata. 

GRANDE MARRONE (il nuovo nero)
Il nero, molto presente negli occhiali, non è ovviamente 
scomparso, ma è stato sostituito da marroni scuri molto 
intensi e da un'intera gamma di marroni ricchi: tartaruga, 
mogano, cacao, bistro, caramello, terra di Siena, mordor, ecc. 
Questi colori sono lavorati nel materiale con grande densità.  

BULKY (curve generose)
Gli occhiali non nascondono, cercano di occupare l'occhio, 
con conseguenti volumi a volte molto esagerati. Per ottenere 
occhiali di grande effetto sono necessari molti materiali, 
spessore e rotondità. In questa tendenza, il concetto di 
visibile-invisibile si impone con cornici "spesse" in cristallo e 
plastica colorata che rivelano giochi di trasparenza assunti 
senza discrezione. 

CLASSICO ILLUMINATO (senza noia, ma con stile)
L'idea di "classico illuminato" è quella di mettere in 
prospettiva forme familiari e di ridisegnarle, rielaborarle, 
ridimensionarle per portare fantasia, una sorta di svolta 
stilistica che cerca di uscire dal quadro, dalle norme e dalle 
convenzioni estetiche. L'idea è quella di rompere i codici 
rispettando una certa eleganza.  

SILMO ACADEMY, IL GRANDE RITORNO 
L'undicesima edizione ha affrontato due temi di grande 
attualità: la miopia e l'importanza di una buona visione in una 
popolazione che invecchia. Professori, medici, scienziati 
e docenti hanno condiviso il loro lavoro di ricerca e le loro 
intuizioni su un'ampia gamma di argomenti.

SILMO NEWS
Ogni giorno del salone, un notiziario riassumeva le ultime 
novità, integrate da interviste, dibattiti e trasmissioni in 
diretta per catturare le impressioni dei visitatori e degli 
espositori, per rivelare l'originalità dei prodotti e delle 
aziende... I video sono disponibili su silmoparis.com, 
Youtube e su tutti i social network di SILMO Paris. 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI
La prossima edizione si terrà dal 29 settembre 
al 2 ottobre 2023.

Nel frattempo i futuri appuntamenti con la SILMO Family sono:
- SILMO Istanbul - 17-20 novembre 2022
- SILMO Singapore - 12-14 aprile 2023
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Tra le peculiarità di Icas c’è la capacità di aver portato all’estero 
anche il proprio savoir faire imprenditoriale e la propria visione 
in merito a ciò che deve fare un’azienda che si occupa di questa 
categoria di prodotto. Secondo Icas infatti, design e qualità 
sono gli ingredienti principali di questa formula vincente. A essi si 
affianca la ricerca sui materiali, altro elemento fondamentale. 
Ma tutto ciò non è sufficiente: la cura dei particolari deve essere 
assoluta per poter presentare ogni volta prodotti che siano 
all’altezza del nome che portano, e perché ogni prodotto nuovo 
rappresenta un passo in avanti.

L’EVOLUZIONE FINO ALL’ALLUMINIO
Icas ha cominciato producendo cassetti in ferro con un rullino, 
poi ha fatto un salto di qualità grazie all’introduzione dei 
cuscinetti a sfera, garanzia di un servizio migliore, e dell’utilizzo 
dell’alluminio, materiale ideale per garantire robustezza e 
maneggevolezza, solidità e leggerezza. Umberto Cabini, 
amministratore delegato di Icas, ha commentato con queste 
parole la scelta dell’alluminio: “L’alluminio è più caro, si sa, ma noi 
vendiamo qualità, e non possiamo farne a meno”.

MISSION: QUALITÀ
Perseguire la qualità è per l’azienda una vera e propria mission. 
Una qualità che si ottiene grazie all’ufficio tecnico di Icas, 
sempre al lavoro per trovare e sperimentare nuove soluzioni e 
nuove idee. Grazie allo sviluppo del design che è incessante e 
approfondito. Grazie ai suggerimenti degli stessi ottici, con cui 
l’azienda si confronta da sempre, per avere da loro le indicazioni 
migliori per lo sviluppo dei suoi prodotti. E sono gli ottici stessi 
a chiedere un continuo miglioramento. E Icas non delude mai, 
come in occasione di L4, il nuovo cassetto più largo: un salto 
in avanti importante, perché consente di avere meno guide ad 
appesantirlo e garantisce un maggior contenimento.

OPTICA TAXIS
Grazie al programma Optica Taxis, per la prima volta, sono 
stati progettati cassetti in alluminio per couvettes, buste e 
lenti. L’alluminio è stato preferito per le sue doti di eleganza, 

Avanguardia 
Produttiva

ICAS

DA ANNI ICAS SI PONE SUL MERCATO DOMESTICO E 
INTERNAZIONALE CON SOLUZIONI UP-TO-DATED PER CASSETTI 
E DI COMPLEMENTI D’ARREDO PER OTTICI, FARMACIE E GIOIELLERIE

i n t e r i o r  d e s i g n

leggerezza e riciclabilità. Le nuove couvettes in materiale 
plastico vellutato con impugnature ergonomiche, sono state 
studiate per soddisfare tutte le esigenze del negozio di ottica. 
A esse è stata aggiunta una couvette per contenere i flaconcini 
delle lenti a contatto. Le nuove cassettiere possono essere 
realizzate in tre modi: Struttura autoportante modulare forata 
passo 35mm. Dotata di piedini regolabili e fornita in differenti 
altezze; struttura ad incasso forata passo 35mm. Progettata 
per essere inserita direttamente nei banchi vendita oppure in 
mobili contenitori e, infine, cassetto con guide da avvitare 
direttamente nel mobile. 

OPTICA TAXIS, è stato realizzato in alluminio studiato espressamente per 

soddisfare tutte le esigenze del negozio di ottica; l’alluminio è stato 

preferito per le sue doti di eleganza, leggerezza e soprattutto per la sua 

riciclabilità. Sono state realizzate nuove cuvettes in materiale plastico vellutato 

con impugnature ergonomiche ed è stata aggiunta una cuvette per contenere i 

flaconcini delle lenti a contatto.

Le nuove cassettiere possono essere realizzate in tre modi:

• Struttura autoportante modulare forata passo 35mm. Dotata di piedini 

regolabili e fornita in differenti altezze.

• Struttura ad incasso forata passo 35mm. Progettata per essere inserite 

direttamente nei banchi vendita oppure in mobili contenitore.

• Cassetto con guide da avvitare direttamente nel mobile.

CASSETTI IN ALLUMINIO PER I NEGOZI DI OTTICA

OPTICA TAXIS

Via Martiri delle Foibe, 61 | 26010 Vaiano Cremasco (CR) | Italy
Tel. +39 0373 278045 | Fax +39 0373 278107 | comm@icas.it

www.icas.it  
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CHOPARD | DE RIGO

Una Liason Glam
MICHELE MORRONE, GIÀ BRAND AMBASSADOR DI CHOPARD, FIRMA UNA 
CAPSULE PER IL MARCHIO CREATA CON DE RIGO VISION

Glamourous, elegante e irriverente. L’attore, modello, 
cantante e influencer con più di 15 milioni di follower su 
Instagram Michele Morrone - consacrato al successo 
internazionale grazie al thriller per Netflix “365 giorni” - 
rafforza il suo legame con Chopard creando una capsule 
eyewear realizzata da De Rigo Vision. 
L’attore grande appassionato di occhiali, ha contribuito in 
prima persona al processo di sviluppo dei modelli con degli 
input creativi che riflettono il suo stile personale. La capsule, 
dal design ricercato è composta da due occhiali da sole e 
due da vista caratterizzati da forme geometriche in acetato 
bio-based, frontali squadrati e dettagli raffinati. L’iconico 
logo Chopard è visibile all’interno e all’esterno delle aste, con 
incisioni laser a effetto “nido d’ape”. Accompagna la capsule 
la campagna pubblicitaria realizzata dal fotografo di moda 
Mariano Vivanco. Gli scatti, ambientati a Parigi, sono semplici 
ma di grande impatto scenico, in grado di mostrare l’anima 
più autentica del brand e dell’attore. 



FOREVER | KEY OPTICAL EUROPE

Da Vista a Sole 
in un solo Clip

t r e n d s

LE CLIP MAGNETICHE LEGGERE DI SUN FOREVER PERMETTONO 
CON UN SOLO SEMPLICE GESTO DI TRASFORMARE UN OCCHIALE 
DA VISTA IN UN’ACCATTIVANTE PROPOSTA SOLE CON 
LENTI MAGNETICHE POLARIZZATE

054

Sun Forever, brand easy to wear, fondato nel 1998 da 
Sabrina Rege Turo di Key Optical Europe, presenta 
la nuova collezione di occhiali clip-on da uomo, donna e 
unisex all’insegna della praticità: ad un unico occhiale con 
lenti graduate è applicabile con un solo clip una lente da 
sole magnetica. 

LE CLIP MAGNETICHE POLARIZZATE
Indossarle è facile: basta un facile gesto sulla montatura 
da vista e, grazie al magnete, si applicano all’occhiale. 
Ultraleggere con lenti polarizzate, sono in grado di 
proteggere gli occhi da danni UV e conservare una 
percezione eccellente dei contrasti, delle forme e dei colori 
mantenendo la vista in salute durante le attività all’aperto.
 
LA COLLEZIONE
Tutte le montature sono create con materiali di alta qualità 
e design di tendenza permettendo la fusione naturale 
dell’occhiale da vista e da sole con un solo clip.  
Accessori di assoluto comfort, i modelli unisex in acciaio 
inossidabile sono d’ispirazione rètro disponibili nei colori oro, 
pink gold e grigio con clip magnetiche nei colori del grigio, 
marrone e verde. I modelli da uomo declinano la linea classica 
squadrata a una rivisitazione contemporanea per un look 
moderno. Disponibili nei colori del marrone, del blu e del 
nero sfumato grigio con lenti tono su tono con la montatura. 
Acetato e linee ampie e morbide per i modelli da donna dove 
le proposte variano da montature con colori a contrasto 
con le aste, come rosso e viola e blu e beige a montature in 
acetato trasparente dai colori tenui come il beige. 

La nuova collezione Sun Forever è venduta in Italia nei 
migliori negozi di ottica. 

COME ORDINARE
La collezione Forever è ordinabile online, senza quantitativi 
minimi d’ordine, iscrivendosi all’Area Riservata sul 
sito www.keyopticaleurope.com, dove è possibile scoprire 
tutti i modelli e visualizzare gli stock in tempo reale. 
Key Optical Europe garantisce consegne in 3/4 giorni e 
assistenza post-vendita per due anni. 
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UN BRAND A 360°
FOREVER, È UN BRAND DI OCCHIALI DA UOMO, DONNA E BAMBINO PENSATO PER SODDISFARE LE 
ESIGENZE DI CLIENTI ALLA RICERCA DI MONTATURE EASY-TO-WEAR CON ALTO CONTENUTO DI 
DESIGN E MATERIALI DI QUALITÀ A UN COSTO ACCESSIBILE. PROPONE DIVERSE LINEE: CLASSIC 
FOREVER, CON FORME E MATERIALI CLASSICI PER MONTATURE DA VISTA, COLORS FOREVER 
DOVE I PROTAGONISTI SONO I COLORI, LIGHT FOREVER CON LINEE E MATERIALI ISPIRATI ALLA 
LEGGEREZZA, VINTAGE FOREVER CON UNA RIVISITAZIONE DEGLI STILI RETRÒ CHE HANNO 
FATTO LA STORIA DELL’OCCHIALERIA, TEEN FOREVER FACILE E SMART DEDICATA AI BAMBINI E AI 
TEENAGER, SUN FOREVER CON UNA COLLEZIONE DI OCCHIALI DA SOLE CON LENTI POLARIZZATE, 
GREEN FOREVER CON MONTATURE REALIZZATE IN BIOACETATO, SPORT FOREVER FORME E 
MATERIALI PER GARANTIRE IL MASSIMO COMFORT DURANTE LE ATTIVITÀ SPORTIVE E SCREEN 
FOREVER CON LENTI ANTI-LUCE BLU PER PROTEGGERE GLI OCCHI DAGLI SCHERMI DIGITALI. 



