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Angelo Dadda #shopping #novembre #natale2022

Aria pre-Natalizia e 
voglia di shopping
“Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale
durerà tutto l'anno”. GIANNI RODARI

Secondo una ricerca di Google in Italia questo 
novembre 2022 “profuma” più che mai di Natale 
e di acquisti. Dall’indagine è infatti emerso che la 
stagione dello shopping natalizio sarà la più lunga 
di sempre: il 52% dei consumatori ha intenzione di 
cominciare gli acquisti per le feste prima, rispetto 
all'anno precedente, principalmente per evitare lo 
stress dell'ultimo minuto.
Quindi, anche se per colpa dell’aumento del 
costo dell’energia l’accensione delle luminarie è 
in parte giustamente ridotta e si percepisce meno 
l’atmosfera del Natale in alcune città, dobbiamo 
essere pronti in super anticipo con le proposte da 
mettere sotto l’albero per la clientela. Sicuramente 
tra i regali più cool ci sono gli occhiali che le Maison 
hanno proposto e fatto sfilare in passerella e che 
si trasformano spesso in pezzi iconici e senza 
tempo. A pag. 012 troverete alcune novità eyewear 
protagoniste delle recenti sfilate e le indicazioni sulle 
future tendenze dell’occhialeria e del prêt-à-porter 
per la Primavera/Estate 2023.
Una tendenza immancabile e consolidata, accanto 
alla sostenibilità, che affronteremo ampiamente 
nel prossimo numero con uno Speciale ad hoc, è 
l’artigianalità. Tra le voci che rendono vivo questo 
valore c’è la francese Morel con la sua expertise 
di oltre 100 anni e la giovane designer Lara D’, 
fortemente ancorata alla tradizione della sua terra 
d’origine: il Cadore. Su queste nostre pagine potrete 

approfondire la loro conoscenza apprezzandone lo 
stile e il design dei prodotti della prima nella rubrica 
“Draw” e la filosofia della seconda nella rubrica 
dedicata ai designer con un’intervista esclusiva 
targata P.O. Platform Optic. In questo numero diamo 
la parola anche ad altri protagonisti del settore 
spaziando dal comparto delle lenti oftalmiche 
con DAI Optical Industries e ZEISS a quello degli 
occhiali con De Rigo. Il cuore pulsante di questo 
numero è lo Speciale Tools, dedicato a un settore 
d’eccellenza in cui ricerca e sviluppo si coniugano 
e rappresentano il motore propulsore. Le aziende 
protagoniste illustreranno le loro ultime frontiere 
tecnologiche a dimostrazione dell’avanguardia delle 
loro strumentazioni.
Irrinunciabili per avere una visione completa anche i 
consigli di Roberto Rasia Dal Polo che ci svela come 
possiamo fare per offrire il massimo ai nostri clienti 
senza deconcentrarci mai e di Alessandro Lorenzelli 
che ci incita a non rimanere indietro ma a provare a 
fare parte del cambiamento in atto, diventandone 
protagonisti. Infine, l’Architetta Giulia Gerosa ci fa 
immergere nel bleu del celebre stilista francese 
Simon Porte Jacquemus.
Chiudono il cerchio di questo numero di 
P.O. Novembre le ultime novità del settore e le news 
delle aziende e una preview su come sarà e cosa 
troveremo al prossimo Mido 2023.
Buona lettura e buon shopping per tutti!
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New framesNew frames
of culture.of culture.

THE EYEWEAR STATE OF THE ART
February 4-6, 2023 | Fiera Milano, Rho
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BRAND
DAI OPTICAL INDUSTRIES
LENS COLLECTION
MYOGA

Distinguersi
dallo standard.

zeiss.it/vision

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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Bilancio
Positivo

In un mercato sempre più globalizzato, in cui la 
concorrenza è agguerrita, gli utenti richiedono prodotti 
up-to-dated, artigianalità, Made in Italy e garanzie 
crescenti circa la qualità e la sicurezza dei beni acquistati. 
DAI Optical Industries, produttore di lenti oftalmiche con 
sede a Molfetta, ha sempre avuto un approccio attento alle 
richieste e ai cambiamenti del mercato, come racconta il 
suo CEO Roberto De Gennaro.

SIAMO QUASI ALLA FINE DELL’ANNO ED È TEMPO 
DI BILANCI: COM’È STATO IL 2022 PER VOI? 
Un bilancio positivo, in termini di ripresa e crescita ma, 
soprattutto, in termini d’innovazione e investimenti. 
Per noi di DAI Optical il 2022 si è inaugurato con 
l’ampliamento del nostro organico, con l’inserimento 
di risorse specializzate sia nell’ambito produttivo sia in 
quello pubblicitario che gestionale. Numerosi anche gli 
investimenti in materia di logistica, attrezzature e nuovi 
robot per i reparti di produzione, collaudo e nuovi sistemi 
di smistamento. In termini di prodotti, il 2022 ha visto la 
nascita di due lenti importanti come I-ZOOM, la progressiva 
next gen che consente al portatore di sfruttare il 100% del 
suo potenziale visivo, Yoga Pro, la progressiva con aiuto 
intelligente e il consolidamento sul mercato di MYOGA, la 
lente dedicata alla gestione della progressione miopica. 

HA APPENA ACCENNATO A MYOGA… LA GESTIONE 
DELLA PROGRESSIONE MIOPICA NEI BAMBINI E 
NEGLI ADOLESCENTI È UN TEMA CALDISSIMO. 
CI FORNIREBBE MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA 
VOSTRA LENTE CREATA PER FARE FRONTE A 
QUESTA ESIGENZA VISIVA? 
Il nostro centro ricerca e sviluppo ha progettato e lanciato 
sul mercato MYOGA da più di due anni. È una lente 
intelligente che sfrutta la più avanzata tecnologia Free-Form 
ed è nata sulla base della teoria del defocus periferico: 
introdurre un potere positivo sulla retina extrafoveale 

permette di controllare l’allungamento del bulbo oculare. 
MYOGA, infatti, presenta un defocus massimo di almeno 
+2,00 diottrie, distribuito in maniera simmetrica e 
concentrica, secondo una legge di potere ottimizzata. 

QUALI SONO LE PECULIARITÀ DI QUESTA LENTE? 
Certamente il processo produttivo Free-Form conferisce 
a MYOGA un’elevata flessibilità: infatti è realizzabile con 
ogni polimero, disponibile in ogni indice di refrazione e 
compatibile con tutte le prescrizioni ottiche.  
Inoltre, la distribuzione del potere è unica e originale. 
Per garantire una visione nitida, presenta centralmente 
una zona di compensazione della miopia di 9 mm di 
diametro. Da questo punto in poi il defocus aumenta, 
fino a raggiungere il suo valore massimo a 17,5 mm dal 
centro ottico della lente e resta poi pressoché costante. 
Grazie a questo design unico permette di compensare 
contemporaneamente sia la miopia sia lo stimolo periferico 
di allungamento del bulbo. Inoltre, questa legge di 
potere è ottimizzata per contenere al minimo i valori di 
astigmatismo indotti e rappresenta il miglior compromesso 
fra controllo della progressione miopica e adattamento alla 
lente. Non ci sono stati segnalati, infatti, casi di mancato 
adattamento.  

QUANTO LA PERSONALIZZAZIONE È IMPORTANTE 
NELLA COSTRUZIONE DI UNA LENTE? 
La personalizzazione di tutte le soluzioni ottiche è ormai 
un requisito indispensabile in un mondo sempre più 
dinamico e connesso. In quasi tutti i casi, le performance 
e il comfort di un dispositivo ottico sartoriale sono 
nettamente superiori a quelle di un dispositivo con 
parametri standardizzati. Che si tratti di un ausilio per una 
persona ipovedente, di un occhiale da bambino o di un 
occhiale progressivo, la progettazione ottica su misura 
garantisce un’elevata accuratezza della distribuzione 
del potere. Questo si traduce direttamente in un campo 

IL 2022 È STATO UN ANNO IMPORTANTE 
PER DAI OPTICAL INDUSTRIES 

GRAZIE A UNA POLITICA DI SVILUPPO 
INCENTRATA SUGLI INVESTIMENTI 

DI PRODOTTO E RISORSE.
IL SUO CEO ROBERTO DE GENNARO

CI ILLUSTRA QUESTO PERCORSO.

c o v e r  s t o r y

DAI OPTICAL INDUSTRIES
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visivo più ampio e in un aumento della qualità visiva 
e del comfort. 

CI DAREBBE UN ESEMPIO CONCRETO NELLA 
VOSTRA PRODUZIONE? 
Nel nostro parco di lenti progressive personalizzate 
sviluppate sicuramente I-ZOOM spicca per i suoi 
algoritmi di ottimizzazione e per la possibilità di essere 
accoppiata con l’applicativo I-CHECK, disponibile per 
iPad e Tablet, che permette la rilevazione precisa e rapida 
di tutti i parametri di personalizzazione della lente. Inoltre, 
abbiamo fatto della personalizzazione dei sistemi ottici 
Free-Form una bandiera aziendale, anche riservando 
particolare attenzione alla progettazione su misura di lenti 
per ipovisione, come iper-correttivi prismatici e sistemi 
aplanatici. 

ATTRAVERSO QUALI MEZZI LA COMUNICHERETE?
Torneremo on air con una campagna multicanale 
dedicata alla progressiva I-ZOOM: una campagna TV di 
4 settimane sulle principali emittenti all’interno di format 
con massima visibilità. La campagna di comunicazione 
I-ZOOM prevede anche una programmazione sui canali 
digitali: social media, banner su siti in target, video 
e news su portali specialistici e generalisti, oltre che 
comunicazione sulle testate di settore online e offline. 
Un’attenzione particolare sarà rivolta, come sempre, ai 
nostri professionisti della visione: a tutti i nostri ottici 
saranno distribuiti kit adv destinati ai retail e materiale 
informativo per il cliente finale. L’obiettivo della 
campagna sarà entrare nelle case degli italiani per far 
conoscere questo innovativo prodotto e offrire visibilità 
a tutti i nostri ottici. 
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LE SFILATE DONNA 
PER LA PRIMAVERA-ESTATE 2023 
HANNO DELINEATO 
I FUTURI MACRO LOOK. 
L’OCCHIALE HA SANCITO 
LA SUA IMMANCABILE PRESENZA.

CONNUBIO
STILISTICO

I 6 DIKTAT DEL PRÊT-À-PORTER 

Crochet style
Da qualche stagione la maglia si è ritagliata un posto 
importante. La novità è l’accezione luxury.

Lingerie e corsetti
Pizzi, tulle e corsetti devono essere a vista. 
Si preannuncia una stagione iper sensuale. 

Denim delle mie brame
Con l’occhio puntato su gli anni '90 e i primi 2000, torna 
un total look evergreen fatto di denim.

Neon
Retaggio degli anni '90, tornano le tonalità fluo come il 
rosa, il verde acido e il giallo lime.

From disco to disco
Speravate di esservi liberati dalla vita bassa con 
annesso ombelico ben esposto? Vi sbagliavate perché 
a questo giro si inseriscono slip dress, bomber jacket, 
tessuti aderenti… 

Sostenibilità
La moda si fa fautrice della ricerca di nuovi materiali 
anche di derivazione vegana. 

I 6 DIKTAT DELL’EYEWEAR

Cut edge
Tornano gli anni Novanta e con loro le proposte spigolose 
accentuate dagli spessori degli acetati. Le forme sono grandi e 
dettano un concept che ha trovato molti adepti.

Logo mania 
Le maison inseriscono la loro signature o il monogramma su 
aste, lenti e frontali. Addio al minimalismo!

Focus sull’asta
Le dimensioni diventano extra, esagerate. Loghi e decori dorati 
si affermano come dettagli volutamente esagerati.

Mascherine a go-go
Tanto in voga a fine degli anni ’90, ora sono più stilizzate e 
ricercano inedite soluzioni stilistiche.

Sostenibilità
La tematica è molto forte e pare acquisita dal comparto intero. 
Non solo occhiali dai materiali sostenibili o riciclati ma assistiamo 
anche a pratiche sostenibili all’interno delle aziende.

Biker’s Style
Aggressivi, extra e spesso fascianti con il ciliare che domina. 
L’avanguardia si veste così, scimmiottando i biker in versione futuristica.

C’È UN OGGETTO A CUI LE MAISON NON POSSONO FARE A MENO NEI LORO DÉFILÉ: L’OCCHIALE. 
SPESSO PROPOSTO IN VERSIONI ECCENTRICHE, DIVENTA IL PROTAGONISTA DEI SERVIZI FOTOGRAFICI 
DELLE RIVISTE PATINATE E CONTRIBUISCE A CATALIZZARE L’ATTENZIONE SUL BRAND. LA TENDENZA È PERÒ 
INSERIRE OLTRE A QUESTI PEZZI VOTATI ALL’ORIGINALITÀ ANCHE OCCHIALI CHE RISPECCHINO IL MOOD 
DELLE COLLEZIONI PER GARANTIRE IL CONTINUUM STILISTICO. IN QUESTE PAGINE CI SIAMO FOCALIZZATI 
SULLE SEI MACRO TENDENZE DEL PRÊT-À-PORTER E DELL’EYEWEAR PER LA P/E 2023. A UNIRLE TRE LEIT 
MOTIV: IL RIPESCAGGIO DEGLI ELEMENTI DEL PASSATO, LA SOSTENIBILITÀ E LA SENSUALITÀ.

LANVIN 
PERFEZIONE, SIMMETRIA E 
TRASPARENZE PER UN EFFETTO 
NUDE: ET VOILÀ LA MODA DI 
LANVIN È SERVITA. L’OCCHIALE 
FASCIANTE CONTRASTA 
PIACEVOLMENTE TANTA 
DELICATEZZA.
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 DIOR  
MARIA GRAZIA CHIURI 
NON PERDE DI VISTA IL 

LEGAME CON IL PASSATO 
E L’ISPIRAZIONE ARRIVA DA 

CATERINA DE’ MEDICI. 
I CORSETTI, I PIZZI 

E I FIOCCHI DELINEANO 
UNA NUOVA SENSUALITÀ. 

L’OCCHIALE È NERO, 
A MASCHERINA E FASCIANTE.

MISSONI 
IL DEBUTTO DEL NUOVO 
DIRETTORE CREATIVO 
FILIPPO GRAZIOLI, CLASSE 
1981, È ALL’INSEGNA DEI 
GRAFISMI. LA DICOTOMIA 
BLACK AND WHITE CONQUISTA 
L’ESTATE. L’EYEWEAR HA FORME 
STILIZZATE E SPIGOLOSE.

CREDIT: GORUNWAY
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FERRAGAMO 
LA MAISON FIORENTINA 
COMINCIA UN NUOVO CAPITOLO, 
INAUGURATO CON LA PRIMA 
COLLEZIONE DEL DIRETTORE 
CREATIVO MAXIMILIAN DEVIS. 
LE LINEE SONO CLASSICHE E 
MINIMAL COME DEL RESTO 
L’EYEWEAR DA VISTA QUI 
PROPOSTO IN VERSIONE 
RIMLESS.

017
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 GIVENCHY  
LA DONNA DI MATTHEW M. 

WILLIAMS PROPONE UNO 
SCAMBIO CULTURALE TRA I CODICI 
DI ABBIGLIAMENTO COSMOPOLITI 

DI FRANCIA E AMERICA.  
ANCHE L’EYEWEAR RISPECCHIA 
IL CREDO DELLO STILISTA CON 

IL FRONTALE NERO CHE SI 
CONTRAPPONE ALLE ASTE CON 

DECORI SCINTILLANTI.

f a s h i o n



019

d r a w d r a w

LIBERTÀ CREATIVA
F R I D A  S T  P A U L

F O S C A R I N I  -  L A M P A D A  A P L O M B 
-  D E S I G N  L U C I D I  &  P E V E R E

La lampada a sospensione Aplomb unisce raffinatezza e matericità, proiettando un fascio di luce 
concentrato verso il basso. Protagonista è uno speciale cemento, appositamente sviluppato per 

essere piacevole al tatto, composto da un’esclusiva amalgama, miscela fluida colata in uno stampo. 
Aplomb è infatti una ricomposizione di contrasti: da una materia dura, grezza e scarsamente duttile 
Foscarini ha dato vita a una lampada dagli spessori ridotti al minimo, realizzata grazie a un processo 

artigianale da esperti italiani nella lavorazione del cemento.

M O R E L  -  C O L L E Z I O N E  Ö G A  -  M O D E L L O  1 0 2 0 7 O 
Da quattro generazioni la Maison Morel scrive la storia dell’eyewear con modelli iconici. 

La collezione Öga è composta da montature dal design intelligente, che utilizzano materiali sofisticati 
e, soprattutto, sono il frutto di un know-how di precisione e innovazione nell'occhialeria di oltre 

100 anni. Grazie all’approccio nuovo e innovativo nella creazione di texture e finiture, ogni occhiale 
è un mix originale e sorprendente di tecniche d’avanguardia come lo stampaggio, la zigrinatura 
e la laminazione. Il modello 10207O combina il frontale in acetato grigio con aste in alluminio.