057056

t r e n d s

MAUI JIM

Equilibrio Perfetto
LA COLLEZIONE OFTALMICA DI MAUI JIM OFFRE UNA SINTESI 
IMPECCABILE DI STILE E DURATA IN CUI LE INFLUENZE HAWAIIANE 
INCONTRANO LA RAFFINATEZZA DEI DETTAGLI E LA PASSIONE PER 
LA QUALITÀ COSTRUTTIVA

Maui Jim nasce oltre 35 anni fa sulla spiaggia di Ka'anapali a Maui, nelle Hawaii, 
dove, ancora oggi, vengono progettati e testati i suoi occhiali. In questi anni 
l’azienda è cresciuta fino a diventare il primo marchio premium di occhiali da 
sole polarizzati al mondo. Forte di tale successo, ha sviluppato una collezione di 
occhiali da vista ispirati proprio alla bellezza dei luoghi da dove tutto è iniziato.

LA COLLEZIONE 
Gli occhiali sono caratterizzati dall’utilizzo di materiali di qualità superiore come 
l’acetato 100% italiano, il titanio giapponese e l’innovativa resina eco-friendly 
HexetateTM. Ogni montatura Maui Jim viene realizzata attraverso l’utilizzo delle più 
avanzate tecniche produttive abbinata alla cura artigianale delle finiture, anch’essa 
segno distintivo del brand. Dai delicati motivi geometrici “Kapa” infusi nell’anima 
delle montature, alle texture lignee ispirate ai tipici ‘alberi della pioggia’, ogni 
dettaglio celebra l’autentica essenza della vita e della tradizione dell’isola hawaiiana, 
reinterpretandola in montature dal perfetto equilibrio tra stile, vestibilità e durata.

IL PROGRAMMA RX 
Maui Jim dispone di due laboratori interni – uno a Peoria (US) e uno Braunschweig 
(Germania) – per la produzione di lenti da vista monofocali e progressive dal 
design e dai materiali esclusivi. Maui Jim si presenta quindi sul mercato come 
un interlocutore completo con tutti i vantaggi e la semplicità di una soluzione 
all-inclusive: un’unica azienda per montature e lenti, una sola garanzia, un solo 
numero di assistenza clienti per le riparazioni, un prezzo inclusivo di esclusivi 
rivestimenti e trattamenti, tempi di consegna medi di 5 giorni o inferiori.

C O N N E T T I T I  A L  F U T U R O  D E L L ’ O T T I CA

SCOPRI LA NUOVA 
PIATTAFORMA DI 

E-LEARNING 
ON DEMAND 

APERTA A TUTTO 
IL MERCATO 
DELL’OTTICA

ENTRA NEL MONDO
OPTIK ACADEMY TV:

NIENTE ORARI FISSI, accedi ai corsi quando vuoi 
e ovunque ti trovi.

12 COACH ESPERTI DEL SETTORE dall’approccio 
chiaro, pratico e business-oriented.

COMPONI UN PERCORSO FORMATIVO 
PERSONALIZZATO sulla base dei tuoi obiettivi.

DAI VALORE
AL TUO TEMPO

IMPARA
DAI MIGLIORI

CORSI
INTENSIVI

Per maggiori informazioni 
WWW.OPTIKACADEMY.COM
Telefono: 030 313561
Mail: info@optikacademy.com

WWW.OPTIKACADEMY.COM
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PHILIPP PLEIN | DE RIGO

L’Ipercontemporaneità
diventa Reale
DE RIGO E PHILIPP PLEIN LANCIANO
IL PRIMO OCCHIALE PHYGITAL ASSOCIATO A UN NFT
IN EDIZIONE LIMITATA

Sabato 24 settembre Philipp Plein e il Gruppo De Rigo hanno 
presentato nella boutique della Maison di Avenue George V, 
in prossimità degli Champs Elyées di Parigi, la Crypto King$ 
Limited Edition, il primo occhiale phygital in edizione limitata 
(1.000 occhiali phygital del modello SPP008). 
Un appuntamento esclusivo riservato ai best clients e alla 
stampa, a cui hanno partecipato Philipp Plein, il designer 
tedesco - reduce dalla sfilata milanese e da un evento per 
celebrarla a cui hanno partecipato 4000 persone - e i vertici 
della De Rigo, Barbara De Rigo, Chief Marketing Officer 
e Michele Aracri, AD insieme al talentuoso Direttore 
Creativo del gruppo bellunese, Enrico Furlan.
Fin dal suo arrivo Plein, ha dimostrato un forte entusiasmo 
per la singolarità del progetto, che rientra perfettamente 
nella sua visione avanguardistica: il brand infatti è un 
antesignano in questa direzione essendo stato la prima 
realtà del lusso ad adottare le criptovalute come metodo 
di pagamento e ad aprire un Crypto Concept Store a 
Londra. Illuminanti in questa direzione le sue parole: “sono 
orgoglioso della partnership con De Rigo che ora ha 
raggiunto un nuovo e più alto livello. Con questo progetto 
all’avanguardia posso esprimere la mia visione e realizzare 

un’esperienza unica nel mondo dell’eyewear”. Gli fa eco 
Barbara De Rigo: “La collaborazione con un marchio così 
dinamico e disruptive come Philipp Plein rappresenta un 
vero punto di svolta per la nostra azienda. Con il primo 
occhiale phygital abbiamo dimostrato la nostra capacità di 
progettare, produrre e rivolgerci a una comunità più ampia 
portando l’eyewear nel mondo digitale”. Come ha dichiarato 
Plein Il modello phygital SPP008, fiore all’occhiello della 
collezione “è un occhiale a mascherina dal design deciso e 
moderno, una vera e propria opera d’arte da portare con sé, 
e da mostrare in modo semplice”. Ogni occhiale è associato 
a un numero di serie ed è abbinato a una special box dotata 
di un monitor sul quale è possibile visualizzare in anteprima 
la versione unica dell’NFT (non-fungible-token) creata 
per quel modello da Antoni Tudisco, l’artista 3D di fama 
internazionale che ha fondato il duo artistico “Crypto King$” 
assieme a Philipp Plein. Per accedere alla propria opera 
d’arte NFT, il cliente dovrà scansionare il QR code fornito 
all’interno della special box. 
Il successo dell’evento è stato siglato dall’annuncio 
dell’assegnazione del Silmo d’Or nella categoria occhiali da 
vista di marca al modello di Philipp Plein VPP081.
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Rodenstock si è sempre distinta per Ia capacità innovativa 
di ripensare le montature con tecnologie orientate al 
futuro. I modelli da vista della Ultimate Lightness 
ripercorrono e concretizzano questo savoir faire. 
Un design minimalista, che esprime performance tecniche 
e riduzione dei materiali, offre una leggerezza senza eguali 
e una personalizzazione raffinata. Le nuovissime montature 
si basano sul concept de “il buon design è meno design 
possibile” e coniugano perfettamente forme moderne a 
stile senza tempo. Realizzate in puro titanio leggerissimo, 
sono praticamente impercettibili e offrono il massimo 
comfort grazie alle aste sottili ergonomiche. Il filo di nylor 
colorato garantisce la stabilità delle lenti nella parte inferiore 
del ciliare, completa l'aspetto leggero e minimalista degli 
occhiali e aggiunge una nota colorata di stile.
Ma non solo. La personalizzazione è un altro elemento 
distintivo di questi occhiali: è possibile scegliere il colore 
dei propri occhiali da una tavolozza di otto nuances, 
che vanno dalle sfumature più delicate fino ai colori di 
tendenza più recenti.

Less is Innovation
RODENSTOCK

"ENGINEERED PURISM" È IL LEIT MOTIV DELLA NUOVA COLLEZIONE 
DI OCCHIALI RODENSTOCK IN CUI I DETTAGLI TECNICI INCONTRANO 
UN’ARTIGIANALITÀ UNICA

t r e n d s
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SILHOUETTE

Missione Green
SILHOUETTE PROSEGUE NEL PROGETTO
SOSTENIBILITÀ E ALZA L’ASTICELLA

Da 58 anni, Silhouette International è una forza trainante 
per l'innovazione, anche quando si tratta di attenzione e cura 
dell’ambiente. Questa mentalità pionieristica le ha permesso 
di operare nonostante la sua sede si trovasse all'interno di 
un'area di conservazione delle acque. Come? Le acque 
reflue dell’azienda rispettano precisi criteri in termini 

SILHOUETTE INTERNATIONAL È 100% CO2-NEUTRAL
Il gruppo produce occhiali premium utilizzando energia 
elettrica verde al 100%. Il marchio lavora continuamente 
per ridurre le emissioni di CO2 attraverso le sue politiche 
rispettose dell'ambiente. I risultati parlano chiaro: in soli 
sette anni, l'azienda ha dimezzato le emissioni di CO2, 
riducendole l'anno scorso a circa 2.000 tonnellate.
Da settembre 2022, la produzione di occhiali è 
completamente a zero emissioni grazie ad azioni di 
riduzione delle emissioni e progetti di compensazione 
certificati da TÜV Austria. Ciò è stato possibile in gran 
parte grazie all'installazione di enormi pannelli solari sui 
tetti della fabbrica. 

I PANNELLI SOLARI
Dal 2020 al 2021, l'azienda ha installato oltre 3.000 m2 
di pannelli solari. Altri 4.000 metri quadrati di pannelli 
saranno installati entro la fine del 2023. In questo modo, 
Silhouette International sarà in grado di auto-generare il 13% 
dell'energia di cui ha bisogno per produrre i suoi occhiali 
ogni anno (1.142.000 kWh), con un risparmio annuo di 450 
tonnellate di emissioni di CO2. Ci vorrebbero 13.361 alberi 
all’anno per assorbirle. Silhouette International sta anche 
passando all'utilizzo di veicoli elettrici. Attualmente, oltre un 
quarto della flotta dell'azienda è già elettrica o ibrida.

PROGETTO GOLD STANDARD: UN IMPIANTO DI 
ENERGIA SOLARE A 6-MEGAWATT
Tutte le emissioni che Silhouette non è in grado di eliminare 
finora sono compensate con il finanziamento di progetti 
certificati dall’ente no-profit Gold Standard che fornisce 
energia solare nel sud del mondo. Nel suo primo anno, il 
marchio sta sostenendo un impianto di energia solare a 
6-megawatt in India. L'impianto in Kolanupaka fornisce 9.899 
MWh di energia pulita ogni anno alla rete elettrica locale, 
che attualmente è ancora dominata dai combustibili fossili. 
Riduce le emissioni di 9.535 tonnellate di CO2e (CO2 
equivalente) ogni anno. Il progetto collega più impianti solari 
alla rete, riducendo le emissioni, migliorando al contempo 
la qualità dell'aria e le condizioni di vita e rendendo 
l'alimentazione elettrica locale più stabile e sostenibile. 
Ciò consentirà anche di realizzare un campus di assistenza 
sanitaria per 400 persone in collaborazione con il 
Kamineni Hospital.

LA CERTIFICAZIONE EMAS E L’APPARTENENZA 
ALL'AUSTRIAN CLIMATE ALLIANCE
Silhouette è l'unico produttore di occhiali certificato EMAS 
(Eco-Management and Audit Scheme) grazie alla sua 
filosofia di produzione sostenibile ed è membro dell'Austrian 
Climate Alliance.

di temperatura, pH e volume prima di essere scaricate 
nel sistema fognario locale. L'uso attento dell'acqua e il 
monitoraggio continuo delle acque reflue sono solo il 
primo passo di opere a sostegno della conservazione delle 
risorse naturali. Il percorso di Silhouette è segnato da diversi 
progetti green. Scopriamoli in queste pagine.
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LE LENTI A CONTATTO GIORNALIERE BAUSCH + LOMB ULTRA® ONE DAY
IN SILICONE HYDROGEL OFFRONO L’ESCLUSIVA COMFORTFEEL 
TECHNOLOGY - UNA COMBINAZIONE BREVETTATA DI COMPONENTI CHE 
LAVORA IN SINERGIA CON IL MATERIALE DELLA LENTE A CONTATTO PER 
OFFRIRE UN COMFORT ECCEZIONALE PER TUTTO IL GIORNO PRESERVANDO 
L’EQUILIBRIO DELL’AMBIENTE OCULARE

ComfortFeel Technology: 
una combinazione 
innovativa di componenti

INTRODUZIONE 
Mantenere il benessere della superficie oculare è 
essenziale per offrire il comfort necessario durante 
l’utilizzo delle lenti a contatto. Ma non sempre è così 
facile. L’esposizione ad agenti esterni che possono 
causare irritazione come vento, polvere, fumo e allergeni, 
variazioni del grado di umidità e della temperatura, 
nonché l’esposizione a correnti d’aria, possono alterare 
l’omeostasi della superficie oculare1. Anche un prolungato 

lenti a contatto può causare l’alterazione dell’osmolarità 
delle lacrime. La ComfortFeel Technology contiene due 
osmoprotettori, la glicerina e l’eritritolo9, ingredienti che 
aiutano a mantenere l’omeostasi della superficie oculare 
in condizioni di iperosmosi5. I due surfattanti - il poloxamer 
181 e la poloxamina 1107 - contribuiscono a mantenere 
l’idratazione e mantengono la superfice della lente liscia e 
umettata8. Questa combinazione unica di surfattanti aiuta a 
stabilizzare le proteine delle lacrime in condizioni chimiche 
che normalmente ne causerebbero la denaturazione, come 
avviene quando si depositano sulla superficie delle lenti a 
contatto. Studi di laboratorio indicano che la ComfortFeel 
Technology preserva le naturali funzioni delle proteine delle 
lacrime senza denaturarle8. 
L’equilibrio elettrolitico è essenziale per garantire la corretta 
omeostasi del film lacrimale e della superficie oculare perché 
contribuisce a mantenere il volume cellulare e l’equilibrio 
dei liquidi. I principali componenti che contribuiscono a 
mantenere l’osmolarità del film lacrimale sono sodio, potassio, 
cloro, magnesio e calcio3,5. La ComfortFeel Technology 
contiene cloruro di potassio per aiutare a mantenere una 
superficie oculare stabile e in buona salute.
 
DIFFUSIONE PASSIVA E COMFORTFEEL 
TECHNOLOGY 
I componenti della ComfortFeel Technology sono stati 
integrati nel materiale delle lenti a contatto durante il 
processo di produzione e vengono poi rilasciati durante il loro 
utilizzo. Si definisce diffusione passiva il movimento effettuato 
dalle molecole in base al gradiente di concentrazione. 
La velocità di diffusione dipende dalla dimensione, forma 
e composizione chimica di ciascun componente, nonché 
dai polimeri della lente stessa9. Il processo di diffusione 
proseguirà fino a quando la differenza tra la concentrazione 
degli ingredienti all’interno della lente e quella all’esterno 
si riduce. Questo significa che alcuni componenti saranno 
trattenuti nella lente e consentiranno di mantenere 
l’idratazione e il comfort a lungo9. 

COMFORTFEEL E ADVANCED MOISTURE SEAL® 
TECHNOLOGY PER UTILIZZARE LE LENTI A 
CONTATTO TUTTO IL GIORNO.  
ComfortFeel Technology e Advanced MoistureSeal® 
Technology lavorano insieme e sono integrate nel materiale 
kalifilcon A delle lenti a contatto.  
La Advanced MoistureSeal® Technology utilizza principi 
innovativi di chimica dei materiali per aumentare la 
permeabilità all’ossigeno, il contenuto d’acqua, la 
bagnabilità della superficie e l’idratazione delle lenti, 
mantenendo un modulo basso9. 
La creazione del materiale delle lenti è stata resa 
possibile da un processo di polimerizzazione a due fasi. 
Nella fase 1, un’esclusiva combinazione di polimeri di 
silicone a catena lunga e a catena corta crea una matrice 
flessibile che offre un maggiore passaggio di ossigeno, 
integrità strutturale e un modulo basso. In questa matrice 
in silicone sono integrati due componenti idrofilici, il 
dimetilacrilammide (DMA) e il polivinilpirrolidone (PVP), 
un agente umettante. Grazie all’aggiunta di DMA e di PVP 
durante il processo di polimerizzazione, le lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY presentano un contenuto 
d’acqua del 55%9. È stato integrato anche un agente 
protettivo UV di classe II che, grazie alla sua capacità di 
bloccare almeno il 50% dei raggi UVA e il 95% dei raggi 
UVB, permette una protezione ad ampio spettro*9,10.
La capacità del materiale delle lenti a contatto di 
proteggere dalla disidratazione ha un importante 
ruolo nell’offrire il comfort e la qualità della visione. 
Le lenti Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY mantengono 
il 96% del proprio contenuto d’acqua fino a 16 ore di 
utilizzo11. Il modulo basso (0.5 Mpa)9 delle lenti a contatto 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY contribuisce a ridurre 
l’impatto delle lenti a contatto sulla superficie oculare e 
garantisce il comfort durante il loro utilizzo13. 
Oltre all’elevato contenuto d’acqua e al modulo basso, le 
lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY offrono 
un elevato livello di trasmissibilità dell’ossigeno - con un 

BAUSCH + LOMB

utilizzo dei dispositivi digitali può ridurre il numero e 
l’ampiezza degli ammiccamenti andando a impattare 
sull’equilibrio del film lacrimale2. Inoltre, l’utilizzo 
delle lenti a contatto può contribuire ad alterare il 
microambiente della superficie oculare2,3. 
Per ridurre l’impatto delle lenti a contatto morbide 
sulla superficie oculare, è stato aumentato il livello 
di bagnabilità e di trasmissibilità dell’ossigeno della 
superficie delle lenti a contatto, è stato raccomandato 
un programma di sostituzione più frequente ed è stato 
sviluppato un materiale che riduce il deposito di proteine 
e lipidi sulla superficie4. L’inserimento nel materiale 
della lente a contatto di componenti che offrono il 
comfort e mantengono l’equilibrio dell’ambiente oculare 
rappresenta un ulteriore passo in avanti. 

COMFORTFEEL TECHNOLOGY: I COMPONENTI 
Le lenti a contatto giornaliere in silicone hydrogel 
Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY sono state 
progettate per aiutare a mantenere l’omeostasi del 
film lacrimale e della superficie oculare ispirandosi 
ai dati dello studio del TFOS DEWS II. L’innovativa 
ComfortFeel Technology applicata in queste lenti 
a contatto si basa su una combinazione brevettata 
di componenti - osmoprotettori, agenti idratanti ed 
elettroliti - che vengono integrati direttamente nel 
materiale delle lenti a contatto per essere poi rilasciati 
durante il loro utilizzo, contribuendo a proteggere, 
supportare e stabilizzare il film lacrimale9. I diversi 
stadi di disidratazione associati all’utilizzo delle 

AUTORE: RICHARD SMITH - HEAD OF PROFESSIONAL SERVICES, EUROPA/CANADA
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MATERIALE PER USO ESCLUSIVO DEI SIGG. OTTICI.

Dk/t di 134 al centro di una lente -3.00D9 - consentendo di 
mantenere il benessere oculare14. 

ELEVATO GRADO DI SODDISFAZIONE DEI 
PORTATORI  
Le lenti a contatto Bausch + Lomb ONE DAY offrono due 
tecnologie innovative studiate per rispondere alle esigenze 
dei portatori più esigenti che vivono una vita quotidiana 
molto attiva. 

*Le lenti a contatto con protezione UV NON sostituiscono 
i dispositivi di protezione quali gli occhiali da vista anti-UV 
o gli occhiali da sole poiché NON coprono completamente 
l’occhio, né l’area oculare circostante. I portatori devono 
continuare a utilizzare gli strumenti a loro prescritti.

BAUSCH + LOMB ULTRA® ONE DAY CON 
COMFORTFEEL TECHNOLOGY
Un approccio innovativo al comfort e alla salute degli occhi.

AGENTI IDRATANTI/UMETTANTI
(Glicerina, Poloxamer 181, Poloxamina 1107)9 
•  Preservano le proteine lacrimali e le mantengono al loro 

stato naturale9 

•  Mantengono la superficie della lente liscia e umettata9, 
riducendo al minimo il rischio di rottura del film lacrimale e 
prevenendo secchezza oculare e sensazione di disagio

OSMOPROTETTORI 
(Glicerina, Eritritolo)9

•  Aiutano a mantenere l’equilibrio della superficie oculare in 
condizioni di iperosmosi5 

ELETTROLITI 
(tra cui il Cloruro di potassio)9

•  Hanno un ruolo importante nel preservare l’equilibrio della 
superficie oculare5 

ADVANCED MOISTURESEAL TECHNOLOGY
•  Aumenta la permeabilità all’ossigeno, il contenuto d’acqua, 

la bagnabilità della superficie e l’idratazione delle lenti, 
mantenendo un modulo basso9

OFFRONO COMFORT E BENESSERE DEGLI OCCHI
Tra i portatori con secchezza oculare legata all’utilizzo delle 
lenti a contatto:
•  91% ritiene che le lenti a contatto 

Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY sono incredibilmente 
morbide, lisce e leggere14

•  90% dichiara di avere una visione nitida per tutto il giorno14

•  83% afferma che queste lenti a contatto sono confortevoli 
anche quando lavora per molto tempo al computer14

•  90% dichiara che queste lenti a contatto sono confortevoli 
anche durante la guida notturna14

In uno studio multicentrico di vasta portata sono state 
valutate le prestazioni delle lenti 

Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY nei portatori abituali 
di lenti a contatto morbide in silicone hydrogel di età 
compresa fra 18 e 40 anni, che hanno indossato le lenti 
a contatto dello studio ogni giorno, per almeno 8 ore, 
per due settimane. I partecipanti hanno completato un 
questionario online dopo almeno 7 giorni di utilizzo. 
I portatori hanno valutato le prestazioni delle lenti 
esprimendo il loro accordo/disaccordo con alcune 
affermazioni che descrivevano le caratteristiche delle lenti 
e specificando quante ore dedicavano allo svolgimento 
delle singole attività quotidiane7.
All’inizio dello studio, in un’indagine sulla presenza di 
eventuali sintomi correlati all’uso delle lenti a contatto, 
180 partecipanti hanno dichiarato di soffrire di secchezza 
oculare legata all’utilizzo delle loro abituali lenti a contatto. 
Questo gruppo di portatori ha riferito di dedicarsi a diverse 
attività che richiedono un significativo sforzo visivo come, 
per esempio, quelle che prevedono un prolungato tempo 
di utilizzo giornaliero dello schermo14.
Per quanto riguarda il comfort, anche tra i portatori che 
lamentavano secchezza oculare, il 91% dichiara che le 
lenti sono incredibilmente morbide, lisce e leggere, e il 
90% riferisce di avere una visione nitida per tutto il giorno. 
Le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY sono 
in grado di resistere ai rischi legati a un uso prolungato 
dei dispositivi digitali; infatti, l’83% afferma che queste 
lenti sono confortevoli anche quando lavora per molto 
tempo al computer. Il 90% dei partecipanti allo studio con 
secchezza legata all’uso delle lenti a contatto afferma che 
le lenti a contatto Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY sono 
confortevoli anche durante la guida notturna14.