Morel e Foscarini esplorano le possibilità espressive dei materiali 
attraverso l’incontro tra designer e sapienti artigiani che modellano la 

materia grezza trasformandola in creazioni di pura eleganza. I due oggetti 
- l’occhiale per il primo e la lampada a sospensione per il secondo - 

rappresentano un’intensa espressione del carattere innovativo
e della tradizione di queste due realtà.

IL DESIGN ESSENZIALE DELLA FORMA ESALTA LA RICCHEZZA 
MATERICA DELLA MONTATURA 10207O DELLA COLLEZIONE ÖGA 

DI MOREL E DELLA LAMPADA APLOMB DI FOSCARINI.

018



CON UN BACKGROUND 
FORTEMENTE ANCORATO ALLA 
PRODUZIONE BELLUNESE, LA SUA 
TERRA D'ORIGINE, LARA D’ALPAOS 
RAPPRESENTA QUELLA 
GENERAZIONE DI DESIGNER CHE 
RICONOSCE I VALORI DEL PASSATO 
E DEL TERRITORIO MA È ANCHE 
IN GRADO DI PROIETTARE LE SUE 
CREAZIONI NEI BISOGNI ATTUALI 
DEL NOSTRO CONTESTO STORICO. 
SE IL COLORE RAPPRESENTA 
IL SUO SEGNO DISTINTIVO, 
L’ARTIGIANALITÀ E LA TECNOLOGIA 
NE SONO IL NATURALE PROSEGUO 
A CUI SI AGGIUNGE L’ATTENZIONE 
ALL’AMBIENTE.

QUANDO DISEGNI I TUOI 
OCCHIALI COME SI SVOLGE 
LA FASE DI RICERCA?
Parto da un presupposto per me molto 
importante: al primo anno di università 
(ndr. Lara si è laureata in Architettura 
allo IUAV di Venezia) ho imparato 
dal mio professore di Progettazione 
Architettonica una cosa che ho portato 
con me lungo tutto il mio percorso 
universitario, ovvero che non c’è nulla 
da inventarsi ma piuttosto molto da 
imparare, e sta soprattutto nella buona 
conoscenza del passato la possibilità 
della realizzazione di qualcosa di 
innovativo nel presente. Questo 
insegnamento l'ho poi sempre fatto mio 
anche nel mio lavoro: non si possono 
inventare gli occhiali, gli occhiali sono 
un oggetto funzionale che non può 
altro che essere composto da due lenti 
unite da una montatura. Partendo da 
questo presupposto, è facile intuire 
perché tragga ispirazione dalle mode e 
dagli stili passati e faccia molta ricerca 
personale; vista la grande importanza 
per il mio lavoro da poco ho anche 
iniziato a collezionare occhiali d’epoca. 
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Upgrade Green 
TORNA SULLE NOSTRE PAGINE L’ARCHITETTA LARA D’ALPAOS PER 
RACCONTARCI LA SUA EVOLUZIONE ARTISTICA CHE DA UN LATO RIMANE 
FEDELE ALLA TRADIZIONE, DALL’ALTRO SI EVOLVE IN MANIERA
SEMPRE PIÙ ATTENTA ALL’AMBIENTE.
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Ovviamente poi la tecnologia avanza, le tecniche 
migliorano e si può unire quindi l'innovazione agli stili 
passati, permettendo così un risultato finale molto 
impattante ed emozionante.

IL COLORE FA PARTE DEL TUO DNA 
STILISTICO: QUAL È IL TUO ATTUALE 
APPROCCIO VERSO QUESTO ELEMENTO?
Reinterpreto forme e stili, ma anche abbinamenti di 
colori; in particolar modo ora sono molto di tendenza 
le tonalità forti e precise, i colori che mi sono sempre 
piaciuti, quelli che ho sempre usato anche quando 
non erano di tendenza: il magenta, il mattone, l'azzurro 
avio, il verde prato… Continuare a usarli in sempre più 
varianti diverse mi diverte molto! La creazione delle forme 
prosegue di pari passo con l'idea dei colori che andrò a 
utilizzare: spesso infatti forme e dettagli possono fare la 
differenza nella combinazione dei colori. Nel mio lavoro 
utilizzo molto le borchie e le tonalità metalliche che 
devono essere ben bilanciate sui colori più morbidi degli 
acetati; per questo motivo presto molta attenzione alla 
combinazione di questi elementi. Lo stesso discorso è 
applicabile all'utilizzo dei cristalli Swarovski: le pietre fredde 
se incastonate sugli acetati possono avere un risultato 
meraviglioso e rendere morbido e scintillante con estremo 
glamour un occhiale. Altra lavorazione che va a modificare 
le sfumature cromatiche di un occhiale che uso spesso 
è la diamantatura: scalfendo infatti l'acetato si ottengono 
cromie scintillanti, che lo rendono unico.

TRA GLI ELEMENTI CHE FANNO PARTE 
DELLA TUA CREATIVITÀ C’È ANCHE 
L’ARTIGIANALITÀ. CI RACCONTERESTI 
COME LA VIVI?
Conosco molto bene tutti i processi che portano 
alla realizzazione di un occhiale perché da piccola 
frequentavo l’azienda di mio padre e ho imparato tutte le 
fasi e le diverse lavorazioni.

Ci sono molte piccole cose da sapere che possono fare 
la differenza e l'artigianalità ti permette di capire quanto 
importante sia la passione che si mette nella creazione 
di questi oggetti. L'esperienza, inoltre, può essere fonte 
d’ispirazione per creare dettagli e forme particolari, per 
realizzare effetti determinanti sulla realizzazione finale 
dell’occhiale. Con scadenza più o meno mensile, mi reco 
personalmente da tutti gli artigiani con cui lavoro per 
sviluppare e progettare insieme gli occhiali a partire dai miei 
disegni e per cercare ogni possibile soluzione per renderli 
sempre più speciali. 

COME SI STA EVOLVENDO IL TUO DESIGN?
Il mio concetto di design in realtà è sempre rimasto invariato, 
se qualcosa funziona non ha senso fare grandi cambiamenti, 
ed è questo: creare un oggetto che nasce come strumento di 
correzione per un difetto e renderlo bello, unico e piacevole 
da indossare. L'occhiale infatti non deve essere visto come 
un peso da indossare, ma come un accessorio che possa 
enfatizzare il nostro stile, o caratterizzare la nostra personalità; 
l'occhiale poggia sul viso, e quindi fa parte del primo impatto 
che possiamo dare agli altri di noi, perché quindi non usare 
questo strumento per farci conoscere e caratterizzare? 
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UN’ALTRA TEMATICA DI ATTUALITÀ È 
L’ECOSOSTENIBILITÀ: QUAL È IL TUO 
APPROCCIO?
Reputo molto importante in questo momento storico 
andare verso un mondo più sostenibile e rispettoso della 
natura, per questo ho cercato anch’io di creare un prodotto 
dall’imprinting green. La questione ambientale si sta 
facendo sentire sempre più, e di questo dobbiamo esserne 
consapevoli. Credo sia fondamentale usare prodotti a 
basso impatto ambientale per il nostro pianeta ed è quello 
che ho deciso di concretizzare con la mia nuova collezione 
di montature da vista, Malama. Si tratta di un mio nuovo 
brand, sempre firmato Lara D’, che utilizza esclusivamente 
bioacetati, materiali a basso impatto ambietale. Il nome ha 
origine hawaiana e l'ho scelto perché esprime un concetto 
profondo: la necessità dell’uomo di riappropriarsi del proprio 
lato più ancestrale, più vicino agli elementi della natura per 
comunicare con essa attraverso un linguaggio antico. Malama 
è infatti un mantra dedicato a madre Terra, un canto che 
evoca e chiede a ciascuno di fermarsi e iniziare a prendersi 
cura dell’ambiente. Perché abbiamo bisogno di ritornare 
alle nostre radici e attivare con le nostre azioni un circolo 
positivo che fermi l’indifferenza. Questo inno così potente 
diventa ispirazione per la mia creatività nel disegnare una linea 
che esprime la bellezza nella semplicità e nella perfezione 
dei dettagli, come fa la natura. In ogni modello c’è ricerca 
stilistica, uso accorto dei materiali e consapevolezza del 
nuovo messaggio che voglio condividere. Ci tengo molto a 
questa nuova collezione dal concetto green perché credo 
che rispettare l'ambiente faccia bene a tutti e anche che 
bisogni iniziare a dare al nostro pianeta e non solo prendere.

C’È QUALCHE ALTRO ELEMENTO PER 
TE IMPRESCINDIBILE QUANDO CREI UN 
OCCHIALE? 
Quando disegno un occhiale non posso non pensare e 
non considerare uno tra i più importanti aspetti: la calzata. 
L'occhiale, infatti, deve essere non solo bello ma anche 
comodo, sempre per il solito motivo che non si indossa solo 
per sfizio ma il più delle volte per necessità. È quindi molto 
importante prestare attenzione al millesimo nei disegni per 
garantire una forma il più comoda e confortevole possibile. 
La vestibilità è essenziale e non va mai sottovalutata, 
trattandosi comunque di un dispositivo medico di correzione. 

QUALI SONO A SUO AVVISO LE QUALITÀ DI UN 
DESIGNER DI SUCCESSO?
Sicuramente la capacità di creare un proprio stile, di sapersi 
diversificare dalla massa e, soprattutto, di avere il coraggio 
di mantenere le proprie scelte e posizioni di stile al di là 
delle mode passeggere del momento. Un buon requisito è 
anche quello di saper osare quando necessario e provarci 
anche quando non è necessario. È molto importante non 
smettere mai di fare ricerca, di studiare, di approfondire tutti 
gli ambiti che possono essere utili al nostro lavoro: tecnologia, 
innovazione, moda, storia, ecc. Avere coscienza delle capacità 
tecnologiche e manufatturiere ma anche conoscere bene tutti 
i processi legati alla produzione. Non si può disegnare una casa 
senza sapere come viene costruita, non si può quindi disegnare 
un occhiale senza sapere come viene prodotto. Infine credo 
che anche l'umiltà sia una qualità molto importante, l'umiltà di 
sapere di potersi sempre migliorare, di poter sempre imparare 

qualcosa di nuovo da sé stessi e dagli altri. L'umiltà di accettare 
le critiche (quelle costruttive) e i consigli. A mio parere va anche 
ricordato che un designer non è un artista, ma piuttosto un 
tecnico che deve sapere rendere bello un oggetto prodotto in 
serie che ha delle utilità intrinseche ben specifiche.

QUALI SONO I TUOI PROGETTI FUTURI?
Attualmente sto già lavorando alle collezioni da presentare 
il prossimo autunno 2024, sia per le nuove modellistiche 
di Lara D’ che per Malama, ma nel frattempo devo anche 
organizzare la mia partecipazione alla fiera MIDO, che per la 
mia attività è l'evento più importante dell’anno. Quindi direi 
che cose da fare non mancano mai. 

MASTERCLASS DIGITALE E INTERATTIVA DI 3 CORSI

MINI VIDEO FORMATIVI DEI PROFESSIONISTI ESPERTI TRANSITIONS

INCONTRI FORMATIVI ONLINE

•  Con l’esperto in Neuroscienze Lorenzo Dornetti

•  Per elevare il tuo protocollo di vendita e raccomandare Transitions con successo

Corso 1 > 22/11 ore 14:00-15:00

Corso 2 > 29/11 ore 14:00-15:00

Corso 3 > 05/12 ore 13:30-15:00

•  Ascolta l’esperienza e i consigli di vendita dei tuoi colleghi ottici Light Expert per trovare nuovi spunti  
nella raccomandazione di Transitions

•  La piattaforma Leonardo è sempre in aggiornamento con nuovi contenuti. Collegati regolarmente per  
non perderti tutte le novità

TRANSITIONS®  
È SULLA PIATTAFORMA LEONARDO

Esclusivo per i clienti del Gruppo EssilorLuxottica.  
Una formazione fuori dall’ordinario!

COLLEGATI SUL TUO PROFILO MY.ESSILORLUXOTTICA.COM, clicca su Leonardo e cerca Transitions

• Se non hai un account MyEssilorLuxottica.com o Leonardo, oppure hai dimenticato il tuo username: 
contattateci Tel. 800-841044 | email: servizioclienti@luxottica.com

• Se hai dimenticato la password: clicca su “Hai dimenticato la password?” e segui le indicazioni

COLLEGATI SU

OPPURE:

Inquadra il QR CODE per il login, poi cerca Transitions nel menu di ricerca in alto a destra
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DE RIGO

Paola Ferrario

Valori Solidi
DE RIGO E CHOPARD VANTANO NELL’EYEWEAR UNA COLLABORAZIONE 
CHE DURA DA CIRCA VENT’ANNI. 
COSA HANNO IN COMUNE QUESTE DUE ECCELLENZE PRODUTTIVE? 
QUALI SONO GLI ULTIMI PROGETTI INSIEME? SCOPRIAMOLO IN QUESTA 
INTERVISTA A BARBARA DE RIGO, CHIEF MARKETING OFFICER.

Due Maison simbolo dell’eccellenza, due realtà 
internazionali guidate da due famiglie: da un lato la 
De Rigo (a oggi l’unico big player dell’eyewear in mano ai 
suoi fondatori) e dall’altro i Scheufele. Da una generazione 
all’altra, queste due famiglie hanno trasmesso i valori di 
eccellenza e di artigianalità grazie al supporto di maestri 
artigiani portando alla luce occhiali e gioielli all’insegna 
dell’audacia creativa. Partendo da una visione comune, le 
due Maison collaborano da circa un ventennio nell’eyewear 

attraverso progetti che includono sia collezioni sia limited 
edition. L’ultima in ordine temporale è Chopard Eyewear 
x Michele Morrone, l’attore del film di Netflix “365 giorni” 
e influencer con più di 15 milioni di follower su Instagram.  

COME E QUANDO NASCE IL RAPPORTO TRA 
DE RIGO E CHOPARD?
La nostra partnership nasce nel 2004 e, dopo Fila, 
rappresenta la seconda licenza in portfolio più longeva. 

In questi anni abbiamo instaurato una relazione molto 
positiva con la famiglia proprietaria della Maison, 
direttamente coinvolta nel business. Tra di noi si è creato 
un rapporto di fiducia reciproca. Credo che il fatto 
di essere due famiglie attive in maniera diretta nella 
gestione delle nostre due società sia stato un elemento 
rafforzante per la nostra partnership. Chopard è una 
bellissima realtà con una componente umana molto 
rilevante: sono al contempo gioiellieri, con la produzione 
a Ginevra, e artigiani meravigliosi; sono in grado di 
realizzare prodotti di valore eccezionale, sia nei progetti 
delle collezioni sia nelle limited edition. Si definiscono 
“artigiani delle emozioni” e non è solo un pay off, ma una 
realtà. Ci accomuna anche la passione per quello che 
facciamo, la competenza e l’artigianalità che mettiamo 
nei nostri prodotti. I nostri occhiali per loro e i loro gioielli 
hanno la stessa segmentazione e spesso replichiamo i 
loro dettagli sui nostri occhiali, trasformandoli in gioielli. 
Nei nostri progetti rientra anche una limited editon che 
tutti gli anni creiamo per il Festival Internazionale del 
Cinema di Cannes, di cui Chopard è partner ufficiale dal 
1998. È un legame stretto: la Palma d’oro, ad esempio, è 
stata disegnata da Caroline Scheufele, mito del mondo del 
gioiello, direttrice creativa e co-presidente della Maison. 

CI RACCONTERESTI PERCHÉ MICHELE 
MORRONE È STATO SCELTO COME BRAND 
AMBASSADOR DEGLI OCCHIALI CHOPARD? 
Anche questa scelta è frutto dalla collaborazione con 
Chopard: Morrone era già ambassador della Maison e 
abbiamo voluto dare un seguito a questa sinergia. 
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CHI È LA MODELLA CHE VEDIAMO NELLA CAMPAGNA EYEWEAR 
DI CHOPARD?
La modella che la interpreta è Petra Němcová.

QUAL È L’ESEGESI DELLA CAPSULE?
Michele è un appassionato di occhiali e l’idea di creare questa capsule è nata 
durante un nostro incontro per definire la collaborazione come ambassador. 
Michele ha voluto contribuire in prima persona allo sviluppo dei modelli 
fornendo input creativi che riflettono il suo stile personale.

CI RACCONTERESTI IL PROGETTO?
La capsule ha un design ricercato ed 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”. 

COME VERRÀ COMUNICATA?
Come sempre, a seconda dei mercati a cui ci rivolgiamo, usiamo dei media 
differenti. In Europa stiamo attuando una strategia di comunicazione
che punta sul digital.