UN APPROCCIO INNOVATIVO AL COMFORT  
La combinazione di ComfortFeel Technology e Advanced 
MoistureSeal® Technology offre un’esperienza di utilizzo 
delle lenti completa, in grado di soddisfare le esigenze di vita 
dei portatori. Grazie alla valutazione positiva dei portatori, 
si ritiene che le Bausch + Lomb ULTRA® ONE DAY possano 
diventare le lenti giornaliere in silicone hydrogel più richieste 
sul mercato.  
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La semplificazione 
del punto cassa

BLUDATA INFORMATICA

IL SISTEMA INTEGRATO FOCUS, FOCUS RT E FOCUS TS FACILITA 
L’OPERATIVITÀ QUOTIDIANA NEI CENTRI OTTICI
Dal 1 gennaio 2021 è entrato in vigore 
l’obbligo di memorizzare e trasmettere 
telematicamente i corrispettivi 
giornalieri tramite un registratore 
telematico. Con il passare del tempo, 
gli interventi normativi hanno reso 
più complessa la gestione del punto 
cassa. Per semplificare l’operatività 
quotidiana nei centri ottici, Bludata 
ha sviluppato FOCUS RT, un modulo 
software che consente al gestionale 
FOCUS di dialogare in rete in modo 
bidirezionale con i registratori 
telematici nativi dei più noti produttori. 
Lo scambio d’informazioni a doppio 
senso è fondamentale per evitare 
errori. Quando un centro ottico collega 
il registratore telematico a FOCUS 
(tramite FOCUS RT) abilita la gestione 
del punto cassa dal software, che 
diventa il collettore delle informazioni. 
Grazie a questa integrazione, anche 
le operazioni più difficili, come ad 
esempio la ristampa, l’annullamento 
dello scontrino o il reso merce, 
diventano facili.
Inoltre, con il modulo FOCUS TS, 
il programma trasmette i dati al 
Sistema Tessera Sanitaria in modo 
sincrono (spesa per spesa) o asincrono 
(periodicamente, ma nel rispetto dei 
termini stabiliti dalle norme). Nel sistema 
integrato FOCUS, FOCUS RT e 
FOCUS TS vengono azzerate le 
possibilità di errore perché il dialogo 
tra software gestionale e registratore 
di cassa è bidirezionale. Ad esempio, 
quando bisogna gestire il reso di un 
bene detraibile (un occhiale da vista, 
una confezione di lenti a contatto), 
FOCUS rileva automaticamente che il 
documento commerciale

di vendita era stato comunicato al Sistema Tessera Sanitaria, per cui stampa 
il documento commerciale di reso e invia automaticamente la rettifica al 
Sistema Tessera Sanitaria.

CON FOCUS IL DIALOGO CON I REGISTRATORI TELEMATICI È REALE
Quando emettiamo uno scontrino tramite il sistema di FOCUS, FOCUS RT 
e FOCUS TS, il numero progressivo degli scontrini viene assegnato dopo il 
ricevimento della risposta dal registratore telematico. Le informazioni trasmesse 
al Sistema Tessera Sanitaria sono quindi sempre corrette. Facciamo un esempio: 
all’apertura giornaliera del centro ottico emettiamo il primo scontrino con FOCUS. 
Il numero dello scontrino è composto dal numero progressivo del giorno (es. 
giorno 123) e dal numero progressivo dello scontrino nella giornata (es. 123/0001). 
FOCUS memorizza il numero 123/0001 solo dopo aver ricevuto questo dato 
dal registratore telematico. Se si utilizza un software gestionale non integrato in 
modo bidirezionale, senza cioè il dialogo di ritorno dal registratore telematico, è 
possibile incorrere in discrepanze dovute a errori di digitazione manuale o all’errata 
assegnazione automatica del numero da parte del software.

GESTIONE DEL PUNTO CASSA SEMPLIFICATA 
Se si lavora su FOCUS la gestione del punto cassa è semplificata, specialmente 
nelle attività post-vendita, cioè in tutti quei casi in cui c’è un reso oppure, più in 
generale, quando si deve ristampare uno scontrino, magari per una richiesta del 
cliente che l’ha perso e ne ha la necessità. Grazie alla gestione di FOCUS RT, che si 
collega alle stampanti telematiche native dei più noti produttori, è possibile inoltre 
godere di un altro pratico vantaggio: i registratori telematici di ultima generazione 
sono gestiti in rete LAN e quindi raggiungibili da più PC. In pratica si può emettere 
lo scontrino da più postazioni di lavoro.

Due anime, 
una nuova casa

VISIONIX ITALIA

DA SETTEMBRE VISIONIX ITALIA HA UN NUOVO HEADQUARTER IN PROVINCIA 
DI MILANO. IL NUOVO CENTRO GESTISCE SIA LE ATTIVITÀ DEDICATE AL SETTORE 
OTTICO OPTOMETRICO SIA AL SETTORE MEDICALE

Autunno ricco di novità per Visionix Italia che il mese 
scorso ha inaugurato la nuova sede di Garbagnate 
Milanese, dove convergono le due filiali italiane, quella 
dedicata al canale ottico optometrico e quella dedicata 
al settore medicale. La nuova sede ospita le due ‘anime’ 
dell’azienda, concepite con un obiettivo comune: 
aumentare l’efficienza e l’efficacia in ogni loro reparto per 
raggiungere come traguardo la massima soddisfazione del 
cliente.

UN AMPLIAMENTO COMPLETO
Visionix ha deciso di investire numerose risorse nella filiale 
italiana, che si traducono in un ampliamento considerevole 
degli spazi dedicati agli uffici e alla logistica ma soprattutto 
a un incremento dell’organico con l’introduzione di nuove 
figure professionali nel service, e nuovi product specialist, che 
avranno il compito di innalzare ulteriormente il livello di servizio.

LA FORMAZIONE COME VALORE
Punto fondamentale fortemente voluto dalla dirigenza è la 
presenza nella nuova sede di un’aula corsi ed eventi e di un 

ampio spazio espositivo, i quali saranno dedicati a momenti 
di formazione professionale di altissimo profilo, e daranno 
la possibilità ai clienti di toccare con mano e provare tutte 
le soluzioni tecnologiche proposte dal nostro gruppo. 
L’offerta formativa prevede un fitto calendario di eventi 
che vedranno alternarsi i migliori relatori del panorama 
italiano e internazionale, gli argomenti saranno svariati e 
tutti di sicuro interesse: spazieranno dall’approfondimento 
dei sistemi Visionix alle tematiche scientifiche più attuali, 
come la topografia corneale, le nuove lenti a contatto 
sclerali, l’utilizzo di piattaforme di refrazione aberrometriche, 
tecniche di utilizzo di lampade a fessure e molto altro.

UNA COLLABORAZIONE VIRTUOSA
Il nuovo polo avrà anche una funzione d’interscambio 
continuo di informazioni tra il mondo dell’oftalmologia e il 
mondo dell’ottica/optometria anche attraverso la nuova 
piattaforma di telemedicina Nexus; il gruppo Visionix crede 
fermamente nello sviluppo delle collaborazioni virtuose tra 
le due categorie e lavorerà per essere punto di riferimento e 
trait d’union tra di esse. 
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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, e 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”.

LE LENTI A CONTATTO PERSONALIZZATE PER IL CENTRO OTTICO 
KONTAKT LENS V.A.O. RAPPRESENTANO UN PLUS VALORE

La chiave vincente
KONTAKT LENS V.A.O.
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La lente intelligente
DAI OPTICAL INDUSTRIES

MYOGA È LA LENTE PENSATA DAL CENTRO RICERCA E SVILUPPO DI 
DAI OPTICAL PER GESTIRE LA PROGRESSIONE MIOPICA

La gestione della progressione miopica è ormai una best 
practice per ogni professionista della visione: è suggerito, 
infatti, non limitarsi a compensare la miopia ma provare 
a gestire il difetto refrattivo. Naturalmente, l’obiettivo 
principale è ridurre l’incidenza della miopia elevata, in 
quanto il rischio di sviluppare numerose patologie oculari è 
direttamente correlato all’entità del difetto refrattivo.
Inoltre, è importante comprendere il meccanismo 
d’azione di una lente come MYOGA, pensata per gestire 
l’avanzamento della miopia. Negli ultimi decenni sono state 
ipotizzate numerose teorie su come controllare il processo 

di emmetropizzazione umana e finalmente si è giunti a un 
modello largamente accettato dalla comunità scientifica: 
la teoria del defocus periferico. In sostanza la retina 
periferica può controllare l’allungamento del bulbo oculare 
in funzione del segnale ottico che riceve. Il modello euristico 
di emmetropizzazione proposto dall’International Myopia 
Institute (IMI) di New York riassume al meglio questa 
teoria e spiega il perché introdurre un defocus periferico 
contribuisca a controllare la progressione miopica. Tale 
segnale ottico, infatti, una volta convertito in segnale 
chimico dalla retina, innescherebbe una serie di reazioni 
biochimiche a catena nei tessuti vicini che avrebbero 
come risultato un rimodellamento della sclera. In tal modo 
si agisce sulla lunghezza assiale del bulbo oculare e di 
conseguenza sullo stato refrattivo. MYOGA è la lente 
pensata dal Centro Ricerca e Sviluppo di DAI Optical per 
gestire la progressione miopica, introducendo appunto un 
defocus positivo periferico. Il defocus cresce dal centro alla 
periferia della lente in maniera simmetrica, raggiungendo un 
valore massimo di 2-2,5D già a una distanza di 17,5mm dal 
centro geometrico della lente. In questa mappa di potere, 
ottimizzata per minimizzare le aberrazioni astigmatiche 
indotte dalla variazione di potere, è possibile distinguere 
tre zone ottiche. Centralmente è presente la zona di 
compensazione della miopia, che presenta un’ampiezza 
di 9mm e consente una visione nitida e sicura. Da questo 
punto in poi il defocus aumenta, fino al suo valore massimo 
a 17,5mm di raggio: questa porzione di lente è la zona 
di transizione o variazione del defocus. Nella estrema 
periferia della lente, invece, il defocus rimane costante, in 
modo tale da non alterare il coordinamento dei movimenti 
oculari del bambino. Dunque, MYOGA offre una visione 
nitida e confortevole ma contemporaneamente controlla il 
segnale ottico sulla retina periferica, a differenza delle lenti 
tradizionali per la compensazione della miopia.
DAI Optical ha condotto uno studio interno della durata 
di 2 anni su 87 portatori, registrando una riduzione della 
progressione miopica del 42% nei portatori di MYOGA 
rispetto al gruppo di controlli. Sono attualmente in corso 
varie collaborazioni con università nazionali e internazionali 
per realizzare pubblicazioni scientifiche su MYOGA.
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ITAL-LENTI