QUALE TIPO DI DISTRIBUZIONE AVRÀ?
Seguirà la distribuzione degli occhiali Chopard, quindi nei negozi premium e 
sarà a livello globale. I mercati di riferimento saranno Francia e Italia.

A Dubai, dove abbiamo un 
distributore, avremo una vetrina 
d’eccezione in un mall che ospiterà 
solo prodotti di fascia alta. 

COME STANNO ANDANDO LE 
ALTRE LICENZE? 
A oggi tutte bene, siamo soddisfatti 
dei brand premium. Oltre a Chopard, 
Philipp Plein ci sta dando molte 
soddisfazioni grazie anche alla 
personalità travolgente dello stesso 
Plein e alla natura massimalista del 
prodotto. Anche le “new entry” 
Roberto Cavalli e Just Cavalli, 
presentati in anteprima a Silmo, hanno 
avuto un riscontro assolutamente 
positivo. Non voglio dimenticare le 
altre licenze che sono posizionate in 
una fascia media e hanno una forza 
e un’awareness diversa in base al 
Paese in cui sono distribuite; anche 
loro stanno performando molto bene 
e addirittura stanno andando oltre il 
budget prefissato.

E GLI HOUSE BRAND?
Sono il cuore pulsante dell’azienda 
e stanno registrando buone 
performance. Ovviamente si è visto 
un po’ di rallentamento nel mese di 
ottobre, soprattutto in Europa ma 
se consideriamo il 2022 nella sua 
totalità fino a oggi (ndr. fine ottobre), 
posso tranquillamente affermare che 
l’anno è andato bene. Il prossimo anno 
festeggeremo i 40 anni di Police; un 
altro traguardo importante…

YALEA È L’ULTIMO VOSTRO 
HOUSE BRAND IN ORDINE 
TEMPORALE: COME PROCEDE 
IL SUO POSIZIONAMENTO 
SUL MERCATO?
Yalea è la nostra punta d’orgoglio, 
è un brand unico nel suo 
genere. Grazie alla strategia di 
comunicazione in atto e al prodotto, 
sta prendendo una strada differente 
dagli altri marchi, andando
a coprire la fascia di mercato che ci 
eravamo prefissati.

CREDI CHE DE RIGO ABBIA 
COPERTO TUTTI I TARGET DEL 
MERCATO O CI SIA ANCORA 
SPAZIO PER ALTRE LICENZE?
Abbiamo un portfolio ben bilanciato: 
abbiamo quattro house brand su 
cui ci concentriamo e, per quanto 
riguarda le licenze, c’è sempre spazio 
per nuovi marchi.
A breve avremo delle novità, che 
però non vi posso anticipare!

©2022 Maui Jim, Inc. 

It 's going to be a good day.
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Paola Ferrario

ZEISS VISION CARE

ZEISS alza 
l’asticella 
delle lenti stock 
DAL 2 NOVEMBRE SONO DISPONIBILI SUL MERCATO ITALIANO 
LE LENTI STOCK DI NUOVA GENERAZIONE ZEISS CLEARVIEW. 
I VANTAGGI SONO MOLTEPLICI E LA DOMANDA DA PORSI È: 
SONO DESTINATE A CAMBIARE IL MERCATO?

ZEISS si è sempre posta sul mercato 
con un approccio tecnologicamente 
rivoluzionario. Negli ultimi due anni, 
gli esperti dell’area Ricerca e Sviluppo 
ZEISS hanno utilizzato complessi 
strumenti di simulazione matematica, 
sviluppati a partire dalla tecnologia 
FreeForm, per progettare sofisticati 
stampi in vetro necessari per la 
produzione di lenti di serie ZEISS 
ClearView. La sua ultima generazione 
di lenti stock rappresenta una 
soluzione visiva di elevata qualità con 
diversi vantaggi, sia estetici sia pratici, 
immediatamente percepibili dal 
consumatore finale. Fabio Briganti, 
Product Manager Lenti ci illustra 
come le ClearView siano destinate a 
cambiare il livello di standarizzazione 
delle lenti stock.

COSA OFFRONO IN PIÙ LE 
CLEARVIEW RISPETTO ALLE 
LENTI STOCK PRESENTI SUL 
MERCATO?
Le nostre nuove lenti stock offrono 
differenti vantaggi. In primis sono 
estetici e quindi immediatamente 
visibili: le lenti ClearView sono più 
sottili rispetto alle tradizionali lenti 
stock, addirittura fino al 16% più sottili 
rispetto a quelle sferiche e fino all’8% 
rispetto a quelle asferiche; in media 
sono più piatte del 49%; assicurano 
campi di visione nitidi 3 volte più ampi 
rispetto alle tradizionali stock sferiche 
e asferiche. Inoltre, la tecnologia 

materiali ad hoc per gli ottici dove mostriamo i vantaggi 
rispetto alle lenti di stock tradizionali. Ci sarà anche un 
tappetone da banco dove, in maniera chiara, semplice ed 
esaustiva, vengono spiegati i vantaggi.

COSA NE PENSANO GLI OTTICI AI QUALI 
PARLATE DEL PRODOTTO?
Già durante i mesi estivi di quest'anno abbiamo effettuato 
un market test in Italia, coinvolgendo circa 60 ottici e 
dando loro la possibilità di testare in anteprima le lenti 
ZEISS ClearView. I risultati dei questionari che abbiamo 
ricevuto sia dagli ottici che dai consumatori sono stati 
molto positivi, sia in termini di performance visive che 
di soddisfazione, in particolar modo per quanto riguarda 
l'estetica della lente. Inoltre, in queste prime settimane i 
risultati di vendita sono decisamente buoni, notevolmente 
superiori rispetto alle nostre aspettative: gli ottici partner 
stanno davvero capendo l'enorme potenziale di questa 
nuova gamma.

ClearForm permette di ottimizzare il potere ottico dal 
centro della lente alla periferia, usando 700 parametri di 
calcolo liberi per ogni quadrante. Perché è importante 
questo fattore per le lenti stock? Perché rappresenta il 
massimo livello di ottimizzazione possibile quando non si 
conosce la direzione specifica dello sguardo del portatore.
Le ClearView sono inoltre caratterizzate da altri 2 elementi 
di serie: il materiale BlueGuard, a garanzia della protezione 
dai raggi UV e dalla luce blu ad alta energia, e il trattamento 
DuraVision Platinum, che offre una elevata resistenza 
alle abrasioni e ai graffi e maggiore facilità di pulizia. 
Ai vantaggi estetici si affianca la disponibilità immediata 
a magazzino e - elemento da non sottovalutare - siamo di 
fronte a un prodotto di qualità a costi contenuti.

QUALI STRUMENTI UTILIZZATE PER SPIEGARE 
ALL’OTTICO I VANTAGGI DELLE CLEARVIEW?
Innanzitutto è già partito questo mese un fitto programma di 
appuntamenti per informare e formare gli ottici partner sulle 
nuove lenti monofocali. I nostri corsi della ZEISS Academy 
includono sia corsi online (webinar) sia in presenza. 
Uno strumento sicuramente utile sarà il kit dimostrativo che 
consegneremo ai nostri partner grazie al quale potranno 
mostrare la differenza di spessore delle ClearView rispetto 
alle altre lenti stock. Poi ci sarà la partecipazione ai convegni 
e abbiamo in atto un programma di comunicazione sui 
media della stampa trade.

QUALE MATERIALE AVETE REALIZZATO PER 
I CENTRI OTTICI PER SPIEGARE I VANTAGGI 
DELLE CLEARVIEW AI LORO CLIENTI?
Partiamo sicuramente avvantaggiati perché siamo di fronte 
a una tecnologia molto nota al mercato e consolidata, di 
cui l’ottico conosce bene i benefici. Stiamo realizzando 

OTTIMIZZAZIONE PUNTO PER PUNTO DEL DESIGN DELLE LENTI 
CLEARVIEW PER UNA SUPERFICIE ALTAMENTE COMPLESSA
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Perché il flusso 
di concentrazione 
massima fa stare 
così bene. Perché 
astrae, diverte in 
senso latino, cioè 
“allontana da”

COME SI OTTIENE? COME 
POSSIAMO DARE IL MASSIMO 
AI NOSTRI CLIENTI SENZA 
DECONCENTRARCI?

C’è un libro che ho riletto 
recentemente che vorrei portare 
alla vostra attenzione e a quella dei 
collaboratori con cui trascorrete 
numerose ore ogni giorno. Si 
intitola “Flow” ed è un bestseller 
mondiale, pubblicato nel 1990 da 
un grande psicologo ungherese 
dal nome impronunciabile: Mihály 
Csíkszentmihályi. Nato nel ’34 a 
Fiume, l’autore è mancato solo un 
anno fa in California, alla soglia quasi 
dei 90 anni. Flow è un libro prezioso, 
un classico fondamentale della 
psicologia contemporanea, perché 
il suo autore introduce per primo il 
concetto di flusso di concentrazione. 
In parole povere, il sunto di 450 
pagine di libro è che l’essere umano 
raggiunge lo stato più alto di felicità 
quando vive in uno stato di flow 
ovvero in un momento - più o meno 
lungo - di massima concentrazione e 
dedizione a un’attività unica.
Di per sé non è la scoperta 
dell’acqua calda, però va detto che 
Csíkszentmihályi per primo mette in 
connessione le esperienze singole di 
massima concentrazione e propone 
di stenderle su un tappeto rosso, che 
rappresenta la nostra vita, andando 
così a definire il vero significato di 
una vita felice e appagante. È, infatti, 
proprio questo tappeto di esperienze di 

singole felicità che potrà determinare 
un’esistenza interamente felice.
Fin qui la teoria e, come sempre, a 
noi piace mettere a terra le teorie, 
affrontandole senza alcun pregiudizio 
né impostazione ideologica che non sia 
la vita reale. Tengo sempre presente il 
mio mantra, rubato a Prezzolini: “La vita 
se ne infischia delle teorie”.
Avete in mente quei viaggiatori sul treno 
che sono intenti a leggere un libro o 
sono immersi nella visione di un film sul 
loro pc? Sono così concentrati che il 
controllore quando arriva è obbligato 
a bussare sulla loro spalla per farsi 
consegnare il biglietto. Ecco, quando 
vi capita la prossima volta, osservate 
con attenzione l’espressione che quei 
viaggiatori fanno nel primo mezzo 
secondo dopo il tocco sulla spalla. 
Nei loro occhi e nelle loro espressioni 
facciali c’è un totale spiazzamento. 
Stanno dicendo: “Ma come, esiste un 
mondo reale? La vita non è quella del 
film che stavo guardando?”. Subito dopo 
la razionalità prende spazio e sposta 
la realtà vera (quella del controllore) su 
un piano gerarchicamente superiore 
rispetto a quello della realtà fiction 
(quella del film o del libro). Seguono 
delusione istantanea e poi una precisa 
reazione al controllore, che sarà più 
o meno empatica a seconda della 
simpatia della persona.
Se ci fermassimo a quei minuti o 
a quella mezz'ora in cui il lettore è 
immerso dentro le pagine del suo libro 
e se entrassimo nel suo cervello, non 
potremmo fare altro che constatare 

uno stato di concentrazione massima, 
quel flusso di cui parlavamo qui sopra, 
un’immersione sensoriale totale che 
astrae il lettore da qualsiasi cosa che di 
razionale gli succeda intorno.
Ecco, in quei momenti, siamo felici. 
Tutto qui. E vi pare poco? Felici nel 
senso di occupati, attivi mentalmente 
e fisicamente, soprattutto aggiungo io 
distratti. Felici di fare a pieno una cosa 
che ci piace tanto.
Per questo motivo predico spesso che 
il primo e più importante antidoto alla 
paura o all’ansia sia l’azione. Perché, 
agendo, noi freghiamo il nostro cervello. 
Gli stiamo chiedendo di concentrarsi a 
pieno su un argomento e, se riusciamo 
a farlo, gli impediamo di pensare a 
quell’altro argomento angoscioso. 
Potrà, infatti, sembrarvi strano, ma il 
nostro cervello, per quanto intelligente 
e potenzialmente capace, non riesce 
a fare una cosa apparentemente 
banale: pensare a due cose 
contemporaneamente. Per questo, 
a mio modesto avviso, quel flusso di 
concentrazione massima fa stare così 
bene. Perché astrae, diverte in senso 
latino, cioè “allontana da”. Del resto, 
quando siamo immersi in un’attività che 
ci piace, ci dimentichiamo anche di 
mangiare, di bere o di chi ci sta intorno, 
è vero o no?
Ora il tema è: si può indurre quello 
stato di felicità derivante dal flow? 
Secondo l’autore del libro sì, mentre io 
sono un po’ più perplesso. La massima 
concentrazione non si può comandare 
a tavolino, questo è pacifico, però 

effettivamente si possono creare le 
condizioni affinché un’immersione 
totale cresca rigogliosa, a proposito di 
un’attività che piaccia e che già prima di 
quell’immersione ci faccia stare bene.
Qualcuno utilizza metodi meccanici. 
Vi faccio un esempio: conosco più di 
una persona stressata lavorativamente 
che per “staccare” completamente si 
dedica ad attività fisiche molto intense, 
come il go-kart. In questo caso, chi di 
voi l’ha mai provato sa che sul go-kart 
le sensazioni sono così immediate, il 
fisico è chiamato a un’azione tale di 
forza e resistenza, che se solo ci si 
distrae un attimo, si finisce fuori. Idem 
per quanto riguarda il golf. Da fuori non 
si direbbe, ma qualsiasi campione più 

o meno riconosciuto di golf è pronto 
a dimostrare che la qualità del gioco 
dipende moltissimo dalla pulizia mentale 
che una persona vanta in quel giorno sul 
campo o che riesce a indurre appunto 
con uno stato di flow.
Gli esempi sportivi, come avrete 
capito, potrebbero essere tantissimi, 
soprattutto se si sale di livello 
agonistico. Per questo motivo, la teoria 
del flow di concentrazione ha avuto 
molto successo nell’ambito di alcune 
scuole di miei colleghi che formano gli 
sportivi o li preparano mentalmente. 
Perché quel flow di cui stiamo parlando 
oggi risulta in fin dei conti molto simile 
alla trance agonistica.
Il problema è che noi siamo persone 

“normali” ovvero non dei campioni 
sportivi. Dunque, torno a bomba, 
secondo voi è possibile indurre quello 
stato di concentrazione massima 
a tavolino? Per esempio prima di 
affrontare un sabato pomeriggio in 
negozio, pronti all’assalto natalizio 
foriero di fatturato importantissimo?
Continuo a rimanere scettico a riguardo. 
Quel sacro fuoco è vero che cresce con 
il tempo e con il nostro coinvolgimento, 
ma è altrettanto vero che o uno l’ha o 
non l’ha. Immagino vi vengano in mente 
diversi vostri collaboratori che non avete 
più accanto, incapaci di dedicarsi anima 
e corpo a una materia o di concentrarsi 
per più di 3 minuti su un argomento. 
Se a 3 minuti ci arrivavano. 

Roberto Rasia Dal Polo

CONCENTRAZIONE 
MASSIMA
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DEL RESTO, QUANDO SIAMO IMMERSI 

IN UN’ATTIVITÀ CHE CI PIACE, 

CI DIMENTICHIAMO ANCHE DI 

MANGIARE, DI BERE O DI CHI CI STA 

INTORNO, È VERO O NO?
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Su questi temi dovete lavorare, se volete 
che i vostri collaboratori aumentino il 
proprio livello di concentrazione in ciò 
che fanno. Perché - e questo è indubbio 
- se c’è una cosa su cui Csíkszentmihályi 
ha perfettamente ragione è che il flusso 
di massimo e profonda concentrazione 
porta ad aumentare vertiginosamente 
la qualità di ciò che facciamo. Nello 
sport è facile misurarlo, ma è anche una 
tecnica ormai riconosciuta e diffusa in 
tutti i team del mondo. Farlo, invece, 
professionalmente non è alla portata 
di tutti, ma paga tantissimo in quanto a 
qualità finale del lavoro (o del prodotto) 
e ha una controindicazione positiva 
straordinaria: aumenta l’engagement di 
chi lavora per voi!
Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

Roberto Rasia dal Polo

IL SECONDO LIBRO DI ROBERTO 
RASIA DAL POLO “I TRUCCHI 
DELLA COMUNICAZIONE 
EFFICACE!”, EDITO DA 
JOUVENCE EDITORE, È 
DISPONIBILE SU AMAZON, IN 
LIBRERIA E SU ROBERTORASIA.IT

Qui il tema è decisamente più ampio e 
non può che fare i conti con la drastica 
diminuzione della nostra capacità di 
concentrazione in un mondo sempre più 
visivamente frenetico e stressante.
Parlando con la maestra d’asilo di mia 
figlia, un paio di anni fa mi diceva che già 
da diverso tempo stanno notando nei 
bimbi l’incapacità a rimanere focused 
per più di 30 secondi. O succede 
davanti a loro qualcosa o dopo 
questa manciata di secondi i bimbi ti 
mollano. E questo è un bel problema 
didatticamente. Riflettendoci, mi veniva 
in mente che i bimbi che oggi vanno 
all’asilo sono figli di persone dai 25/30 
ai 45 anni ovvero la generazione che 
è cresciuta stando delle ore sul divano 
davanti alla tv il cui ritmo era scandito da 
spot di 30 secondi. Sarà un caso? 
Data, dunque, per assodata la globale 
difficoltà a creare concentrazione, 
non mi stupisce che molti di voi, 
quando sono nei vostri centri ottici, mi 
confidino che sono molto preoccupati 
per la mancanza di concentrazione 
delle proprie risorse. Il lavoro diventa 
impreciso, si perdono i pezzi per strada 
e si iniziano a compiere errori. E il cliente 
se ne accorge.

Dunque, che fare? La soluzione non è 
facile né immediata. Secondo il nostro 
autore Csíkszentmihályi bisogna 
dedicarsi molto a se stessi, lavorare 
sulla propria concentrazione, trovare 
la motivazione dentro di sé. Sì, tutto 
bellissimo, ma come? Secondo me, 
per tagliare la testa al toro, la strategia 
è una sola e va nella direzione della 
motivazione. Trovare concentrazione 
in un’attività che non ci motiva per 
niente (anzi ci demotiva) è un lavoro 
da extraterrestri. Ma poi perché? 
Sapete che mi sono sempre schierato 
dalla parte della continua e costante 
ricerca della propria passione. È quella 
passione che porta alla concentrazione, 
siamo sempre lì. Io mi posso anche 
appassionare a un’attività professionale 
o sportiva con il tempo, ma alla 
base dev’esserci almeno una buona 
dose di curiosità. E di ricompensa 
psicologica (dopamina, vi ricordate?). 
Chi di noi saprebbe portare avanti una 
motivazione per qualcosa che non ci 
ricompensa neanche un po?
Da qui le istruzioni d’uso per le vostre 
risorse: sono appassionate? Hanno 
sufficiente energia? C’è empowerment 
nei loro confronti da parte vostra? 

Secondo il nostro 
autore Csíkszentmihályi 
bisogna dedicarsi molto 
a se stessi, lavorare sulla 
propria concentrazione 

DA QUI LE ISTRUZIONI D’USO 
PER LE VOSTRE RISORSE: SONO 

APPASSIONATE? HANNO
SUFFICIENTE ENERGIA? C’È 
EMPOWERMENT NEI LORO

CONFRONTI DA PARTE
VOSTRA?
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Alessandro Lorenzelli | DECONSTRUCT

Il 2022 è quasi in chiusura, quindi 
iniziano a sprecarsi i report di ‘sommario’ 
per un anno che definire ‘particolare’ è 
forse troppo poco. Ma ripercorriamo 
questa ‘particolarità’ al netto di ogni altra 
considerazione morale. 
Stiamo ancora affrontando un periodo 
di profonde trasformazioni, è vero che 
siamo sempre in trasformazione per 
definizione, eppure adesso il sistema 
in cui siamo inseriti si modifica ‘as we 
speak’. Sono usciti i dati relativi ai ‘Top 
brand 2022’ (rapporto ‘Brand Finance 
Global 500’) e come Europa siamo messi 
diciamo non tanto bene, direi che siamo 
una grande opportunità per qualcun 
altro e abbiamo completamente perso 
la guida. Quasi il 70% dei 500 Top 
brand a livello mondiale se lo dividono 
Stati Uniti e Cina (dominanza USA, 
ovviamente ma per adesso), e il nostro 
caro continente ha le bricioline, forse 
arriva al 15%, ma giusto perché ci sono 
dei costruttori d’auto che reggono il 
colpo. Ah, i leader mondiali sono i soliti 
noti: Apple, Amazon, Google, Microsoft, 
Walmart per andare sui primi cinque. 
Ed è meglio concentrarsi sui top 500, 

se andiamo ai top 100 la situazione per 
l'Europa è pure peggio, diciamo che 
lasciamo sul terreno un 5% a favore 
delle nazioni dominanti. 
Problema: visto che la parte del leone - a 
livello di settori - la fanno la tecnologia, 
i media, la comunicazione e i servizi, 
come facciamo a controllare il futuro se è 
controllato da altri? Bel problema. 
Aggiungiamo che il retail - a livello di 
super marchi mondiali - è il secondo 
segmento in valore assoluto, i suoi marchi 
valgono 1.165 miliardi di dollari ed è - 
anche questo - territorio di altri. Tra l’altro 
è un territorio cresciuto velocissimo 
durante il periodo pandemico, +46% di 
valore dei brand, molto più veloce anche 
del comparto tecnologico. Molti nuovi 
entranti, a quanto pare, e la capacità di 
crescere perché, come sostiene David 
Haigh, Amministratore Delegato di Brand 
Finance, “quelli che hanno dimostrato 
l'agilità di adattarsi e utilizzare la tecnologia 
hanno impressionato con solidi guadagni. 
La trasformazione del settore per 
soddisfare i propri clienti esigenze in 
evoluzione ha sparso semi di prosperità 
sia a breve che a lungo termine”.

Chiaramente, come dicevamo in un 
articolo precedente, il settore retail è 
sottoposto in alcune sue parti a una 
certa ciclicità, e certamente il contesto 
economico complessivo è un aspetto 
da non sottovalutare, ma è interessante 
vedere come, dati alla mano, ascoltare il 
mercato, ‘vedere’ i propri clienti e capirli 
porta poi vantaggi tangibili, se si mette in 
operatività quello che si è visto. 
Quindi, a livello di mercato complessivo, 
qualcun altro ha visto bene, ha visto 
lungo e si è ben posizionato nel retail, e 
sta facendo un bel po’ di soldi. E questo 
perché ci interessa, perché ci interessa 
che non sia italiano o europeo, perché 
è una cosa da capire? Ma dico, perché 
come abbiamo già spiegato più volte, 
abbiamo come umani la tendenza a 
uniformarci, a seguire, a fare parte, 
a pensare di essere originali mentre 
seguiamo la bandierina che sventola 
qualcun altro. Quindi dobbiamo per 
forza di cose capire chi fa cosa, chi 
comanda o chi vince, perché magari ci 
dà un segnale preciso sul nuovo modo di 
pensare e vedere ‘il mondo’ da parte del 
consumatore finale. 

IL 2022 È QUASI IN CHIUSURA, QUINDI INIZIANO A SPRECARSI 
I REPORT DI ‘SOMMARIO’ PER UN ANNO CHE DEFINIRE 
‘PARTICOLARE’ È FORSE TROPPO POCO. 
MA RIPERCORRIAMO QUESTA ‘PARTICOLARITÀ’ AL NETTO 
DI OGNI ALTRA CONSIDERAZIONE MORALE. 

Se c’è 
cambiamento, 
prova a farne parte
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mondo, provare a farne parte - se non 
controllarlo - sembra essere sinonimo 
d’intelligenza business. 
Il grande cambiamento è che, al nostro 
livello, a livello umano, dobbiamo 
familiarizzare sempre più con le 
innovazioni tecnologiche, nel nostro 
modo di essere retail. 
Non volevo usare Satispay, me l’hanno 
fatto installare di forza, ho iniziato a 
usarlo: super comodo, veloce, contante 
sempre in tasca perché il cellulare è una 
protesi, non è un oggetto tecnologico, 
è sempre con noi (me in questo caso). 
Ergo mi piace, esperienza utente 
senza problemi di sorta, nella mia testa 
sta facendo la stessa fine del cambio 
automatico: non lo volevo, adesso è 
mai più senza. Sarei vissuto bene anche 
senza? Ma certamente sì. Vivo meglio 
avendolo? Non lo so, ma male non fa. 
Sono diventato un integralista del mobile 
payment? Assolutamente no, l’altra 
sera in una pizzeria di Isola a Milano, 
non avessi avuto il vecchio bancomat 
avremmo dovuto lasciare la pizza lì, 
perché di Satispay non se ne parlava. 
Tutto scorre, tutto va compreso, tutto va 

letto in maniera critica, pochi entusiasmi, 
si parla di business.
Torno al progetto appena concluso e 
alle decisioni sul futuro - come ogni 
fine d’anno, si è parlato di self service 
checkout. Pago ed esco da solo, senza 
intervento di un commesso o che so 
io, ci sono numerose soluzioni diverse, 
piccoli schermi che accettano anche 
il pagamento in prossimità, si usano 
carte, cellulari, ho visto prototipi per il 
biometrico davvero carini - commento 
apparentemente sciocco ma tutto quello 
che sta in negozio deve avere senso col 
brand, anche il sistema di pagamento 
che uso, e pure lui deve essere, come 
detto, bello quanto le cose che vendo. 
Mercato che cresce esponenzialmente, 
vale adesso circa 14 miliardi di dollari, 
salirà a 18 miliardi in circa tre anni. 
Decisioni, si diceva: devo essere della 
partita? Sì, forse, ammesso che tu 
conosca i tuoi clienti e sappia che non 
sono preoccupati della sicurezza dei 
propri dati, che siano a proprio agio 
con la tecnologia, che siano veloci al 
punto di non creare intoppi al processo 
di pagamento degli altri - una fila 

Eccessivo? Ma mica tanto. 
La lezione di super brand come 
Apple dovrebbero essere analizzate 
e ascoltate a qualsiasi livello si operi, 
la conoscenza delle dinamiche del 
mercato, la capacità di comprendere 
il cliente nelle mille sfaccettature dei 
suoi comportamenti non sono esercizi 
solo da Top brand, sono buone pratiche 
per chiunque debba confrontarsi con il 
mercato, quindi, già detto ma si sa mai, 
con le persone. 
A questo proposito, ho chiuso da poco 
un’analisi sul retail per un cliente, e sono 
emersi dati e informazioni interessanti. 
La prima, retail e automazione vanno 
mano nella mano. Nei prossimi anni 
gli investimenti cresceranno del 23% 
all’anno, per otto anni. È una montagna 
di soldi, certo, ma è anche il segnale 
tangibile di un cambiamento epocale. 
Vero, dicevamo di Top brand, Walmart 
è un colosso, a livello di brand vale più di 
110 miliardi di dollari, è anche vero però 
che ha in piano di investire 14 miliardi 
di dollari in automazione. Non sei 
leader per grazia ricevuta, mai. E se 
vedi che c’è un cambiamento nel tuo 
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superiore alle sette persone spesso 
porta a ‘lasciare’ l’acquisto per tempi 
meno caotici. 
Se conosco i miei clienti posso usare 
l’innovazione in modi creativi, che 
ancora - reiteriamo di nuovo - creano 
esperienze uniche. In Cina - che è 
seconda al mondo per Top brand, 
quindi sarà bene essere umili e dare uno 
sguardo - Harmay (un retailer di prodotti 
di bellezza) ha usato i nastri trasportatori 
e le casse che si usano spesso per 
l’automazione dei magazzini in bella vista 
all’interno del punto vendita - un vecchio 
rifugio antiaereo a Chongqing - per 
creare un’esperienza d’acquisto super 
tecnologica, totalmente self-service, 
per una clientela giovane e urbana. 
Pagamento? Ma anche qui self service, si 
scannerizza il prodotto, si paga wireless e 
via, verso una nuova avventura. 
Non è un esempio estremo, è creatività, 
uso di quanto modernamente disponibile 
accoppiato a una grande conoscenza 
dei comportamenti d’acquisto. 
Importante? Mah, direi, Harmay ha 
attratto investimenti per 200 milioni di 
dollari, quindi un po’ di ragione forse ce 
l’hanno. Leggo un altro report sullo stato 
della omnicanalità a chiusura del 2022, 
sempre nel retail. E anche qui ci sono 
riflessioni da portare a casa. 
Intanto una domanda, tipo quelle che 
in EY si chiamavano ‘better questions’: 
come fai a trasformarti ed essere 

riconosciuto dai tuoi clienti quando 
tutti si trasformano nello stesso modo? 
Magari non è una gran ‘better question’ 
ma è una domanda. Tutti fanno tutto. 
BOPIS, più del 54% dei retailer lo usa. 
Mobile payment, siamo al 76%. Endless 
aisle (lo scaffale infinito, complemento 
elettronico di quanto c’è in negozio), 
anche qui siamo sopra al 55% e si cresce. 
Quindi? Me too? Anche io?
E dipende. Spesso da dove un marchio 
si posiziona, se è nel basic, è un premium 
o di lusso, o magari siede proprio nel 
mid-market. Sfide diverse, capacità di 
spesa diverse, un futuro diverso. I marchi 
di base (prezzo e qualità diciamo 
moderati) usano le piattaforme mobili 
più di altri segmenti retail. Semplificano 
l'acquisto in-app, e aggiungono anche 
shopping online e un migliore servizio 
in negozio, il lusso pensa a rafforzare 
l’esperienza in-store, molti si dimenticano 
che il cliente diventa un ‘life-time 
customer’, un cliente per la vita, se il 
post vendita diventa una componente 
fondamentale del valore percepito, e 
qui le trasformazioni potrebbero essere 
molteplici. Solo 44% dei retailer nel 
lusso considera l’esperienza BORIS 
- Buy Online Return In Store - come 
un’opportunità da sfruttare, contro l’87% 
dei brand basic. Si impara sempre, da 
chiunque, lusso o non lusso, e ogni 
momento di contatto con il cliente conta 
per sottolineare il valore del brand, anche 

quando il contatto è perché le cose non 
vanno come devono. Anzi, forse questo 
è proprio il momento importante. 
Quindi BORIS? Perché no.
È vero, a fine 2022 la trasformazione 
digitale nel retail, e le vendite omnicanale 
sono due aspetti in crescita, ma il ruolo 
del negozio rimane fondamentale 
nella vendita al dettaglio. Non solo 
il negozio è un luogo ‘di mercato’ 
dove si guida il rapporto con cliente 
e l’acquisto, ma è anche di supporto 
alle attività scatenate dagli altri canali, 
aumenta la soddisfazione del cliente 
con un’esperienza superiore. Visto che 
pare il pendolo che oscilla sottolineando 
di nuovo il ruolo della componente 
‘fisica’ nel 2023, l'esperienza del 
negozio - e l’assistenza complessiva 
che i clienti ricevono, in qualsiasi 
forma - sarà importante per catturare 
il cuore, la mente degli acquirenti, 
cambiandone la percezione. Chiudo 
con un concetto che spesso non viene 
sottolineato con la dovuta attenzione: 
i clienti non vedono canali, innovazioni 
tecnologiche, trasformazioni digitali, 
vedono un brand. A tutto tondo, con una 
storia, con un valore, con una rilevanza. 
I changemaker, i ‘costruttori del 
cambiamento’ non sono i brand, sono i 
clienti, che hanno la loro, talvolta forte 
visione del futuro. È la loro percezione 
che conta. Non dimentichiamolo mai, è 
tutto un problema di percezione.

"I CLIENTI NON VEDONO CANALI, 
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, 

TRASFORMAZIONI DIGITALI, 
VEDONO UN BRAND. 