Una famiglia 
completa di Lenti 
Indoor
LA GAMMA “OFFICE” DI ITAL-LENTI SI EVOLVE PER RISPONDERE 
ALLE ESIGENZE DEI NUOVI STILI DI VITA

Negli ultimi anni sono radicalmente cambiate le 
nostre abitudini di vita, portandoci a svolgere attività 
prevalentemente in ambienti circoscritti, in ufficio, in casa e 
quasi sempre davanti a un computer. Questo comporta che 
nell’arco della giornata il nostro sistema visivo sia sempre 
più stimolato e impegnato sulle distanze di utilizzo ridotte 

del vicino e intermedio, con la necessità di una dinamicità 
di visione contemporanea tra diversi dispositivi digitali e 
obbligandoci a nuove posture. Già dopo i quarant’anni queste 
attività diventano difficoltose, subentrando la presbiopia, e la 
soluzione per garantire il miglior comfort visivo sono le lenti 
degressive dinamiche a profondità di campo. 

LA SOLUZIONE DI ITAL-LENTI
Office è la famiglia di lenti degressive a profondità di 
campo progettata per l’utilizzo indoor (ufficio, ambienti 
circoscritti, casa) dove le specifiche necessità visive 
richiedono una correzione ottimale per le aree di visione 
che spaziano dal vicino all’intermedio, fino a distanze 
intermedie più ampie per ambienti più spaziosi, ad 
esempio uffici open-space, negozi, classi scolastiche, ecc. 
Per soddisfare a tutte queste esigenze, l’azienda ha 
sviluppato 3 differenti design, per una funzionalità 
ottimizzata in ogni condizione di utilizzo:
BOOK con una geometria ottimizzata prevalentemente 
per vicino con degressione nell’intermedio, per la lettura 
e le attività manuali che necessitano di una profondità 
di campo da 40 a 100 cm ma con una zona più ampia e 
stabilizzata nell’area del vicino.
MONITOR è la geometria ideale per il lavoro al computer, 
con un'area di degressione che spazia dai 40 ai 200 cm 
ma che per un'attività intensiva con l’utilizzo monitor, oggi 
molto ampi e spesso e volentieri multipli, ottimizza una 
zona più ampia e stabilizzata nell’area dell’intermedio.
ROOM spesso definita “progressiva indoor” è la 
geometria specifica per chi lavora in ambienti interni con 
focalizzazioni per vicino e intermedio, ma che necessita la 
visualizzazione su aree intermedie più profonde, esigenza 
questa che richiede una maggiore profondità di campo e 
una visione ottimizzata da 40 cm ad almeno 4 metri.
Per soddisfare al meglio le esigenze visive dei portatori, 
garantendo aree di visione funzionali per ogni tipologia di 
correzione, ametropia e di personalizzazione, Ital-Lenti 
propone 3 differenti tipologie di lenti:

TWICE OFFICE
È l’innovativa degressiva top di gamma realizzata con la 
tecnologia della geometria a doppia superficie evoluta, 
che, grazie alla distribuzione dei poteri su entrambe le 

superfici, aumenta in modo esponenziale l’acuità visiva in 
tutti i campi di visione e per tutte le correzioni, anche con 
valori refrattivi più elevati e soprattutto per la correzione 
di astigmatismi. Le lenti degressive Twice Office possono 
essere personalizzate in funzione dei parametri posturali 
del portatore qualora risultino al di fuori dei valori standard 
e possono essere richieste con 2 differenti canali di 
degressione di 12 o 16 mm in funzione della centratura e 
dell’ampiezza della montatura prescelta.

OFFICE HV
È la lente degressiva a geometria interna che può 
essere richiesta anche con geometria personalizzata 
individualmente, ottimizzando le zone di visione in funzione 
dei parametri posturali del portatore. Anche Office HV può 
essere richiesta con 2 differenti canali di degressione di 12 
o 16 mm in funzione della centratura e dell’ampiezza della 
montatura prescelta.

OFFICE
È la lente degressiva universale che offre il miglior 
equilibrio funzionale grazie al ricalcolo del potere su 
tutta la superficie della lente. Tutte le lenti OFFICE 
sono realizzate con poteri degressivi dinamici, calcolati 
automaticamente dal software in base all’utilizzo prescelto 
e al potere di prescrizione, come indicato nella tabella, 
ottimizzando il valore degressivo necessario in funzione del 
valore addizionale, che definisce il livello di presbiopia del 
portatore. 

COME ORDINARE
Per semplificare le modalità di ordinazione, le lenti OFFICE 
possono essere richieste semplicemente indicando come 
per le progressive potere per lontano, valore addizionale e 
geometria prescelta; il sistema determinerà la degressione 
corretta.
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TUTORNET

La forza degli SMS
IL GESTIONALE TUTORNET PERMETTE LA GESTIONE ROBOTIZZATA 
DELLE COMUNICAZIONI AI CLIENTI

Una delle novità 2022/2023 di TutorNET Srl è 
l’automazione totale delle comunicazioni tra il Centro Ottico e 
i clienti attraverso i messaggi SMS.

PERCHÉ GLI SMS?
Il motivo è semplicissimo: allo stato attuale è ancora il 
canale più efficace e valido per contattare i propri clienti. 
Ovviamente esistono anche altri canali, come i social network 
e le email: i primi vanno fatti gestire da agenzie e professionisti 
del settore, le seconde pagano un alto tasso di non lettura, 
dovuto ad anni di spam di ogni genere.

I VANTAGGI DI TUTORNET CRM
Da sempre il gestionale TutorNET è in grado di inviare 
messaggi SMS direttamente, senza dover effettuare alcun 
tipo di esportazione o altre operazioni tecniche; ma in ogni 
caso era necessario compiere operazioni, seppur semplici, 
per eseguire l’invio. Proseguendo con la volontà di offrire un 
servizio sempre più snello ed efficace, da primavera 2022 
l’azienda ha iniziato l’ultima fase di test del nuovo pacchetto 
CRM, sempre interno al gestionale TutorNET, che si occupa 
della totale automazione dell’invio dei messaggi. Attivando il 
pacchetto CRM, saranno subito disponibili un certo numero 
di campagne SMS. 
Alcuni esempi sono i seguenti:
-  richiami periodici per gli occhiali progressivi e non, con 

periodicità differenziate
-  invito a rinnovare il controllo visivo
-  messaggi di cortesia per i nuovi clienti e in occasione dei 

singoli acquisti
-  auguri di compleanno
-  memorandum per appuntamenti fissati.

IL TEMPO E LA COSTANZA
Queste campagne non costituiscono una novità, ma per molti 
ottici rappresentano un classico esempio di attività da sempre 
considerata indispensabile ma al contempo da sempre 
rimasta inattuata. La motivazione è banale: inviare richiami ai 
clienti in maniera continua e tempestiva richiede sicuramente 
due cose preziose. Tempo, non molto in verità, e costanza. 
Se il tempo lo possiamo trovare, il fattore che normalmente 
fa fallire questo tipo di attività è la mancanza di costanza: si 
parte con entusiasmo per poi un po’ alla volta dimenticarsi di 
compiere quelle operazioni giornalmente o settimanalmente.

L’AUTONOMIA DEL CRM
Il pacchetto CRM di TutorNET è indispensabile per completare 
e automatizzare le attività di comunicazione verso i clienti. 
Non appena l’ottico ha finito di impostare, supportati dal 
servizio di assistenza, la pianificazione delle comunicazioni, 
il gestionale TutorNET inizierà a inviare in autonomia SMS 
ai clienti, senza più chiedere nulla. Le uniche decisioni che 
dovete prendere sono quali campagne mettere in atto 
(anche tutte), con quali periodicità, giornaliera o settimanale, 
ed eventualmente personalizzare il testo del messaggio. 
All’interno del testo si possono inserire link a landing page che 
arricchiscono i contenuti inviati. Un contenuto interessante da 
inserire nel SMS è, per esempio, il link alla pagina di Google 
My business o Facebook: in questo modo il cliente può 
scrivere recensioni sul centro ottico o condividere i contenuti 
e quindi aumentare l’efficacia dell'inviato, facendo affacciare il 
vecchio e caro SMS nel mondo dei social.

LA SCELTA DEGLI OPERATORI TELEFONICI
Per quanto riguarda i costi dei messaggi, dipende da che 
operatore si utilizza. TutorNET da sempre ha scelto di non 
vendere i pacchetti di SMS, ma di lasciare libero l’ottico nella 
scelta tra i 4 operatori supportati. L’azienda è a disposizione 
per ogni delucidazione riguardo il servizio.
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OMISAN FARMACEUTICI

Un punto di
riferimento 
L'ACQUISIZIONE DELLA SCHALCON SPA HA RAFFORZATO LA 
LEADERSHIP DI OMISAN FARMACEUTICI

IN FORTE ESPANSIONE
Omisan farmaceutici è un’azienda 
italiana, presente da oltre 20 anni sul 
mercato mondiale come fornitore ufficiale 
per le più importanti multinazionali del 
settore oftalmico di prodotti per la cura 
dell’occhio. Recentemente è diventata 
protagonista anche in maniera diretta 
con propri marchi e prodotti pensati 
appositamente per il canale ottico: da 
qualche anno è stato infatti varato un piano 
strategico per la penetrazione di questo 
settore, culminato con l’acquisizione del 
100% della Schalcon SpA, storica realtà 
fondata nel 1977 e prima azienda italiana a 

investire nella produzione delle lenti a contatto e dei prodotti per la loro cura, di cui per 
anni ne è stata leader in Italia.

DISTRIBUZIONE CAPILLARE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
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 punto 
vendita, in cui il professionista è l’esperto nella gestione del benessere oculare e della 
sintomatologia degli stati di secchezza. Accanto all’investimento nella rete vendita, 
la strategia del gruppo punta con forza su un nuovo packaging e una nuova veste 
grafica dei suoi prodotti, così da abbinare alle performance degli stessi, nuovi o già 
presenti in portfolio, anche un’immagine più moderna e friendly per il consumatore, 
ma soprattutto più intuitiva, valorizzando le caratteristiche distintive di ogni singolo 
prodotto, il tutto con una grande attenzione all’ambiente e all’ecologia.