A TUTTO TONDO, CON UNA STORIA, 
CON UN VALORE, CON UNA RILEVANZA"
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endogeno che migliora la qualità 
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possono essere usati da tutti i 
professionisti della visione.
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UN SALTO  
NEL BLEU
A LONDRA LO STILISTA FRANCESE SIMON 
JACQUEMUS METTE IN MOSTRA UNA 
SERIE DI INSTALLAZIONI SURREALISTE CHE 
RACCONTANO L’ARCHETIPO DEL BAGNO 
IN CUI IL VISITATORE SI IMMERGE PER 
UN’ESPERIENZA SENSORIALE COMPLETA.
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Lo stilista francese Simon Jacquemus ha inaugurato 
nel 2022 Le Bleu, una serie di installazioni surrealiste 
pop-up progettate con Random Studio, che hanno 
invaso nel mese di giugno i grandi magazzini londinesi 
Selfridges. Le Bleu comprende tre installazioni pensate 
per tre diversi ambienti: il Corner Shop, l'Old Selfridges 
Hotel e Edwards Mews, uno spazio a pochi passi dal 
negozio principale. Come dichiara in modo chiaro 
e diretto il nome dell’istallazione, il blu è l'elemento 
principale e filo conduttore delle installazioni, che sono 
state concepite come una "rivisitazione surrealista 
del bagno del fondatore di Jacquemus", ha dichiarato 
Selfridges. Il Corner Shop, che funge da spazio di 
vendita principale, è caratterizzato da piastrelle blu 
chiaro: in vetrina un grande tubetto di dentifricio sparge 

nastri di gel rosso e bianco, mentre all’interno trovano 
spazio una vasca da bagno sovradimensionata, spugne, 
docce e lavandini, che fungono da aree espositive per 
una selezione di prodotti esclusivi Jacquemus e pezzi 
della collezione primavera-estate 2022 del marchio. 
“Volevo creare installazioni folli e irrealistiche, tutte 
legate all'acqua e all'immagine del bagno”, ha dichiarato 
Jacquemus. Lo stilista è stato ispirato a creare una 
delle installazioni, un bicchiere sovradimensionato, 
dopo aver osservato una compressa effervescente 
sciogliersi lentamente frizzando in un bicchiere d'acqua. 
“Mi piace anche il fatto che il bicchiere gigante con la 
compressa sia molto 'rilassante per gli occhi', una sorta 
di installazione ASMR visiva nel mezzo del Corner Shop”.
 A Edwards Mews, nei pressi di Selfridges, si trova 
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invece un distributore automatico rifornito di edizioni 
esclusive delle borse Chiquito e Bambino, accessibile 
per fare acquisti 24 ore su 24. Una grande apertura 
circolare segna l'ingresso allo spazio, una stanza 
quadrata rivestita da cinque ordini di borse e accessori 
esposti in distributori automatici sovradimensionati di 
colore blu, così come il pavimento, mentre il soffitto 
bianco retroilluminato rende lo spazio surreale e 
indefinito. All'Old Selfridges Hotel, l'ultimo pop-up: 
un’installazione sensoriale intitolata Le Vestiaire, chiaro 
riferimento agli spogliatoi delle piscine. I visitatori 
vengono qui accolti dalle ormai familiari piastrelle blu, che 
ricoprono le pareti, il pavimento e gli elementi di arredo 

dello spazio. Un banco di benvenuto dalla forma curva è 
posizionato di fronte a una parete rivestita di piastrelle 
che ospita una collezione di asciugamani arrotolati.
Armadietti e cabine spogliatoio blu sono allineati alle 
pareti sul retro dello spazio e includono esperienze 3D, 
prendendo ispirazione dall'iconografia del regista francese 
surrealista Jacques Tati. Il progetto Le Bleu è l’ultimo di una 
serie di installazioni che hanno coinvolto le capitali europee 
della moda: “ogni esperienza è molto diversa e giocosa, 
ma la mia preferita è Le Vestiaire, perché è la prima volta 
che investiamo in uno spazio del genere, con esperienze 
3D e installazioni folli con i nostri prodotti Jacquemus”, 
ha dichiarato lo stilista.  
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CAMBIO DI POLTRONE
Negli ultimi anni in CooperVision Italia si è rafforzata 
l’esigenza di gestire in prima linea un panel di clienti 
tra gruppi di acquisto, catene regionali, distributori 
e grossisti. Un supporto che va oltre la distribuzione 
del prodotto perché include una cura e una gestione 
del cliente sempre più personalizzata. Per assolvere 
questo compito è stato nominato David Pietroni 
che, dopo anni come consulente, è il nuovo Senior 
Professional Affair Manager Indipendenti. Egli avrà 
il compito di gestire 12 consulenti esterni distribuiti 
su tutto il territorio nazionale e il team interno del 
Professional Affairs, sotto la direzione di Roberto 
PantaleonI, Head of Marketing and Professional 
Affairs.

KIT BENEFICO
Andy Wolf e l’azienda tedesca specializzata in filati 
per maglieria Lana Grossa hanno realizzato una 
collezione composta da 6 modelli di occhiali in 
edizione limitata e un kit per il lavoro a maglia fai-
da-te, il cui ricavato sarà devoluto all'ospedale per 
bambini Sterntalerhof in Stiria. 
Con il kit fai-da-te, composto da 8 pezzi, si 
possono realizzare un passamontagna alla moda, 
un completo formato da berretto e sciarpa, una 
custodia per occhiali e, con l’aiuto della caterinetta 
per i meno esperti, un cordino per occhiali. Nel kit 
sono inclusi i ferri, l’uncinetto e una caterinetta.

EFFORTLESS URBAN
Il Gruppo Safilo e rag & bone hanno rinnovato la 
partnership per la licenza per gli occhiali da sole 
e da vista uomo e donna di rag & bone. Il nuovo 
contratto partirà da gennaio 2023. 
"Il rinnovo è il risultato di una partnership di successo 
e s’inserisce perfettamente all’interno della nostra 
strategia di portafoglio. Il marchio, che si rivolge a 
una precisa tipologia di cliente, è stato progettato 
dal nostro design studio di New York in stretta 
collaborazione con la fashion house, consentendoci 
di catturare e tradurre con successo lo spirito e 
lo stile “l’effortless urban di rag & bone", afferma 
Angelo Trocchia, AD del Gruppo Safilo.

DOPPIETTA GREEN
L'11 ottobre si è tenuto il Sustainability Award e 
Thema Optical, per il secondo anno consecutivo, è 
stata inserita nella TOP 50 delle aziende sostenibili 
grazie all'impegno preso in questo ultimo anno per 
ridurre l'impatto ambientale e gli investimenti fatti in 
materia sociale e di governance. 
L’azienda, ormai da anni, investe nella produzione 
on-demand e ha brevettato macchinari innovativi 
che riducono consumi e sprechi, producendo solo 
quello che serve e quando serve. Thema Optical sta 
anche mettendo in atto pratiche virtuose per limitare 
l'utilizzo della plastica.

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

E METAVERSO FU!
Nel mondo dell’eyewear c’era molta attesa per 
qualche proposta nel metaverso e il primo ad 
accogliere la sfida è stato Woodys Eyewear con 
Neon-Genesis, una collezione virtuale in edizione 
limitata composta da tre modelli unici.
La collezione è abbinata a una campagna di 
comunicazione che combina anime e 3D, con 
un'ispirazione rétro futuristica in cui vengono 
mostrati tre mondi diversi con un unico protagonista. 
Inoltre, l'azienda ha pubblicato tre opere d'arte 
NFT sulla piattaforma OpenSea, uno dei principali 
marketplace per i gettoni non fungibili.

UN NUOVO CORSO
Da quando un anno fa Ralf Kmoch, Dan Levi e Walter 
Pirinoli hanno preso in mano la Maison Jean-François 
Rey, la società ha registrato una crescita a due cifre. 
Il cambio di gestione aziendale ha comportato nuove 
considerazioni fondamentali, come ad esempio 
l’importanza della centralità dei team all’interno 
dei progetti, motivando singolarmente ciascun 
dipendente per una migliore efficienza a livello 
collettivo. La soddisfazione del cliente è diventata una 
priorità assoluta. Per fare un esempio, il miglioramento 
del servizio qualità prevede ora il controllo di ogni 
montatura prima che venga consegnata all'ottico. 
Ma le caratteristiche principali si rispecchiano nel 
processo creativo e nell'innovazione: la divisione 
Design-Creazione si è arricchita di giovani talenti che 
hanno apportato una visione fresca.
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SPECIALE TOOLS

BBGR ITALIA SPA
20141 Milano MI • Via Monti Sabini 2 • Tel. 02.243441

BLUDATA INFORMATICA SRL
31030 Breda di Piave TV • Via delle Industrie 10 • Tel. 0422.445442

ESSILOR ITALIA SPA
20141 Milano MI • Via Noto 10 • Tel. 02.535791

ITAL-LENTI SRL
32016 Alpago BL • Viale Alpago 222 • Tel. 0437.454422

POLYOFTALMICA SRL
43123 Parma PR • Via A. B. Sabin 5/C • Tel. 0521.642126

R.O.M. SPA
DISTRIBUTORE NIDEK OCULUS E KEELER
47894 Chiesanuova RSM • Strada delle Seriole 14 • Tel. 0549.999558

RODENSTOCK ITALIA SPA
20089 Rozzano MI • Strada 7 palazzo T3 • Tel. 02.31041

VISIONIX ITALIA SRL
20024 Garbagnate M.se MI • Via dei Pioppi 18 • Tel. 02.55413221

ZEISS VISION CARE
CARL ZEISS VISION ITALIA SPA
21043 Castiglione Olona VA • Via S. e P. Mazzucchelli 17 • Tel. 800.437766

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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STRUMENTI 
HIGH LEVEL
Il Piano Transizione 4.0 supporta il rinnovo dei punti 
vendita con agevolazioni fiscali fino al 40%.

Tecnologia, innovazione e precisione sono le parole chiave dell’offerta strumenti 
di BBGR Italia che, anno dopo anno, supporta i partner ottici con un ampio 
portfolio di apparecchiature, perfettamente integrabili nel flusso di lavoro e in 
grado di dare una marcia in più alla consulenza. Due i cavalli di battaglia della 
proposta strumenti per la video-centratura che consentono una rilevazione 
precisa e accurata per offrire una migliore performance visiva:
•  Expert 5, video-centratore a colonna sviluppato da IVS ActiVisu, si 

contraddistingue per l’utilizzo della tecnologia H3D, esclusiva e brevettata, 
che rileva la postura naturale del soggetto durante la misurazione. Attraverso 
immagini e video interattivi sono poi dimostrati i benefici delle tecnologie delle 
lenti oftalmiche per supportare l’ottico durante la fase di consulenza. 

•  Lenswear-I, sistema di centratura per iPad di Nikon Lenswear, effettua la 
ricostruzione 3D di volto e montatura, rilevando in pochi semplici passaggi 
misure precise di centratura per lontano e vicino e di personalizzazione delle 

S P E C I A L E  T O O L S

BBGR ITALIA

lenti progressive, indoor e monofocali. 
Il tutto, senza l’applicazione di clip 
supplementari. Oltre a offrire il 
massimo livello di personalizzazione 
e qualità visiva, Lenswear-I regala una 
Customer Experience unica, grazie 
alle spiegazioni interattive e alle 
simulazioni 3D. Un metodo realistico 
ed efficace per facilitare la proposta 
al portatore e accompagnarlo nella 
scelta più soddisfacente. 

Non solo. Grazie alla collaborazione 
con Topcon Italia - leader nel settore 
‘Eye Care’ dedicato alla produzione 
di strumentazioni ottiche - i Centri 
Ottici Partner Galileo e Nikon 
Lenswear possono dotarsi delle più 
evolute tecnologie elevando la propria 
professionalità e semplificando il flusso 
di lavoro. L’intero catalogo Topcon 
Italia è a disposizione dei Centri Ottici 
Partner Galileo e Nikon Lenswear 
di tutta la Penisola, fatta eccezione 
per ridotte aree (Cuneo e Provincia, 
Liguria, Umbria, Toscana). All’interno 
dell’offerta prodotti Topcon Italia 
troviamo:
•  Solos, il nuovo frontifocometro 

interamente automatico, completo 
di spettrometro, riconoscimento 
automatico del tipo di lente, 
mappatore e marcatore lenti.

•  Myah, dispositivo multifunzione 
in grado di gestire un servizio 
completo di diagnosi dell'occhio e 
gestione della miopia, attraverso 
la misurazione della lunghezza 
assiale del bulbo unita a topografia 
corneale e analisi per la valutazione 
dell’occhio secco. 

“La collaborazione con Topcon Italia, attiva già da due anni, 
ci permette di fornire un ricco portfolio di apparecchiature 
all’avanguardia per la sala refrazione, che vanno ad 
affiancarsi alla rinnovata offerta per la video-centratura 
e alla già consolidata strumentazione per il laboratorio” 
ha dichiarato Daniele Buzzoni, Product and Training 
Lead di BBGR Italia. “I partner Galileo e Nikon Lenswear 
possono così accedere a un’offerta strumenti completa 
ed evoluta, trovando in BBGR Italia l’interlocutore unico 
in grado di supportarli a 360°, dall’ammodernamento del 
centro ottico alla fidelizzazione dei consumatori”. 

Per informazioni tecniche e commerciali: 
strumenti@bbgritalia.it

Lenswear-I

INCENTIVI 2022

Anche quest’anno i professionisti 
della visione potranno contare sulle 
agevolazioni fiscali previste dal 
Piano Transizione 4.0 che rinnova gli 
incentivi per le imprese che investono 
in innovazione. Entro il 31 dicembre 
2022, per l’acquisto di strumenti 
nuovi industria 4.0 interconnessi è 
previsto il 40% credito d'imposta, 
mentre per l’acquisto di strumenti 
nuovi è previsto il 6% credito 
d'imposta. Per il successivo triennio 
- 2023, 2024 e 2025 - la percentuale 
di credito d'imposta per l’acquisto 
di strumenti nuovi industria 4.0 
interconnessi scende rispettivamente 
al 20%, 15%, e 10%; mentre il credito 
d'imposta previsto per l’acquisto di 
strumenti nuovi è pari allo 0%1.

1.  Il beneficio è subordinato al rispetto delle normative sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. 
Ne sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni 
interdittive o che abbiano procedure fallimentari in corso.

S P E C I A L E  T O O L S
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INNOVA OGNI GIORNO 
IL TUO CENTRO OTTICO
I software Bludata sono strumenti indispensabili per 
l’ottico che guarda al futuro.

In un mercato in continuo cambiamento, dove la tecnologia 
evolve di pari passo, l’ottico trova in Bludata Informatica 
un partner affidabile e innovatore per i software e i servizi 
informatici. Le soluzioni di Bludata, complete e efficaci, 
permettono di raccogliere i dati, gestire in modo semplice 
adempimenti complessi, mantenere le relazioni con i 
consumatori e analizzare i dati per prendere decisioni 
consapevoli sulla gestione aziendale.
Ma quali sono gli strumenti che supportano l’ottico nel 
guardare al futuro? Vediamoli in queste pagine.

FOCUS 10 
Il cliente è il patrimonio più rilevante per qualsiasi centro 
ottico. La cura nella raccolta dei dati è quindi fondamentale: 
un database impreciso e non aggiornato può generare 

BLUDATA INFORMATICA

disservizi nell’assistere i clienti nel post-vendita, con perdite 
di fatturato e di immagine. Ci sono molti modi per utilizzare 
un archivio clienti ben strutturato: per conoscere i propri 
clienti e il proprio posizionamento, interpretare i bisogni dei 
clienti e capire il proprio mercato, pianificare una migliore 
gestione del centro ottico e della relazione con i clienti, 
agire con azioni di marketing mirate, creando e facendo 
percepire il valore dell’attività, controllare il centro ottico 
tramite analisi dei dati. Ovviamente per fare tutto questo 
è necessario che nel software siano inseriti dati corretti, 
completi e aggiornati costantemente. Solo così il database 
manterrà il suo valore nel tempo e potrà essere utilizzato 
per far crescere il centro ottico. È quindi importante 
adottare un software gestionale che ci supporti nel 
mantenere aggiornato il database (ad esempio, con avvisi 

se mancano dati rilevanti), che offra informazioni facilmente 
leggibili e complete e che ci metta a disposizione analisi 
ben strutturate. FOCUS 10 è la risposta ideale per i centri 
ottici perché in grado di rispondere a tutte queste esigenze. 
È completo, integrato in filiera e annulla i margini d’errore. 
Tra le analisi dei dati c’è, ad esempio, il Resoconto sell-out 
per tipologia fornitura, che offre una serie di indispensabili 
elaborazioni dei dati sulle vendite del centro ottico in un 
determinato intervallo temporale: fatturato per tipo di 
fornitura (Occhiale completo da vista, Occhiale da sole 
graduato, Sostituzione lenti, ecc.), sconto medio applicato, 
busta media, ecc. Il cuore di FOCUS 10 è la “Busta”, che 
facilita la raccolta dei dati necessari alla gestione delle 
forniture di occhiali correttivi. Con questa procedura 
guidata, l'ottico può registrare i dati delIa montatura e delle 
lenti di stock leggendo i codici a barre, oppure utilizzando 
le informazioni di oltre 100 listini e cataloghi dei fornitori, 
sempre aggiornate grazie al servizio Bludata Quick. 
Non solo: la “Busta” di FOCUS importa i parametri per la 
centratura degli occhiali dai principali centratori e gestisce 
gli ordini delle lenti tramite le interfacce bidirezionali ai 
software dei principali produttori. Grazie agli automatismi 
e alle interfacce, l’ottico evita di inserire più volte i dati: 
in questo modo si minimizzano gli errori e si risparmia 
tempo prezioso da dedicare ai clienti. Una volta completata 
la “Busta”, nel Carrello di FOCUS confluiscono tutte le 
informazioni per emettere il documento commerciale 
o la fattura per il cliente, inclusi i codici spesa per il 
Sistema Tessera Sanitaria. FOCUS dialoga in rete in modo 
bidirezionale con le Stampanti telematiche native dei più 
noti produttori: emette i documenti commerciali e riceve 
i dati da trasmettere automaticamente al Sistema Tessera 
Sanitaria. L’integrazione bidirezionale azzera gli errori e 
rende più semplici operazioni complesse come i resi.
Grazie ai suoi algoritmi, FOCUS semplifica gli adempimenti 
quotidiani che i centri ottici devono rispettare, 
automatizzando alcune operazioni nella raccolta e gestione 
dei dati dei clienti, delle forniture e anche i movimenti di 
magazzino. I dati raccolti nel software per ottemperare agli 
obblighi normativi diventano la base per fidelizzare i clienti 
grazie a richiami post-vendita e campagne di marketing.

FOCUS CRM
Bludata ha fatto un ulteriore passo avanti nella gestione 
dei richiami e delle campagne con FOCUS CRM, software 
perfettamente integrato e allineato con il gestionale 
FOCUS 10. FOCUS CRM, infatti, semplifica e automatizza i 
richiami ai clienti e le comunicazioni post-vendita seguendo 
il ciclo di vita degli occhiali e le forniture di lenti a contatto. 
Oltre ai richiami, gestisce le campagne di marketing via 
SMS con link o nella chat dell’App Il Mio Ottico.
Vediamolo nel dettaglio. Grazie a FOCUS CRM l’ottico 
può pianificare una serie di comunicazioni generate 
automaticamente da un unico evento scatenante, creando 
così un’attività ciclica. Con attività cicliche automatizzate si 

intendono le comunicazioni inviate con periodicità variabile 
(es. dopo un giorno, poi dopo una settimana, poi dopo tre 
mesi) che si basano su un evento scatenante, per esempio 
l’acquisto di un set di Lac o un controllo della vista. 
Possiamo immaginare un’attività di comunicazione ciclica 
per aumentare la fidelizzazione dei clienti che hanno 
acquistato un occhiale correttivo: sarà possibile avviare 
un ciclo di comunicazioni a partire dalla data di emissione 
della fattura/documento commerciale e far sì che tutti 
i clienti che hanno acquistato quel prodotto vengano 
coinvolti dopo una settimana, un mese e/o un anno a 
partire dalla data dell’acquisto. Sarà possibile generare 
una serie di comunicazioni, ad esempio anche a partire 
dall’acquisto di un occhiale progressivo, dall’inserimento di 
un nuovo cliente, dalla creazione di una busta oppure dalla 
data della prossima fornitura di lenti a contatto. 
Inoltre, consente all’ottico di impostare dei filtri di 
segmentazione dei destinatari perfettamente aderenti 
alla sua attività. Tutte le funzioni per la creazione di target 
precisi sono già presenti nel software. Questo significa 
che FOCUS CRM supporterà il centro ottico nel tempo, 
seguendo il cambio della strategia aziendale e senza 
costose personalizzazioni. Nello specifico, con le campagne 
è possibile inviare comunicazioni personalizzate a un target 
selezionato di clienti in un determinato periodo di tempo. 
Esempi sono la campagna per il “Back to School” destinata 
ai ragazzi in età scolare, l’invito a un controllo della vista 
nel mese di ottobre oppure le promozioni di primavera 
sugli occhiali da sole. L’ottico può consultare in tempo 
reale i risultati delle attività cicliche e campagne realizzate. 
Comodamente sul suo divano di casa, oppure nello studio 
del centro ottico, l’ottico può accedere alle analisi che 
evidenziano come procedono le telefonate di richiamo, 
gli invii di SMS e SMS con link, o le comunicazioni inviate 
sull’App Il Mio Ottico.

FOCUS PLUS
Un altro strumento indispensabile per il centro ottico 
perfettamente integrato con FOCUS 10 è la suite 
multicanale FOCUS PLUS, che è inclusa in FOCUS CRM.
A partire dai dati custoditi nel database di FOCUS 10, 
FOCUS PLUS gestisce i contatti post-vendita (notifiche e 
promozioni personalizzate), ingaggiando i clienti sul loro 
dispositivo preferito, lo smartphone.

I servizi che include:
•  FOCUS WEB, applicazione web per gestire i dati su 

tablet, PC e Mac, anche fuori dal centro ottico.
•  BLU Sign, app per iPad che smaterializza i consensi 

privacy e li invia a FOCUS 10 per la conservazione.
•  Il Mio Ottico, app per iOS (iPhone) e Android per gestire 

le relazioni post-vendita con i clienti via smartphone.
L’ottico può fruire quindi di mezzi differenti e integrati tra 
loro per modernizzare l’esperienza di acquisto nel centro 
ottico e creare relazioni one to one con i clienti.
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GESTIONE AVANZATA DELLA MIOPIA

La percentuale di soggetti miopi è in continuo aumento. La combinazione di Myopia Expert 700 con il rispettivo sistema 
gestionale Myopia Suite genera un servizio all’avanguardia sulla gestione della miopia premettendo di ottimizzare la 
pratica quotidiana del professionista della visione dall’anamnesi alla prescrizione finale.

DALLA SALA REFRAZIONE 
ALLA PRESA MISURE
Tutte le proposte della Divisione Strumenti di Essilor®.

La Divisione Strumenti Essilor® continua il percorso di supporto e affiancamento ai Centri Ottici partner mettendo 
a loro disposizione una proposta completa di strumenti altamente innovativi che contribuiscono a creare valore alla 
professionalità e alla customer experience dei consumatori.
Dalla sala refrazione alla presa misure, oggi, gran parte degli Strumenti Essilor® beneficia delle importanti 
agevolazioni messe in atto dal Piano Nazionale per investimenti in beni strumentali Credito D’Imposta 2022. 
Come sempre è fondamentale l’interconnessione con il gestionale del negozio. Provvederà Essilor® a verificare la sussistenza 
e la perfetta corrispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa dei beni strumentali, rilasciando per gli strumenti Optometrici, 
la relativa “dichiarazione di conformità”. Un’opportunità unica per i Centri Ottici di innovare il punto vendita.

ESSILOR®

DIVISIONE STRUMENTI

TECNOLOGIA EVOLUTA AL SERVIZIO DEI BISOGNI DELLE PERSONE

SALA REFRAZIONE

Il forottero computerizzato VISION-R™ 800 reinventa e 
rivoluziona l’esame della refrazione per una procedura più 
semplice per il professionista della visione e un’esperienza 
più confortevole per il cliente.
Vision-R™ 800, rileva valori di refrazione soggettivi con la 
precisione di 0.01D grazie a:
•  un modulo ottico innovativo con tecnologia Digital 

Infinite Refraction™;
•  un programma di refrazione progettato appositamente 

per la prescrizione di lenti Essilor® premium Varilux® ed 
Eyezen® con l'opzione AVA™.

Inoltre, la valutazione della distanza apice-corneale (Vertex) 
calcolata attraverso videocamere, garantisce un’ulteriore 
precisione durante la prescrizione.

PRESA MISURE

Il video centratore VISIOFFICE® X interconnesso al 
gestionale è uno strumento adatto alla proposta di lenti di 
alto valore. Grazie a una tecnologia all’avanguardia permette 
di rilevare con grande precisione i parametri fisiologici del 
portatore per una visione in alta definizione. I valori rilevati, 
integrati a quelli comportamentali e posturali NVB, sono 
utili alla prescrizione delle Varilux® Xclusive™4D, il livello di 
personalizzazione più alto della gamma Varilux®.

Myopia Expert 700 e la soluzione digitale di gestione dati 
Myopia Suite, permettono ai professionisti della visione di 
distinguersi come centro di riferimento per la gestione della 
miopia.

1.  ARRICCHIRE LE COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA MIOPIA 
Grazie a Myopia Expert 700 i professionisti della visione beneficiano di un protocollo modulare e professionale per 
gestire in modo efficace e proattivo la miopia, dalla diagnosi precoce al monitoraggio a lungo termine. 
Collegato a Essibox Myopia Suite, questo strumento copre ogni fase del percorso del paziente, dal colloquio, allo 
screening, alla refrazione e prescrizione. 
La lunghezza assiale viene misurata in maniera precisa e non invasiva e rappresenta un punto di riferimento importante 
per il professionista della visione per monitorare la progressione miopica nel tempo.

2.  CREARE ESPERIENZA ATTORNO A UNA SOLUZIONE FACILE DA ADOTTARE 
Collegato a una vasta gamma di strumenti, Essibox Myopia Suite combina i dati di anamnesi, la lunghezza assiale, 
la refrazione oggettiva e soggettiva. È inoltre in grado di riprodurre i dati dei clienti rispetto ai database normativi, per 
facilitare il monitoraggio della progressione della miopia.

3.  CONDIVIDERE COMPETENZE PER INCREMENTARE LA FIDELIZZAZIONE DEI CLIENTI 
Essibox Myopia Suite fornisce un'interfaccia intuitiva, adatta a facilitare la spiegazione dei risultati, coinvolgendo i clienti 
e le loro famiglie nella gestione della miopia. 
In questo modo Myopia Expert 700 permette ai professionisti della visione non solo di accrescere le loro competenze, 
ma anche di offrire ai Clienti un servizio di qualità aumentando la loro fidelizzazione.

Per conoscere la gamma completa degli Strumenti Essilor® che beneficiano delle agevolazioni contattare 
l’Agente Strumenti di zona o visitando il sito https://strumenti.myessilor.it/

S P E C I A L E  T O O L S S P E C I A L E  T O O L S
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UNA CENTRATURA 
SENZA PARAGONI
Grazie al nuovo sistema di centratura Eyefit Smart, Ital-Lenti 
garantisce all’utente sempre più tecnologico e interconnesso 
una consulenza di vendita interattiva e personalizzata.

ITAL-LENTI

Frutto di una continua ricerca e 
sviluppo di prodotti innovativi concepiti 
nella sede produttiva di Alpago, Eyefit 
Smart ottimizza le procedure di 
rilevamento dei parametri del portatore 
in funzione della montatura e delle lenti 
scelte, oltre ai trattamenti ideali per le 
necessità visive quotidiane. 
“Questo strumento, grazie 
all’innovativo sistema di telecamere 
3D, permette la rilevazione dei 
parametri posturali senza l’ausilio di 
mascherine di calibrazione e con tempi 
di esecuzione velocissimi, offrendo 
inoltre la possibilità di presentare 
e spiegare in modo interattivo al 
cliente finale tutte le tipologie di lenti, 
trattamenti o lavorazioni, direttamente 
sul monitor touch screen, grazie ai 
programmi di simulazione virtuale”, 
spiega Paolo Marchesi, Product & 
Marketing Manager di Ital-Lenti. 
Parallelamente alla versione “Tower", 
l’azienda propone anche un’innovativa 
versione “Desk” con un nuovo 
concetto di determinazione dei 
parametri posturali con il portatore 
seduto, per definire la centratura delle 
lenti sfruttando il maggiore equilibrio e 
stabilità nella posizione seduta, sempre 
valutando la naturale postura. 
Avveniristico e molto funzionale, il 
sistema di elevazione automatizzata 
dello schermo touch screen e della 
colonna telecamere nella versione 
Eyefit Smart Desk, che trasforma in 
pochi secondi la postazione scrivania/
banco da lavoro in postazione di 
centratura, permette di integrare lo 
strumento nel contesto del Centro 

Ottico senza richiedere spazi supplementari. Sempre per 
chi non dispone di spazi sufficienti nel punto vendita è 
disponibile anche la versione Eyefit Tablet, che integra 
comunque tutte le funzioni di centratura ed emulazione 
virtuale dei prodotti. Oltre a questa strumentazione, Ital-Lenti 
presenta il pacchetto di nuovi prodotti personalizzabili 
realizzati grazie alla tecnologia produttiva e di calcolo Digital 
Ray Control 3D. “Si tratta di un’importante evoluzione dei 
programmi di elaborazione e sviluppo delle geometrie”, 

Versione Desk

Trasmettere 
valore con  
la tecnologia

spiega Paolo Marchesi, “che tiene in considerazione anche 
il potere accomodativo residuo del portatore e che ha 
permesso di implementare tutte le tipologie di lenti, creando 
una nuova famiglia di prodotti nella versione personalizzata 
“HV”, acronimo di High Vision: dalle monofocali Extesa HV 
alle lenti indoor Office HV, passando per le lenti ad assistenza 
accomodativa Relax HV e ovviamente a tutte le tipologie di 
progressive, dalla famiglia top di gamma Twice alla famiglia 
Premium”.

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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Polyoftalmica offre una gamma completa di strumenti 
optometrici e di riuniti per la refrazione a cui abbina 
un'ineccepibile assistenza post-vendita.

POLYOFTALMICA

Polyoftalmica è importatore di importanti marchi internazionali 
quali: Shin Nippon by Rexxam, Heine, Keeler, Volk, Optopol 
Technology, Optotek, Diaton, HS John Weiss, ecc. Si avvale 
di una gamma completa di strumenti optometrici e di riuniti 
per la refrazione. Forte di 50 anni di esperienza nel settore e 
costante presenza sul mercato, l’offerta di Polyoftalmica si è da 

sempre caratterizzata per un ottimo rapporto qualità-prezzo dei 
prodotti offerti e per la grande esperienza nell’assistenza tecnica 
post-vendita. Grazie alla competenza degli esperti specialisti di 
prodotto e alla vicinanza al cliente finale, è da sempre una delle 
aziende di riferimento del settore. Con Polyoftalmica si ha la 
certezza di un acquisto sicuro e di qualità.

AUTOREF/KER/TOPOGRAFO RET-700
Shin Nippon by Rexxam ha presentato sul mercato un nuovissimo 
strumento multifunzione Topografo/Autoref/Ker. Lo strumento è 
installabile a riunito senza necessità di computer esterno:
•  Computer integrato con monitor touch screen orientabile
•  Database pazienti e stampa in A4 con esportazione esterna USB
•  Acquisizione automatica fino a 6 topografie
•  Simulazione in fluorescina dell’applicazione lenti a contatto
•  Implementabile con funzionalità occhio secco per la 

valutazione del film lacrimale

FRONTIFOCOMETRI AUTOMATICI DL-800/DL-900 
& DL-1000
La linea Shin Nippon by Rexxam è stata rivista sia nel design che 
nella tecnologia. 

Il LED di misurazione verde consente qualità e precisione nella 
lettura delle lenti, soprattutto progressive.
•  DL-900 modello con stampante termica
•  DL-1000 modello con stampante, lettura dell’assorbimento 

raggi UV delle lenti e misura della distanza interpupillare

Polyoftalmica ha un ampio range di Lampade a Fessura Shin 
Nippon per ogni esigenza. Due modelli (RS-300; RS-500) con 
sistema di illuminazione dal basso e tre modelli (SL-102; SL-203; 
RS-5000) con sistema di illuminazione dall’alto. 

LAMPADA A FESSURA DIGITALE SHIN NIPPON RS-5000
•  Ottiche convergenti di altissima qualità giapponese
•  5 Ingrandimenti con sistema galileiano
•  Filtro giallo incluso
•  Sistema di acquisizione di immagini in digitale ad altissima risoluzione con software 

gestionale in italiano

FOROTTERO COMPUTERIZZATO DR-900
Il forottero computerizzato Shin Nippon by Rexxam permette 
visite più veloci e precise.
•  Campo visivo di 40°
•  Velocissimo e molto silenzioso
•  Pannello comandi touch screen da 10”
•  Interfaccia con tutti gli strumenti Shin Nippon by Rexxam

TONOMETRO A SOFFIO SHIN NIPPON NCT-200
L’NCT-200, è stato progettato con un rivoluzionario sistema di 
controllo del soffio per essere gentile e leggero sul paziente.
•  Monitor reclinabile orizzontalmente e verticalmente
•  Correzione dei dati in base alla pachimetria
•  Misurazione in automatico
•  Indici di attendibilità dell’esame

RIUNITO PER REFRAZIONE DELTA Q
Il riunito Delta Q si caratterizza per avere integrato il vano per 
lenti di prova. Un riunito molto funzionale, dai materiali di qualità 
e fino alla lunga durata nel tempo. 
In più con particolari innovazioni nella categoria:
•   È possibile averlo con un’opzione che regola automaticamente 

l’altezza del pianale cambiando lo strumento di visita
•   Tantissime opzioni (Kit cavi USB e Firewire, Versione disabili 

con poltrona rimovibile e pianale a elevazione elettrica, ecc.)
•  Indici di attendibilità dell’esame

UN PUNTO DI
RIFERIMENTO
PER IL COMPARTO

S P E C I A L E  T O O L S S P E C I A L E  T O O L S
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PRECISIONE A 360°
Con la sua misurazione fluida e meticolosa, l’autoref-ker 
NIDEK AR/ARK-F agevola lo svolgimento dello screening visivo.