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 e integratori del film lacrimale a base di Acido 
ialuronico; gocce oculari con estratti dei fiori per le condizioni di rossore oculare; sistemi 
di conservazione delle lenti a contatto negli esclusivi flaconi brevettati con portalenti 
incorporato e quindi a basso impatto ambientale; lenti a contatto di tutte le tipologie.
 
NOTEVOLE INCREMENTO DEL FATTURATO
Il Gruppo Omisan ha registrato nei primi sei mesi del 2022 risultati straordinari sia 
dal punto di vista commerciale, segnando un +30% delle vendite rispetto al 2021, che di 
immagine, grazie a importanti investimenti. Il gruppo, grazie alle recenti acquisizioni, ha 
un fatturato di oltre 30 MLN di euro in oltre 70 Paesi nel mondo, impiega una forza lavoro 
pari a 160 persone ed è ormai saldamente tra i TOP 10 del settore a livello europeo e una 
delle poche aziende con stabilimenti di produzione di soluzioni e lenti a contatto in Europa. 
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Avanguardia 
digitale

POLYOFTALMICA

LA LAMPADA A FESSURA DIGITALE RS-5000 DI REXXAM È UN 
CONCENTRATO D’INNOVAZIONE E DI TECNOLOGIA

La lampada a fessura digitale è diventata uno strumento 
di fondamentale importanza in un moderno studio di 
refrazione. Pensiamo soprattutto a chi deve operare una 
contattologia avanzata oppure chi semplicemente necessita 
di immagazzinare immagini per un follow-up del paziente. 
Fiore all’occhiello di Rexxam è la nuova lampada a fessura 
RS-5000, che può essere equipaggiata con il nuovissimo 
sistema di acquisizione d’immagini digitale DCS-700 
con relativo software di utilizzo. RS-5000 è dotata di 
illuminazione dall’alto e sorgente luminosa a LED, che 
sviluppa una luce estremamente vicina alla qualità di quelle 
alogene. La sorgente LED fornisce all’utilizzatore una visione 
molto migliorata anche dei più piccoli dettagli della camera 

anteriore, grazie alla lunghezza d’onda 
di luce più corta rispetto alla luce 
alogena. RS-5000 fornisce anche una 
illuminazione maggiore, una stabilità 
cromatica che è indipendente al 
cambio di intensità luminosa; inoltre 
non è più necessario sostituire le 
lampadine. Altro incredibile vantaggio 
è l’apertura della fessura fino a ben 
15mm che permette l’osservazione del 
comportamento della lente a contatto 
morbida osservando entrambe le 
estremità e assicurando un ampio 
campo visivo. La lampada a fessura 
è fornita di ben 5 ingrandimenti (6x, 
10x, 16x, 25x, 40x) e di oculari da 
12,5x, con un'altissima qualità ottica di 
produzione giapponese. Anche la base 
è stata rivista, migliorando i movimenti 
che anche dopo anni e anni di utilizzo 
rimarranno sempre morbidi e precisi. 
Il nuovo joystick permette di azionare 
il sistema di acquisizioni immagini 
molto semplicemente e prontamente 
da parte dell’operatore, il quale può 
anche facilmente controllare l’intensità 
luminosa della fessura e della fibra 
ottica per l’illuminazione dello sfondo 
per le immagini digitali, tutto in un 
unico controllo. Una bella comodità che 
permette alla fotocamera di acquisire le 
immagini con una qualità superiore. Al fine 
di migliorare l’osservazione delle immagini 
in fluorescina, la RS-5000 è anche 
dotata del filtro giallo incorporato, che 
è possibile inserire o disinserire facilmente 
mediante comando meccanico. Il sistema 
d’immagini digitale DCS-700 è dotato 
di un sensore chipset CMOS da 5 
megapixel, che permette all’operatore 
di salvare immagini o video degli esami. 
Il software è molto semplice e intuitivo, 
in lingua italiana e permette all’operatore 
di diagnosticare con facilità e creare 
report di stampa. La linea di lampade a 
fessura di Rexxam si completa con altri 
quattro modelli, tutti caratterizzati dalla 
stessa qualità ottica e meccanica di 
produzione giapponese. 

PER INFORMAZIONI CONTATTARE 
IL NUMERO 0521.642126 OPPURE 
VISITARE IL SITO DI POLYOFTALMICA 
WWW.POLYOFTALMICA.IT PER 
CONOSCERE I DETTAGLI E LA 
SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
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Una nuova 
generazione di 
lenti stock

ZEISS VISION CARE

IL 2 NOVEMBRE ZEISS LANCERÀ SUL MERCATO LE NUOVE LENTI MONOFOCALI 
CLEARVIEW. OTTIMIZZATE GRAZIE ALLA TECNOLOGIA FREEFORM, 
ASSICURANO UNA MIGLIORE ESTETICA SENZA COMPROMETTERE LE 
PRESTAZIONI OTTICHE, CON IN PIÙ IL VANTAGGIO DELLA DISPONIBILITÀ 
IMMEDIATA A MAGAZZINO

ZEISS si distingue da sempre per la capacità di innovare ed 
elevare lo standard del settore. Sin dal 1921, anno del lancio 
delle ZEISS Punktal, le prime lenti oftalmiche “moderne”, 
passando per la tecnologia FreeForm, che dal 1996 ha 
introdotto il concetto di personalizzazione delle lenti di 
costruzione, il gruppo si è sempre contraddistinto per lo 
sviluppo di innovazioni tecniche in grado di definire uno 
nuovo standard di riferimento per il settore. Oggi l’azienda 
è riuscita a sviluppare un innovativo sistema produttivo in 
grado di applicare la tecnologia FreeForm anche sulle lenti 
di stock, unendo i vantaggi di una soluzione di elevata qualità 
ottica a quelli di un prodotto in pronta consegna. Il risultato 
sono le nuove lenti monofocali ZEISS ClearView, che 
grazie al perfetto equilibrio tra performance ottica ed estetica, 
assicurano ai centri ottici partner una soluzione di alta qualità 
che non mancherà di soddisfare il portatore anche grazie 
all’utilizzo del materiale BlueGuard e al trattamento DuraVision 
Platinum, previsti di serie su tutti gli indici, ma a un prezzo 
allineato alle tradizionali lenti stock ZEISS.
I vantaggi per il portatore sono immediatamente visibili.  
Le lenti ClearView infatti:
-  sono fino al 16% più sottili rispetto a quella sferiche1 e fino 

all’8% rispetto a quelle asferiche;
-  sono mediamente più piatte del 49%2; 
-  assicurano campi di visione nitidi 3 volte più ampi3 rispetto 

alle tradizionali stock sferiche e asferiche.
Grazie alla tecnologia ClearForm le nuove lenti si avvalgono 
dell’ottimizzazione punto per punto sulla superficie della lente. 
Il potere ottico è ottimizzato dal centro della lente alla periferia, 
usando 700 parametri di calcolo liberi per ogni quadrante. 
Questo speciale design è stato realizzato ad hoc per le lenti 
di serie ed è il massimo livello di ottimizzazione possibile 
quando non si conosce la posizione specifica dello sguardo del 
portatore.
Le lenti monofocali ZEISS ClearView saranno disponibili dal 2 
novembre nelle seguenti versioni:
•  in materiale BlueGuard, indice 1.50, 1.60, 1.67, 1.74;
•  con il trattamento DuraVision Platinum UV di serie;
•  con cilindri superiori rispetto alle tradizionali lenti stock (fino a 

cil. 3,00 per indice 1.5 e 1.60);

•  lenti con poteri positivi, anche in diametro 70mm e in indice 
1.5 & 1.60.

Come avvenuto in passato, anche il lancio di ZEISS ClearView 
si annuncia come una nuova “rivoluzione” destinata a definire 
un nuovo standard nelle lenti in pronta consegna: per i Centri 
Ottici partner si tratta quindi di una nuova possibilità per 
offrire ai clienti una soluzione visiva di elevata qualità, a prezzi 
accessibili e senza tempi di attesa, facile da proporre, in pochi 
semplici passaggi:
•  consegna garantita il giorno successivo (per ordini, anche con 

telesagomatura, entro le ore 18);
•  lenti sottili e piatte, per un risultato estetico superiore;
• area di visione più ampia rispetto alle tradizionali stock;
•  protezione dai raggi UV e dalla luce blu di serie, grazie al 

materiale BlueGuard;
•  resistenza, facilità di pulizia ed estetica migliorata grazie al 

trattamento DuraVision Platinum, anch’esso di serie.

BIBLIOGRAFIA
1.  Misure dello spessore di lenti FSV ClearView ZEISS 1,60 rispetto a lenti FSV SPH 

ZEISS 1,60 su un range di prescrizioni (-5D, -3D, -1D, +1D, +3D, +5D con e senza 
cilindro di -2D). Massima riduzione del 16% per lo spessore al centro di +5,00/-
2,00. Analisi quantitative di Carl Zeiss Vision GmbH, divisione Technology e 
Innovation, 2020. Misure dello spessore (spessore al bordo a 50 mm di diametro 
per lenti negative; spessore al centro per lenti positive) di lenti FSV ClearView 
ZEISS 1,60 rispetto a lenti FSV AS ZEISS 1,60 su un range di prescrizioni (-7D, 
-5D, -3D, -1D, +1D, +3D, +5D con e senza cilindro di -2D). Massima riduzione 
dell’8% per lo spessore al centro di +3,00/0,00. Analisi quantitative di Carl Zeiss 
Vision GmbH, divisione Technology e Innovation, 2020.

2.  Misure della piattezza (curva base) di lenti FSV ClearView ZEISS 1,60 rispetto 
a lenti FSV SPH ZEISS 1,60 su un range di prescrizioni (-5D, -3D, -1D, +1D, +3D, 
+5D con e senza cilindro di -2D). Massima riduzione del 49% per -5,00D con 
e senza cilindro di -2D. Analisi quantitative di Carl Zeiss Vision GmbH, divisione 
Technology e Innovation, 2020. Misure della piattezza (curva base) di lenti 
FSV ClearView ZEISS 1,60 rispetto a lenti FSV AS ZEISS 1,60 su un range di 
prescrizioni (-7D, -5D, -3D, -1D, +1D, +3D, +5D con e senza cilindro di -2D). 
Massima riduzione del 32% per -5,00D con cilindro di -2D. Analisi quantitative 
di Carl Zeiss Vision GmbH, divisione Technology e Innovation, 2020.

3.  Sulla base di una simulazione della nitidezza visiva su un’area di 50 mm di 
diametro di una lente FSV ClearView ZEISS con indice 1,60 rispetto a una 
lente FSV AS ZEISS 1,60. Media di +5D, +3D, +1D, -1D, -3D, -5D e -7D con e 
senza cilindro di -2D. Analisi quantitative di Carl Zeiss Vision GmbH, divisione 
Technology e Innovation, 2020.
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L’IMPATTO DEI 
DETERGENTI STRUCCANTI 
SUL FILM LACRIMALE
AUTRICE: FEDERICA SALEMI
CDL IN OTTICA E OPTOMETRIA, DIPARTIMENTO DI FISICA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA, RELATORE: PIETRO GHELLER

A cura di:     SOPTI  SOCIETÀ OPTOMETRICA ITALIANA

ABSTRACT
L’industria cosmetologica sta prendendo sempre più piede 
nel mercato odierno, innalzando ogni anno il numero dei 
suoi consumers. In questo studio di tesi si vuole indagare 
circa l’utilizzo di alcuni detergenti struccanti in commercio 
a un prezzo accessibile a tutti. Nel report vengono eseguiti 
diversi test della lacrimazione per capire l’impatto che questi 
prodotti potrebbero avere sul film lacrimale e sulle lenti a 
contatto, vedere le differenze tra diversi tipi di prodotti e 
provare a trovarne un utilizzo adeguato in base ai risultati 
ottenuti.