R.O.M. S.P.A./NIDEK

Una sala refrattiva in grado di garantire la sicurezza 
dei clienti e del personale, che permetta l’utilizzo a 
distanza, la massima libertà nell’installazione e che sia 
facilmente igienizzabile oggi è fondamentale. Altrettanto 
indispensabile è poter contare su una strumentazione 
affidabile, che possa offrire misurazioni precise, raccogliere 
i dati rilevati e condividerli con gli altri strumenti, per 
evitare inutili ripetizioni. L’autoref-ker NIDEK AR/ARK-F, 
proposto da R.O.M. S.P.A., ha proprio questo profilo: con 
la sua misurazione fluida, precisa e configurabile in rete 
permette di agevolare lo svolgimento dello screening visivo.
La misurazione è completamente automatica e gestibile 

a distanza: appoggiando il mento sulla mentoniera, la 
telecamera di rilevamento oculare di AR/ARK-F rileva la 
posizione degli occhi e la misurazione inizia, senza premere 
alcun pulsante. Una guida vocale facilita l’esecuzione della 
misurazione, fluida per qualsiasi operatore.
Naturalmente è possibile anche effettuare lo screening in 
modalità manuale, mediante l’ampio touch screen da 7,0 
pollici, inclinabile e girevole, e procedendo in maniera fluida 
grazie alle icone intuitive. In alternativa, per una maggiore 
libertà di movimento, l’operatore può usare un controller 
manuale o un tablet, che essenzialmente sdoppia lo 
schermo dello strumento.

In AR/ARK-F l’ampliamento dell’immagine della zona 
pupillare consente di misurare la refrazione di un’area di 
diametro fino a 6 mm e rilevare contemporaneamente 
la differenza rispetto alla refrazione della zona centrale 
(diametro fino a 3,5 mm). Questo parametro consente la 
valutazione del comportamento della dimensione della 
pupilla, come nel caso della visione in presenza di luce fioca. 
La misurazione oggettiva del potere accomodativo viene 
eseguita con il paziente che mette a fuoco un target che si 
sposta da lontano a vicino. Un algoritmo intelligente rileva 
la reazione del paziente e riduce il tempo di misurazione in 
caso di accomodazione lenta o debole. La misurazione del 
potere accomodativo consente di valutare pseudo-miopia, 
astenopia (stanchezza visiva) e paresi dell’accomodazione.
Altre caratteristiche di AR/ARK-F:
•  Annebbiamento ottimale, per minimizzare gli effetti 

accomodativi: l’annebbiamento viene eseguito dopo aver 
corretto l’astigmatismo del paziente con lenti cilindriche 
integrate. Questo consente al paziente di visualizzare 
chiaramente il target e minimizza l’interferenza con 
l’accomodazione anche in presenza di astigmatismo elevato.

•  Misurazione cheratometrica con mira ad anelli doppi, per 
ridurre gli artefatti palpebrali.

•  Accurata visualizzazione delle opacità grazie alla 
retroilluminazione.

•  Trasferimento rapido e semplice dei dati wireless: con 
AR/ARK-F, come con gli altri strumenti di refrazione 
NIDEK, è possibile il trasferimento rapido e semplice 
dei dati di misurazione utilizzando la scheda Eye Care, 
la connessione Bluetooth o WLAN. Questo è utile per 
realizzare un sistema semplice di misura della refrazione 
senza la necessità di complicati cablaggi e di ripetere le 
misurazioni.
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Gli strumenti di Rodenstock permettono di generare una 
relazione unica con la clientela.

RODENSTOCK

Parlare oggi di customer experience significa parlare di 
tecnologia e strumenti: ogni misurazione, consulenza 
e vendita sono infatti uniche e differenti. L’esperienza 
in store coinvolge sia il consumatore finale - al quale è 
sempre più importante far vivere un momento memorabile 
attraverso la consapevolezza dell’acquisto e un’esperienza 
professionale di valore - sia gli ottici-optometristi 
che sono coloro che guidano i clienti e che per primi 
devono vivere i momenti della refrazione, dell’ordine e 
del post-vendita con la massima serenità e semplicità. 
Rodenstock offre oggi lo store del futuro con il duplice 
obiettivo di affiancare gli ottici partner nel valorizzare la 
propria professionalità nelle diverse fasi della consulenza 
e della vendita delle lenti oftalmiche, e di supportarli in 
tutte le fasi del lavoro in negozio, dalla sala refrazione 
all’ordine delle lenti, dalla relazione con i consumatori 
a quella con l’azienda. La chiave di tutto è la tecnologia 
intesa come strumentazione ma anche come tool e 
servizi. Sempre più centri ottici, infatti, utilizzano durante 
la consulenza una vasta gamma di sistemi di misurazione 
per fornire al cliente la soluzione ideale. Per migliorare 
il flusso di lavoro è necessaria la comunicazione in rete 

tra i dispositivi. Sincronizzando le misurazioni e i dati dei 
clienti si ottengono diversi vantaggi: risparmio del tempo, 
riduzione degli errori di digitazione, facilità di trasmissione 
dei dati in produzione. CNXT è la piattaforma evoluta 
firmata Rodenstock che permette di connettere tutti 
gli strumenti per la misurazione e personalizzazione 
delle lenti come DNEye Scanner 2/2+, ImpressionIST 4 
e in aggiunta di aumentare l’efficacia di un momento 
importante come la consulenza e la scelta delle lenti 
grazie ai programmi di consulenza (Consulting) e ordine 
lenti (WinFit Reference), che interagiscono tra loro. 
Per darvi un’idea dell’esperienza che Rodenstock vuole 
offrire ai partner durante il momento della proposta 
delle lenti, basta pensare che con un semplice iPad, o un 
touch screen, è possibile con poche e puntuali domande 
individuare attraverso lo stile di vita dei clienti le versioni 
più adatte dell’ampia gamma di design del portfolio lenti, 
ma anche mostrare, tramite simulazioni e demo digitali, 
le caratteristiche delle lenti, con le diverse combinazioni 
(trattamenti, indice, poteri…): una strategia di vendita 
professionale in grado di aumentare la relazione di fiducia 
con i consumatori che possono toccare con mano il fatto 

di essere i protagonisti della scelta e della costruzione 
di lenti su misura per loro. DNEye Scanner 2/2+ è uno 
strumento multifunzione che Rodenstock potenzia con 
un software dedicato affinché i dati siano veramente 
finalizzati alla costruzione delle lenti oftalmiche: vengono 
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infatti presi in considerazioni molteplici parametri come 
l’identificazione delle aberrazioni oculari e corneali, dei 
parametri refrattivi, pupillari, topografici e della profondità 
della camera anteriore; è in grado inoltre di calcolare il 
potere e lo spessore del cristallino, la profondità della 
camera vitrea e la lunghezza dell’occhio. Per un centro 
ottico l’importanza di DNEye Scanner 2/2+ consiste 
nel mettere a disposizione dei partner ottici una vera 
e propria nuova categoria di lenti oftalmiche, le lenti 
biometriche intelligenti (Biometric Intelligent Glasses) 
e ai consumatori di poter sperimentare una visione 
perfettamente nitida focalizzata sulla retina, dinamica 
grazie al pieno sfruttamento dei campi visivi e a una più 
veloce messa a fuoco alle diverse distanze e in tutte le 
direzioni di sguardo, nonché una visione più contrastata 
sia di giorno, sia di notte, con colori più saturi e brillanti 
e una più precisa definizione dei dettagli. Gli strumenti 
di personalizzazione delle lenti comprendono anche il 
video centratore ImpressionIST 4 che permette una 
misurazione 3D ad alta precisione di tutti i parametri 
della montatura indossata, per un perfetto adattamento 
dell’occhiale finale alle esigenze dei portatori. L’esperienza 
in negozio può grazie ai dati sempre aggiornati e a 
disposizione diventare uno strumento per fidelizzare 
e richiamare i clienti in negozio, avendo sempre a 
disposizione con un click tutti i dati sia anagrafici che 
biometrici. Un modo trasparente e accogliente per far 
sentire sempre i consumatori al centro della nostra 
attenzione e della nostra professionalità.

ABBRACCIA IL FUTURO
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SOLUZIONI 
INTELLIGENTI
Due le novità per il punto vendita e il laboratorio proposte da 
Visionix: la postazione diagnostica e refrattiva completa VX650 
e il sistema di pre-visualizzazione 3D del montaggio.

VISIONIX

Un centro all’avanguardia ha bisogno 
di strumenti in grado di aiutare l’ottico 
optometrista sia dal punto di vista 
diagnostico, sia per guidare il cliente 
nella scelta dei servizi più consoni 
al suo benessere visivo. Visionix, 
da sempre attenta a queste due 
esigenze, ha realizzato due soluzioni 
ad hoc: la postazione diagnostica 
e refrattiva completa VX650 e il 
sistema di pre-visualizzazione 3D 
del montaggio.

VISIONIX VX650
Evoluzione naturale della gamma 
VX120+/VX130+, il nuovo VX650 
si pone come unico strumento 
oftalmico in grado di analizzare sia 
il segmento anteriore sia quello 
posteriore.
Gli esami proposti sono molteplici 
e vanno dall’analisi del primo 
mezzo diottrico: il film lacrimale, 
fino all’acquisizione automatica 
delle immagini del fundus retinico, 
senza ovviamente rinunciare 
alla rilevazione della topografia 
corneale, alla refrazione con sistema 
aberrometrico, e alla pressione 
intraoculare ricalcolata attraverso 
la pachimetria ottenuta con la 
scheimpflug camera.
In particolare la funzione Dry Eye 
merita un breve approfondimento 
in quanto la dislacrimia rappresenta 
un disturbo sempre più diffuso e 
in costante aumento nella nostra 

popolazione. VX650 genera un report completo ed 
esaustivo sulla secchezza oculare, in quanto è in grado di 
misurare l’altezza del menisco lacrimale e di elaborare un 
mappa di Break up Time non invasiva; lo strumento inoltre 
è dotato di una telecamera a colori ad alta definizione 
che permette di catturare immagini dell’occhio per la 
classificazione clinica delle scale di Efron, che forniscono 
un mezzo di valutazione standard di fattori fisiologici 
correlati al comfort visivo del portatore di lenti a contatto. 

DUAL SCREEN
Spesso capita di dover spiegare al cliente che l’occhiale 
che a lui piace tanto non è adatto alle sue diottrie o che 
per ottenere un buon risultato bisognerà scegliere delle 

lenti ad alto indice e non le più economiche 1.5. Invece di 
spiegare, grazie al cliente, Dual Screen, si può dimostrare 
perché permette di visualizzare in anteprima il montaggio, 
in pochi semplici passi. Come? Semplice: si acquisisce 
la forma dell’occhiale con il sistema di molatura Briot 
Couture o Weco 7 e, tramite connessione WI-FI, si 
importa la sagoma letta sul tablet o computer. A questo 
punto si inseriranno le diottrie, l’indice di refrazione e 
le centrature. Voilà! Il montaggio appare sullo schermo 
in una splendida veste 3D a colori e sotto gli occhi del 
cliente e si può ruotare l’occhiale, ingrandirlo, analizzare 
gli spessori, cambiare gli indici di refrazione e trovare la 
miglior soluzione. Inoltre, una scala colori, evidenzia le 
eventuali tensioni di montaggio.Strumento Combinato, 

Preciso e Completamente 
Automatico

vx 650

www.visionix.com
Scopri tutte le nostre soluzioni:
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IL CLIENTE AL CENTRO 
DELL'ECOSISTEMA ZEISS
Per offrire un'esperienza d'acquisto sempre più personalizzata, 
ZEISS punta sulla sinergia strumentazione-lenti, che 
raggiunge il culmine con la combinazione tra ZEISS i.Profiler 
Plus & lenti SmartLife PRO.

ZEISS VISION CARE

La gamma di strumenti ZEISS 
e il suo ecosistema integrato - 
sviluppati ad hoc per valorizzare e 
ottimizzare il processo di anamnesi 
e consulenza all’interno del centro 
ottico - si arricchiscono con una 
nuova opportunità: la nuova gamma 
di lenti SmartLife PRO, il portafoglio 
di lenti in esclusiva per i possessori 
di ZEISS i.Profiler Plus. Grazie a 
quest’ultimo è possibile effettuare 
un’analisi ottica molto accurata 
della performance visiva e del 
comportamento degli occhi, basata 
su ben 7 parametri, tra cui il diametro 
pupillare. Il diametro pupillare medio, 
oltre che diminuire con l’aumentare 
dell’età, varia da persona a persona, 
ed è proprio su quest’ultima variabile 
che ZEISS, da oggi, riesce a fare la 
differenza. L’accoppiata con ZEISS 
i.Profiler* aggiunge e raggiunge quindi 
un nuovo livello di personalizzazione 
della lente grazie alla misurazione del 
diametro pupillare. Come?
Lo strumento genera un Profilo 
Visivo unico che viene usato 
per ottimizzare ulteriormente la 
prescrizione e raggiungere la massima 
personalizzazione con le lenti ZEISS 
SmartLife PRO.
L’86% delle persone afferma che 
una consulenza individuale è un 
fattore fondamentale e si aspettano 
di trovare un’offerta su misura per 
le proprie esigenze. Essere in grado 
di offrire molto di più di un servizio 
standard all’interno del centro ottico 
diventa così un’importante arma di 
differenziazione. La nuova proposta 

SmartLife PRO aggiunge ulteriore valore al portafoglio esistente e accoglie le 
cinque principali esigenze dei consumatori moderni:
•  lo stile di vita sempre più connesso e in movimento
•  il nuovo comportamento visivo dinamico
•  le esigenze visive correlate all’età
• l’unicità di ogni occhio
• la richiesta crescente di una consulenza personalizzata

Grazie, infatti, alla tecnologia Individual Luminance Design, integrata nelle nuove 
SmartLife PRO, il design della lente e la relativa ridistribuzione degli astigmatismi 
periferici può ora essere ottimizzato con precisione tenendo in considerazione 
proprio le dimensioni specifiche, e uniche, della pupilla di ogni singolo portatore. 

I dati di refrazione rilevati con i.Profiler* possono essere 
poi trasmessi automaticamente al forottero digitale 
ZEISS VISUPHOR 500 grazie a VISUCONSULT 500. 
L’integrazione dei dati all’interno dell’ecosistema ZEISS 
e la possibilità di trasmettere queste informazioni da 
uno strumento all’altro consente di eliminare il rischio 
di errori di trascrizione, velocizzare la consulenza e 
rendere l’esperienza di acquisto del cliente finale unica e 
coinvolgente. ZEISS VISUCONSULT 500 consente infatti 
di interconnettere tutta la strumentazione ZEISS presente 
nel centro ottico: in un’unica piattaforma vengono raccolti 
e archiviati i dati di anamnesi e refrazione, oltre a quelli 
di centratura, consentendo all’ottico optometrista di 
recuperarli in qualsiasi momento in modo rapido ed 
efficiente, per poi assicurare una rapida trasmissione degli 
stessi nell’applicativo VISUSTORE, per effettuare l’ordine 
delle lenti. Grazie a questo ecosistema, e alla possibilità 
di mostrare ogni passaggio comodamente su iPad, il 
cliente viene accompagnato passo dopo passo lungo 
tutto il percorso d’acquisto, mostrandogli fase per fase le 
operazioni svolte, commentando con lui i dati raccolti fino 
ad arrivare a una scelta partecipata delle lenti con tutti gli 
eventuali trattamenti aggiuntivi. L'offerta ZEISS SmartLife 
PRO, come già avviene per la gamma SmartLife, si 
struttura in tre categorie: Monofocali, Digital, Progressive, 
disponibili sia nella versione SmartLife PRO o SmartLife 
PRO Individual. Inoltre è possibile aggiungere su tutte 
le lenti proposte anche l’ottimizzazione i.Scription per 
migliorare ulteriormente la performance visiva, soprattutto 
in condizioni di scarsa illuminazione, in presenza di 
aberrazioni di basso e alto ordine.
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TORNA IL PREMIO BESTORE
MIDO è anche partecipazione attiva degli espositori e dei 
professionisti: sono già aperte le candidature per il premio 
BeStore, assegnato da una giuria internazionale di esperti 
ai centri ottici che offrono la migliore shopping experience 
per la categoria “Design” e, per la categoria “Innovation”, i più 
attenti servizi al cliente. Per candidarsi, va compilato il formsu 
www.mido.com/bestore-award entro il 9 gennaio 2023.

LA SECONDA EDIZIONE DI STAND UP FOR GREEN
A MIDO 2023 sarà inoltre assegnato il premio 
Stand Up For Green, riconoscimento allo stand più 
sostenibile in termini di attenzione all’impatto ambientale 
e all’uso dei materiali. Ad aggiudicarsi il premio l’anno 
scorso lo stand Good’s di Piero Buono, che si è distinto 
come lo stand meglio costruito, su progetto di Francesco 
Stazio, per elementi strutturali riutilizzabili e materiali fatti 
a minimizzarne l'impatto ambientale. Per lo stand sono 
stati utilizzati infatti materiali di recupero provenienti 
dai cantieri di restauro ed elementi in plexiglass che 
sono stati successivamente recuperati e riutilizzati.