1.  INTRODUZIONE
Il mercato della bellezza, il quale produce prodotti per 
la cura della pelle e della propria persona, è in ampia 
crescita, soprattutto grazie alle nuove piattaforme digitali 
con cui è possibile comprare prodotti online da tutto il 
mondo. La pandemia causata da COVID-19 ha influenzato 
positivamente la beauty industry: in Italia è stato registrato 
un aumento di fatturato dell’1, 5% nel 2020 rispetto al 
2019; i canali social sono sempre più impegnati nella 
commercializzazione e sponsorizzazione di prodotti per 
la cura della persona e da numerose interviste emerge 
che il 94% delle donne italiane, ama prendersi cura di sé, 
dedicandosi soprattutto al viso.
La skin care, ovvero la cura del viso, è una routine 
compiuta solitamente al mattino e alla sera, che inizia 
con la detersione e finisce con l’applicazione della crema 
protettiva contro i raggi UVB e UVA, potenzialmente 
dannosi per la cute. Le aziende produttrici di cosmesi 
sottopongono tutti i detergenti e i prodotti beauty a continui 
controlli dermatologici e oftalmici prima di essere introdotti 
sul mercato, per cui se usati correttamente non dovrebbero 
creare alcun tipo di danno né alla pelle, né agli occhi.
Lo scopo dell’elaborato è quello di capire quanti e quali 
sono i detergenti che il mercato della bellezza offre al giorno 
d’oggi e valutarne l’effetto in sede oculare.

Il focus dello studio pertanto sarà il film lacrimale e l’impatto 
che la detersione ha su di esso: la possibile alterazione 
anche di un solo strato del film lacrimale potrebbe 
comprometterne l’intero equilibrio e quindi causare 
problemi di secchezza e/o discomfort in caso di utilizzo di 
lenti a contatto. I test eseguiti durante lo studio mediante 
l’utilizzo delle Lampada a Fessura, Biomicroscopio, 
Tearscope e Fluoresceina, indagano gli effetti di tre tipologie 
di detergenti usati sia per detergere il viso che per rimuovere 
il make-up:
•  un detergente oleoso;
•  uno schiumogeno;
•  uno in gel.

Ogni detergente possiede una diversa texture e 
composizione chimica, ma appartengono alla stessa linea di 
detersione di una nota azienda tedesca.
In una prima parte dell’elaborato di tesi viene analizzato il 
film lacrimale nella sua intera composizione con una breve 
introduzione sugli strumenti e i test clinici, utilizzati per 
eseguire il lavoro sperimentale e per indagare sul segmento 
anteriore; è poi presente una breve parentesi sull’importanza 
del mercato della bellezza oggi giorno e infine viene 
presentata la parte sperimentale che vedrà come 
protagoniste delle giovani studentesse dai 19 ai 23 anni.
L’interesse verso questa interazione è nato in seguito al 
personale utilizzo di prodotti per la rimozione del make-up, 
che provocavano fastidi e secchezza sia la sera che la 
mattina. Se in seguito alla detersione dovesse essere 
necessario applicare le lenti a contatto, il film lacrimale 
sarebbe eccessivamente instabile per garantire una buona 
portabilità e comfort. Inoltre, indagando circa precedenti 
studi sull’argomento, è emerso che la letteratura scientifica 
in merito sia abbastanza povera: sono riuscita a risalire 
a pochi studi che parlano di make-up, detersione e 
cosmetici e la loro interazione con il film lacrimale. Nel mio 
lavoro di tesi ho riportato, in ultimo, uno studio che parla 

dell’interazione tra detergenti e mascara e le lenti a contatto, 
da cui emerge che l’olio detergente venga assorbito da 
alcuni tipi di lenti a contatto idrogel, penetri all’interno della 
maglia polimerica della lente e sia in grado di deformare il 
materiale stesso. Inoltre, un recente studio di Chen et al. 
ha dimostrato che i conservanti contenuti nei cosmetici 
potrebbero compromettere la superficie oculare, colpendo 
le cellule corneali, congiuntivali e le ghiandole di Meibomio.

2.  MATERIALI E METODI
I detergenti
Affinché i detergenti possano essere commercializzati 
è importante che vengano sottoposti a una serie di test 
che ne verifichino la stabilità e la sicurezza; tra i vari 
requisiti a cui i prodotti devono rispondere vi sono i test 
oftalmologici eseguiti in vitro e in vivo, sotto controllo di 
uno specialista in oftalmologia, per verificare se il prodotto 
dà come effetto collaterale irritazione oculare. I detergenti 
per il viso sono dunque sostanze sicure e verificate, che 
se usate correttamente non provocano reazioni irritative. 
Lo scopo di questo elaborato non è quindi verificare 
l’integrità oculare del segmento anteriore poiché data per 
scontata, ma determinare quale sia l’impatto che suddetti 
prodotti hanno sull’equilibrio del film lacrimale. A tal fine 
nello studio condotto verranno esaminati tre diversi 
detergenti, denominati “A”, “B” e “C”, dermatologicamente e 
oftalmologicamente testati e presenti in commercio, adatti 
a tutti i tipi di pelle; appartengono alla stessa linea della 
famosa industria di bellezza, la cui composizione chimica 
comprende:

•  DETERGENTE OLEOSO A: olio di semi di girasole, olio di 
oliva europeo, PEG-20 glyceryl triisostearate, profumo, 
acetato di tocoferile, olio di foglie di rosmarino, estratto 
di foglie di rosmarino, trigliceride caprilico/caprico, 
butilidrossitoluene, tocoferolo, limonene;

•  DETERGENTE MOUSSE B: acqua, glicerina, decil 
glucoside, Lauroilsarcosinato di sodio, PEG-40 
idrogenato, olio di ricino, peg-200 hydrogenated glyceryl 
palmate, acido citrico, benzoato di sodio, profumo, 

PEG-7 glyceryl cocoate, sorbato di potassio, acqua di 
fiori di centaurea cyanus, estratto di Cassia Angustifolia, 
fenossietanolo, idrossietilcellulosa;

•  DETERGENTE GEL C: acqua, glicerina, acido sterico, 
PEG-7 glyceryl cocoate, idrossido di potassio, sodio metil 
cocoil taurato, glicerolo monostearato, acido laurico, 
fenossietanolo, cellulosa microcristallina, cloruro di 
sodio, etilesilglicerina, profumo, clorfenamina, gomma 
di cellulosa, gomma xantana, tetrasodio EDTA, estratto 
di vigna aconitifolia, sodio cocoil glutammato, estratti di 
foglia di psilanthus bengalensis, ialuronato di sodio.

Tali detergenti non rientrano nella categoria di prodotti che 
necessitano della certificazione CE, ma vengono disciplinate 
dal recente regolamento 1223/2009, in sostituzione della 
Direttiva Europea 76/768/CEE.

Il campione
Lo studio è stato condotto su 9 ragazze, di età compresa 
tra i 19 e 23 anni, le quali si sono prestate volontariamente 
ai test in seguito alla presa visione e firma del protocollo di 
sicurezza e del modulo di consenso informato. Il campione 
preso in esame è molto ristretto poiché la tesi è stata 
condotta e sviluppata durante la pandemia causata dal 
virus SARS Cov-19. Nessuna delle 9 ragazze era affetta da 
patologie o infezioni oculari; tra i test preliminari è stata 
accertata l’integrità del segmento anteriore verificando, 
tramite l’impiego della fluoresceina, la presenza o 
meno di eventuali abrasioni, prima di procedere con la 
sperimentazione. Inoltre, è stato valutato il grado di iperemia 
con un numero da 1 a 5, prima e dopo l’applicazione 
dei tre detergenti (1=assente, 2=quasi assente, 3=lieve, 
4=moderata, 5=marcata).
 
Test preliminari
In seguito alla lettura e alla firma, da parte delle volontarie, 
del protocollo di sicurezza e del modulo di consenso 
informato, sono stati svolti i test preliminari utilizzando 
la lampada a fessura digitale Topcon. Tutti i test eseguiti 
sono stati svolti nel rispetto delle (allora) vigenti norme 
anti-COVID relative all’utilizzo dei laboratori universitari: 
sia l’esaminatore che l’esaminato erano tenuti a indossare il 
camice da laboratorio e la mascherina FFP2, e a sanificare lo 
strumento a ogni utilizzo. L’esame preliminare svolto consiste 
nell’utilizzo della lampada a fessura, in particolare per:
•  osservazione generale del segmento anteriore (palpebre, 

ciglia, congiuntiva e cornea) e valutazione del grado 
di iperemia tramite tecnica di illuminazione diretta e 
ingrandimento 6X;

•  utilizzo del tearscope Polaris dell’azienda CSO, per la 
valutazione dello strato lipidico del film lacrimale tramite 
l’interferometria. Tale valutazione è stata effettuata 
attraverso l’utilizzo della griglia di classificazione dei 
pattern di interferenza;

•  impiego della fluoresceina sodica monouso (Hospi 
Fluo strips) con filtro giallo e filtro blu inseriti sulla LaF.
La fluoresceina in questo caso viene usata per eseguire 
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il Break Up Time (BUT), un test della lacrimazione 
che consente di determinare dopo quanto tempo 
dall’ultimo ammiccamento compare il primo dry spot 
(zona di secchezza), indicativo quindi dei tempi di 
rottura del film lacrimale del soggetto; la fluoresceina 
viene anche utilizzata per verificare l’integrità del 
tessuto corneale (lesione=profonda disepitelizzazione, 
abrasione=moderata disepitelizzazione, graffio=lieve 
disepitelizzazione).

Il Protocollo
Successivamente, i soggetti sono stati invitati a seguire un 
protocollo di utilizzo per ogni singolo detergente; il quale 
consisteva nel:
1.  Pulire le mani con la soluzione detergente presente nei 

bagni dell’edificio, strofinando le mani per 30 secondi, 
successivamente risciacquare generosamente;

2.  In seguito alla detersione delle mani, è stato dato un 
quantitativo pari a un’erogazione completa di detergente 
(2 ml circa), (il protocollo è lo stesso per tutte e tre le 
composizioni): si chiede dunque al soggetto, con mani 
ancora bagnate, di applicare la lozione su viso e occhi 
compiendo massaggi circolari delicati con le dita per 1 
minuto circa;

3.  Una volta terminata l’applicazione del detergente, 
sciacquare con abbondante acqua corrente;

4.  Infine, asciugare il viso con la carta assorbente presente 
negli appositi dispenser nei bagni dell’edificio;

5.  recarsi presso la postazione d’esame (lampada a 
fessura) per l’esecuzione dei test tra i 4 e i 5’ dal termine 
dell’operazione di pulizia del viso/palpebre. Questo 
protocollo è stato seguito per tutti e tre i prodotti, in 
tre giornate differenti, precisamente a distanza di una 
settimana l’uno dall’altro, per evitare che l’utilizzo di un 
prodotto potesse interferire con il successivo. Una volta 
utilizzato il detergente, il soggetto viene riesaminato entro 
e non oltre 5’ dalla detersione, ripetendo le osservazioni 
in LaF sopra descritte.

Successivamente, gli esami sono stati ripetuti dopo un'ora 
dalla detersione con lo scopo di determinare se gli effetti 
dei detergenti fossero permanenti oppure svanissero in 
seguito al ricambio del film lacrimale. Il procedimento è lo 
stesso anche per i detergenti “B” e “C”.

3.  PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
In seguito ai test eseguiti utilizzando i prodotti A, B e C sui 9 
soggetti, sembra emergere che la detersione con il prodotto 
A (detergente oleoso) sia quella più impattante a livello del film 
lacrimale; il detergente oleoso produce, nella maggior parte 
dei casi e in modo più o meno evidente, delle zone opache 
che rendono il film lacrimale più disomogeneo e instabile: i 
soggetti 01, 04, 05 e 08, nei quali il cambiamento del pattern 
interferenziale post detersione è stato molto evidente, hanno 
lamentato visione offuscata immediata non appena concluso 
l’utilizzo del prodotto. Nonostante il prodotto A sia impattante 
a livello macroscopico, produce delle micelle con all’interno 

il detergente: questo significa che la componente lipidica del 
film lacrimale viene alterata ma non diminuisce, al contrario 
di quello che avviene invece con gli altri due prodotti B e C in 
cui invece è il detergente che crea una micella con all’interno 
i lipidi, provocando dunque una diminuzione dello strato 
lipidico. In entrambi i casi, sia l’alterazione che la diminuzione 
dello strato lipidico, favoriscono una più rapida evaporazione 
dello strato acquoso sottostante, il più cospicuo; il 
decremento della componente acquosa, provoca instabilità e 
rottura dell’intero film lacrimale causando secchezza oculare. 
Mentre il detergente oleoso provoca una diminuzione 
media del BUT di 6 secondi, i detergenti schiumogeno e gel 
provocano rispettivamente una diminuzione media del BUT 
di 6.4 e 9.1 secondi. Sebbene ci si aspetti che il film lacrimale 
torni alla normalità dopo un’ora dalla detersione, in realtà, 
nei soggetti esaminati, il BUT diminuisce ulteriormente con 
i detergenti A, B e C, rispettivamente con una media di 8, 
7.4 e 10 secondi. Sembra dunque esserci una correlazione 
tra l’utilizzo dei detergenti e una possibile diminuzione del 
BUT e di conseguenza l’insorgenza di instabilità e secchezza. 
Il BUT è comunque un test con scarsa ripetibilità, ciò significa 
che i dati variano sensibilmente tra un’osservazione a un’altra; 
per questo motivo nonostante il BUT diminuisca è necessario 

Tabella 1: risultati dei test preliminari eseguiti sui campioni

Tabella 1:  Disegno di interferenza prodotto sul film lacrimale 
dal detergente oleoso su tre soggetti

tenerne conto in modo relativo e non assoluto. L’integrità 
oculare e l’iperemia non hanno subito variazioni a eccezione 
di alcuni casi in cui i soggetti hanno accidentalmente 
provocato qualche piccolo graffio a livello corneale, ma non 
correlato all’utilizzo dei prodotti. Nel grafico sottostante viene 
riportato un confronto tra le diminuzioni medie del BUT subito 
dopo la detersione e dopo un’ora dalla detersione in tutti e tre 
i prodotti A, B e C. Emerge dunque che il prodotto C provoca 
una diminuzione maggiore in entrambi i casi, al secondo 
posto c’è il prodotto A e infine il prodotto B che sembra avere 
una differenza minore tra le diminuzioni medie di BUT negli 
esami effettuati in momenti diversi.

4.  L’IMPATTO DEI DETERGENTI STRUCCANTI 
SULLE LENTI A CONTATTO

Diverse ricerche cliniche hanno dimostrato che le particelle 
contenute nei prodotti cosmetici detergenti possono migrare 
sulla superficie oculare, destabilizzando la struttura lacrimale/
lipidica, provocare disagio e sintomi di secchezza oculare.
Un recente studio di Chen et al. ha dimostrato che 
i conservanti contenuti nei cosmetici potrebbero 
compromettere la superficie oculare, colpendo le cellule 
corneali, congiuntivali e le ghiandole di Meibomio. Utilizzando 
un modello in vitro, hanno riferito che i composti che 
rilasciano benzalconio cloruro (BAK) e formaldeide (FA) 
potrebbero causare atrofia cellulare, scarsa aderenza e morte 
cellulare. Nei portatori di lenti a contatto, i cosmetici possono 
entrare a contatto con le lenti durante il loro inserimento, 
rimozione e il porto sia giornaliero che notturno. In uno studio 
condotto da Doerte Luensmann et al. nel 2019, vengono 
esaminati gli effetti di vari prodotti, tra cui tre diversi tipi di 
struccanti, sulle lenti a contatto in silicone idrogel:

Grafico 1:  BUT pre, post e post un'ora dalla detersione con 
olio su tutti i soggetti

Grafico 2:   BUT pre, post e post un'ora dalla detersione 
schiumogena su tutti i soggetti

Grafico 3:   BUT pre, post e post un'ora dalla detersione gel su 
tutti i soggetti

Grafico 4:    confronto della diminuzione di BUT media 
post detersione e post un'ora dalla detersione 
provocata dai prodotti A, B e C

Figura 2:  variazione del diametro nei vari materiali con tre 
diversi detergenti

I prodotti liquidi MR1 e MR3 hanno determinato un aumento 
del BOZR e del diametro totale per Senofilcon C (0,36 mm 
con MR2) e Samfilcon A (0,35 mm con MR3). In uno studio 
condotto da Junko Tsukiyama et al. viene invece esaminato 
il comportamento dell’olio struccante con diversi tipi di Lac 
idrogel. Le lenti a contatto in silicone idrogel sono costituite 
da silicone lipofilico e da idrogel idrofilo; tra i risultati viene 
rilevato che le Lac in silicone idrogel disponibili in commercio 
vengono modificate con varie tecniche per migliorare la 
loro idrofilia, ma, nonostante ciò, alcuni rapporti hanno 
menzionato l'assorbimento di lipidi dal film lacrimale. 
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Jones et al. hanno confrontato la deposizione di acido oleico, 
metil oleato e colesterolo nei materiali lotrafilcon A e Balafilcon 
A con i depositi di una lente idrogel Etafilcon A. Gli autori 
hanno concluso che le lenti Lotrafilcon A e Balafilcon A 
mostrano livelli di deposito più elevati rispetto alle lenti 
Etafilcon A. Le lenti a contatto in silicone idrogel che hanno 
subito vari trattamenti superficiali possono mostrare diversi 
livelli di assorbimento dei lipidi: Lotrafilcon A e Lotrafilcon 
B hanno mostrato livelli più bassi di assorbimento di 
colesterolo e fosfatidiletanolamina rispetto ad altri materiali. 
Galyfilcon A e Senofilcon A hanno mostrato un livello 
significativamente più elevato di assorbimento di colesterolo 
e di fosfatidiletanolamina rispetto agli altri materiali.
Dunque, l’olio detergente viene assorbito da alcuni tipi di lenti 
a contatto idrogel, penetra all’interno della maglia polimerica 
della lente ed è in grado di deformare il materiale stesso.

5.  CONCLUSIONI
Da questo case report emerge che l’uso di detergenti 
e prodotti per la rimozione del make-up, se eseguito 
correttamente, non provoca irritazioni né patologie, 
ma ha sicuramente un impatto notevole sull’equilibrio 
del film lacrimale. Tra i tre detergenti utilizzati durante 
la sperimentazione il prodotto B, ovvero il detergente 
schiumogeno, risulta essere quello meno aggressivo, 
sia durante l’utilizzo in quanto non provoca bruciori e 
appannamenti, sia per quanto riguarda il quadro interferenziale 
dato dal tearscope pre, post e post un’ora dalla detersione. 
Se fosse necessario applicare le lenti a contatto subito 
dopo l’utilizzo di questi detergenti, il consumatore potrebbe 
avere non pochi fastidi. Va ricordato che entro 5 minuti dalla 
detersione le particelle di make-up migrano nel film lacrimale, 
inserendosi spesso tra il film lacrimale stesso e la lente a 
contatto, provocando sensazione di corpo estraneo e fastidi. 
Tali particelle, assieme al detergente stesso, potrebbero 
inserirsi nella maglia polimerica della lente a contatto 
deteriorandola e deformandola in modo irreversibile.
Per questo motivo sarebbe opportuno valutare attentamente 
sia la scelta delle Lac e optare per delle lenti morbide 
giornaliere piuttosto che per quelle mensili, istruire bene il 
paziente alla pulizia e alla pulizia con prodotti di qualità e 
a concentrazioni efficaci. Per ridurre la secchezza oculare 
secondaria all’utilizzo dei detergenti in caso di utilizzo di 
Lac, il paziente dovrebbe anzitutto attendere almeno 15-20 
minuti per avere un primo ricambio del film lacrimale e poi 
procedere con l’applicazione delle Lac utilizzando dei sostituti 
lacrimali a base di acido ialuronico a bassa concentrazione 
(0,015- 0,18%) e di cellulosa0.3-0.5%)5. Il mondo della cosmesi 
e l’industria della bellezza sono molto ampi e per fortuna 
oggi giorno è possibile scegliere tra una vastissima gamma 
di prodotti. Tendenzialmente più un prodotto ha costi elevati 
migliore dovrebbe essere la qualità degli ingredienti e la 
formulazione chimica, ma in senso assoluto tutti i detergenti 
contengono delle sostanze emulsionanti, tensioattive ed 
emollienti responsabili della creazione di micelle. Sarebbe 
opportuno, dunque, se oltre ai vari test che vengono 

eseguiti sui cosmetici per valutarne la stabilità, la qualità e la 
sicurezza, venissero aggiunti dei test che controllino quanto 
effettivamente questi detergenti rispettino la barriera lipidica 
del film lacrimale, indispensabile per una prestazione visiva 
ottimale. I dati raccolti, per quanto interessanti andrebbero 
approfonditi utilizzando un campione di persone maggiore e, 
mettendo a confronto diverse marche di detergenti, potrebbe 
emergere che determinati prodotti siano meglio o peggio di 
altri. Oggi giorno, come sopra citato, i consumatori di prodotti 
per skin care sono in continuo aumento, ciò significa che 
ogni giorno più di quello precedente le persone sono solite 
a utilizzare creme, detergenti e make-up sull’occhio o sulla 
zona perioculare. Viviamo in un’epoca in cui l’avanzamento 
miopico è destinato a toccare entro il 2050 più del 50% della 
popolazione mondiale e l’uso delle lenti a contatto morbide 
toccherà i massimi storici; per questo motivo la contattologia 
dovrebbe includere nei protocolli applicativi anche le eventuali 
interferenze dell’uso di detergenti skin care, soprattutto se 
il portatore di Lac soffre per sua natura di occhio secco. In 
sede applicativa si dovrebbe poter consigliare l’utilizzo di quei 
detergenti che non vadano a disequilibrare ulteriormente il 
film lacrimale, poiché in tal modo l’utilizzo di lenti a contatto 
potrebbe diventare problematico e indurre a drop out.
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