Sempre ai marchi più giovani sarà dedicato un ulteriore spazio, 
promosso da Agenzia ICE (Agenzia per la promozione all’estero 
e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e da MIDO, 
che presenta le vetrine di start up selezionate dall’Agenzia.
Gli espositori che a oggi hanno prenotato il loro spazio a 
MIDO confermano l’internazionalità della manifestazione: 
provenienti da tutto il mondo rappresentano l’Europa 
(Francia, Germania, Spagna, ecc.) ma anche UK e USA, per 
citare solo i principali paesi. Ottima anche la risposta da 
parte delle aziende asiatiche, che quest’anno torneranno ad 
animare l’area a loro dedicata. "Siamo molto soddisfatti della 
risposta che stiamo ricevendo dai paesi asiatici, in particolare 
da Cina, Hong Kong, Taiwan, Giappone, Corea del Sud, India, 
Malesia e Thailandia, che parteciperanno alla prossima 
edizione del salone, nonostante le restrizioni Covid siano 
ancora elevate - commenta Giovanni Vitaloni, Presidente 
di MIDO. Nel maggio scorso, quando abbiamo chiuso MIDO 
2022, ci eravamo prefissati di riavere gli espositori asiatici 
e, pur nelle difficoltà dell’attuale situazione internazionale, 
stiamo raggiungendo il nostro obiettivo, a conferma della 
vocazione internazionale dell’eyewear show milanese”.  

e v e n t s

Il “VIBE” 
unico di MIDO

LE NOVITÀ E LE CONFERME DELL’EDIZIONE 2023
Tante conferme e una grande novità: MIDO ha aggiunto 
un padiglione espositivo rispetto alla precedente edizione, 
raggiungendo quota 6. Il salone torna anche a occupare 
la sua posizione “storica” all’interno della fiera, con 
allestimenti nei padiglioni 1 e 3, 2 e 4, 6 e 10. Confermate 
anche le aree espositive del Fashion District, Design Tech, 
Design, Lenses, FAiR East, Tech, Academy e Start Up.
Quest’ultima, introdotta l’anno scorso, accoglie i player 
emergenti all’interno di un allestimento ecosostenibile 
realizzato con materiali riciclati e riciclabili, in linea con il 
percorso che la manifestazione ha intrapreso dal 2019. 

MIDO – MILANO EYEWEAR SHOW È L’OCCHIALERIA. 
Da oltre 50 anni rappresenta il momento imprescindibile in 
cui tutta la filiera si incontra per scambiare idee, progetti, 
prospettive per il futuro del settore e per stringere accordi 
commerciali. Un prodotto come l’occhiale, sia esso da vista 
o da sole, ha bisogno di interazione e MIDO ha lo scopo 
di attivare lo scambio tra persone e agevolare il business. 
Chiunque abbia partecipato ad almeno un’edizione di 
MIDO, ha respirato quel “vibe” unico dei 3 giorni di fiera, 
una sorta di tensione, creativa e altamente positiva, che 
porta espositori e visitatori a dare il massimo e a realizzare 
il meglio possibile in un arco di tempo relativamente breve. 

DAL 4 AL 6 FEBBRAIO A FIERA MILANO RHO ANDRÀ IN SCENA L’EDIZIONE 
2023 DELLA FIERA PIÙ LONGEVA DEL SETTORE. QUEST’ANNO MIDO 
AGGIUNGE UN PADIGLIONE, PORTANDO A SEI  LE HALL ESPOSITIVE.

MIDO IN PILLOLE
DOVE: FIERAMILANO, RHO 
QUANDO: SABATO 4 E DOMENICA 5 FEBBRAIO 9:00 – 19:00 E LUNEDÌ 6 FEBBRAIO 9:00 – 18:00
COME ISCRIVERSI: GLI OTTICI, GLI OFTALMOLOGI, GLI IMPRENDITORI, I DESIGNER E GLI STUDENTI CHE 
VISITERANNO MIDO POTRANNO REGISTRARSI  ONLINE: WWW.MIDO.COM/PASS-INGRESSO-MIDO
IL LINK DEDICATO ALLA STAMPA È WWW.MIDO.COM/ACCREDITO-STAMPA-BLOGGER-MIDO
PER GLI AGGIORNAMENTI: WWW.MIDO.COM E SUI CANALI SOCIAL: INSTAGRAM (@MIDO_EXHIBITION), 
FACEBOOK (@MIDOEXHIBITION), TWITTER (@MIDOEXHIBITION) E LINKEDIN

e v e n t s

Good's vincitore 2022 del premio Stand Up For Green
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Design e qualità sono gli ingredienti che hanno permesso 
a Icas di a portare 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 complementi d’arredo per 
ottiche, farmacie e gioiellerie. Altri elementi fondamentali 
sono la ricerca sui materiali, la cura dei particolari 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.

LA PRODUZIONE ICAS RISPETTA L'AMBIENTE
Nel corso degli anni Icas ha trasformato il semplice e anonimo 
cassetto in un complemento d’arredo. I cassetti sono pezzi 
esclusivi, completamente personalizzabili, e conformi alla 
mission dell’azienda votata a una produzione green-oriented. 
Non a caso, il materiale scelto è l'alluminio, un materiale 
riutilizzabile all'infinito. ll recupero di questo metallo dai 
rifiuti, attraverso il riciclaggio, è infatti diventato una parte 
importante dell'industria fin dall'inizio del Novecento. 
E tra le peculiarità dell'alluminio ci sono anche la robustezza, 
la maneggevolezza, la solidità e la leggerezza. "L’alluminio è 
più caro, si sa, ma noi vendiamo qualità, e non possiamo farne 
a meno", Umberto Cabini, amministratore delegato di 
Icas, ha così commentato la scelta dell’alluminio.

Un Passo Avanti
ICAS

LE AVANGUARDISTICHE SOLUZIONI PER CASSETTI E COMPLEMENTI 
D’ARREDO PER OTTICHE, FARMACIE E GIOIELLERIE DI ICAS SONO UN 
MUST IN TUTTI I MERCATI.

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

ALLA RICERCA DELLA QUALITÀ
Perseguire la qualità è per l’azienda una vera e propria mission. 
Una qualità che si ottiene grazie all’ufficio tecnico interno 
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
Per la prima volta, il programma Optica Taxis ha permesso 
di progettare cassetti in alluminio per couvettes, buste e 
lenti. L’alluminio è stato preferito per le sue doti di eleganza, 
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. 

25SPECIAL FURNITURE 2015

HIGHLIGHTED
BY GROWTH

AXON A è frutto di anni di ricerca finalizzata alla realizzazione di un prodotto, dalle 
elevate caratteristiche tecnologiche, che risponde a tutte le nuove esigenze del nego-
zio moderno: funzionalità, adattabilità e flessibilità espositiva. AXON A è un sistema 
autoportante ad esposizione lineare orizzontale, la sua estrema flessibilità grazie alla 
struttura interna in metallo permette di realizzare angoli con diverse gradazioni e 
garantisce una rapidissima esecuzione del montaggio. La canalizzazione degli im-
pianti, le gondole, le scalette espositive, la possibilità di inserire cassonetti luminosi 
e l’assenza di mensole per i ripiani danno all’intera struttura un’immagine elegante e 
minimalista, il design razionale dona il massimo risalto ai prodotti esposti. Completano 
il programma AXON A una serie di accessori che permettono di ottimizzare il sistema 
anche sotto il profilo del merchandising.

100% flessibilità
Massima componibilità
Sistema autopor tante

ICAS S.R.L. S.S. 415 Km 28,650 26010

V a i a n o  C r e m a s c o  ( C r e m o n a )  I t a l y

Tel. +39 0373 278045 Fax +39 0373 278107

web site www.icas.it e-mail comm@icas.it

O p t i c a  T a x i s

Pannello

Supporto ripiano

Ripiano

Montante

Sede LED

AXON A per i l  negozio del futuro

Pannello

Supporto ripiano

Ripiano

Montante

Sede LED

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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MAUI JIM

Protetti anche
in Inverno  

Una tendenza consolidata della moda 
invernale è indossare gli occhiali da 
sole; dalle star alle persone comuni: tutti 
sfoggiano look super cool grazie ai loro 
occhiali. Ma siamo sicuri che gli occhiali 
da sole siano solo una questione di 
moda e non di benessere visivo? Anche 
nelle giornate invernali più nuvolose, 
le radiazioni ultraviolette possono 
comunque raggiungere gli occhi con 
un'intensità sufficiente da risultare 
nocive. Gli esperti quindi consigliano di 
indossare occhiali da sole con protezione 
dai raggi UV, come gli occhiali da sole 
polarizzati Maui Jim, ogni volta che si 
trascorre del tempo all'aperto.

I RAGGI UV SONO SEMPRE UNA 
MINACCIA
I raggi ultravioletti sono sempre presenti 
alla luce del sole, anche quando le 
temperature esterne scendono sotto lo 
zero. In effetti, potrebbero esserci più 
radiazioni UV in una giornata invernale 
soleggiata rispetto a una giornata estiva 
media, poiché la Terra nell’emisfero 
settentrionale è leggermente più vicina 
al sole durante l'inverno. I riflessi di un 
paesaggio innevato possono anche avere 
un effetto amplificante sui raggi UV. 
La neve, infatti, riflette quasi l'80% dei 
raggi UV. Se si scia, si pratica snowboard 
o si ami passeggiare in montagna, 
specialmente in alta quota, gli occhi 
sono ancora più a rischio. Le radiazioni 
UV aumentano del 3% ogni 400 metri 
di altitudine. Anche le nuvole, sebbene 
possano bloccare alcune lunghezze 

GLI OCCHIALI DA SOLE POLARIZZATI MAUI JIM PROTEGGONO GLI 
OCCHI, MANTENGONO LA VISTA NITIDA E AIUTANO IL PORTATORE A 
GODERSI LA VITA ALL'ARIA APERTA, DAL CALDO TORRIDO DELL'ESTATE 
AL FREDDO NEVOSO DELL'INVERNO.

d'onda della luce solare, lasciano filtrare fino all'80% dei raggi UV. Quanto possono 
essere severi gli effetti di queste radiazioni? A breve termine, questi intensi raggi UV 
possono causare scottature agli occhi o cecità da neve. Nel tempo, l'esposizione 
costante al sole può aumentare le possibilità di sviluppare cataratta, degenerazione 
maculare senile o glaucoma che possono compromettere anche gravemente la 
vista. Senza protezione per gli occhi, gli occhi a sessant’anni sarebbero esposti a una 
quantità di UV pari a quella generata da un'esplosione nucleare. Inoltre, circa l'86% 
dei melanomi e il 90% dei tumori cutanei sono associati all'esposizione ai raggi UV.

PERCHÉ SCEGLIERE LA TECNOLOGIA DELLE LENTI MAUI JIM
Nati sotto l’intenso sole hawaiano, gli occhiali da sole Maui Jim con lenti 
polarizzate aiuteranno a ottenere un’esperienza visiva superiore, unita al massimo 
livello di protezione per gli occhi. Maui Jim offre l'innovativa tecnologia ottica 
PolarizedPlus2® che blocca il 100% dei raggi UV, elimina l'abbagliamento e offre 
nitidezza, contrasto e resa dei colori senza paragoni. Infine, tutti gli occhiali da sole 
del brand portano il sigillo di raccomandazione della The Skin Cancer Foundation 
come efficace filtro UV per gli occhi e la pelle circostante.
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CARRERA | SAFILO

Fascino Evergreen 
IL MONDO CARRERA È COMPOSTO DA TRE COLLEZIONI: 
CARRERA|DUCATI, FRUTTO DELL’EXPERTISE DI SAFILO NELL’EYEWEAR E 
DI DUCATI NEI MOTORI, SIGNATURE E FLAG DAL DNA URBAN.
Tre segmenti prodotto delineano l’attuale offerta del brand 
Carrera. Sicuramente al centro dei riflettori dell’eyewear 
c’è Carrera|Ducati, una vera e propria partnership, che 
nei prossimi quattro anni continuerà a creare e offrire una 
linea completa di montature da sole e da vista a un target 
giovane e pieno di energia.

CARRERA|DUCATI 
Il design d’avanguardia e la qualità di Carrera si uniscono 
allo stile, all’eleganza e alle performance di Ducati, dando 
vita a qualcosa di più che una semplice collaborazione. 
La collezione s’ispira all’iconico design della due ruote con le 
migliori performance, la Ducati Panigale V4: ogni più piccolo 

dettaglio è stato studiato per richiamare le linee della 
moto ideata dal team design di Ducati. Segno distintivo 
il design inconfondibile delle aste, progettate seguendo 
il profilo della Panigale. Aerodinamicità e funzionalità si 
esprimono in questi modelli attraverso spessori diversi, in 
base alle diverse necessità. Per la maggior parte, si tratta 
di accessori nati per essere indossati dai motociclisti 
durante le gare. Creati per un target giovane e sportivo, 
che non rinuncia a uno stile audace. Una stessa ispirazione 
trova espressione in diversi design dalle linee sottili e 
costruzioni leggere, all’interno di una collezione perfetta 
per completare i look di ogni giorno con accessori eleganti 
con un tocco sportivo.

I MODELLI CARDUC 011/S E CARDUC 012/S 
Carduc 011/S è un occhiale da sole rettangolare, mentre 
Carduc 012/S è una montatura rotonda dal look sportivo.
Ambedue sono realizzati in poliammide iniettato: l’occhiale 
ricrea un design estremamente aerodinamico, assicurando un 
comfort totale. Le montature sono siglate dal C-Logo Carrera 
sul terminale destro e dal logo Carrera sulla lente sinistra, 
oltre che dallo stemma Ducati sul terminale sinistro e dal logo 
Ducati sulla lente destra. Carduc 0111/S e Carduc 012/S sono 
proposti nei colori: nero/rosso con lenti specchiate rosse; blu 
con lenti blu cielo, nero con lenti grigie, nero matt con lenti 
polarizzate verdi. 

Alle proposte Carrera|Ducati si affiancano l’attitude 
metropolitana della collezione Signature e l’avveniristica 
Flag.

SIGNATURE
Unione di modelli classici e savoir faire artigianale, la collezione 
Signature è definita da comfort e leggerezza e offre un’ampia 
gamma di stili versatili e attuali, da indossare ogni giorno. 

I MODELLI 295/S E 296/S
I nuovi occhiali da sole stile pilot - 295/S - e dalla forma 
rettangolare - 296/S - hanno un fascino vintage e ricercato. 
Il primo è realizzato in acciaio inox leggerissimo, il secondo in 
poliammide iniettato; questi due modelli sfoggiano un design 
a pinna delle aste in metallo che si ispira al prezioso heritage 
del brand riletto attraverso un linguaggio contemporaneo 
e arricchito da performance tecniche e cura artigianale. 
Il modello 296/S è accentuato dall’inserto in metallo sul 
frontale, un dettaglio artigianale che distingue una delle linee 
più ricercate dell’eyewear Carrera. La palette di colori proposta 
per 295/S è: nero matt con lenti grigie polarizzate, grigio con 
lenti grigie, nero/oro con lenti marrone sfumato, Havana con 
lenti verdi sfumate. 296/S è declinato in grigio con lenti grigie, 
nero/oro con lenti marroni sfumate, Havana con lenti verdi 
sfumate, nero con lenti grigie sfumate. 

1052/S 
Questi nuovi occhiali da sole dalla linea pilot sono realizzati 
in metallo e propongono il design a pinna delle aste nello 
stesso materiale. La palette colori è: oro/crystal con lenti verdi 
sfumate, oro/nero con lenti blu scuro, oro/grigio con lenti 
grigie sfumate, rutenio scuro/nero con lenti grigie, oro/Havana 
con lenti marroni. 

FLAG 
Anticonvenzionale e all’avanguardia, la collezione “Flag” supera 
i limiti del design e si spinge fino alle vette più alte dell’eleganza, 
ispirata dai dettagli iconici del mondo Carrera. 

FLAGLAB 13 
Questi occhiali da sole esprimono in modo autentico lo spirito 
Carrera: un modello audace che supera i limiti del design 
tradizionale e diventa unico nel suo design, con una linea 

oversize dal frontale sfaccettato realizzato in poliammide 
iniettato con inserti in metallo. Le aste sono siglate dal logo C in 
metallo, come gli inserti sul fronte nello stesso materiale, per un 
look davvero innovativo. La palette colori è: viola con lenti grigio 
scuro, rosso con lenti grigio scuro, giallo con lenti grigio scuro, 
bianco con lenti grigio scuro, Havana con lenti marrone sfumato, 
nero matt con lenti grigie, blu con lenti grigio scuro.  

FLAG 1048/S 
Espressione autentica dello spirito audace e innovativo del 
brand unito a un mood contemporaneo: questi occhiali da 
sole in poliammide iniettato presentano un frontale flat top, 
accentuato dall’iconica bandiera Carrera riletta come dettaglio in 
metallo sulla cerniera. La palette colori è: nero con lenti marrone 
sfumato, nero matt con lenti verdi, grigio con lenti grigio scuro, 
Havana con lenti grigio scuro.

Mod. Carduc 012/S

Mod. Carduc 0111/S

Mod. Flaglab 13 

Mod. Flag 1048/S
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SEVENTH STREET | SAFILO

Accattivante 
Freschezza

Le nuove montature da vista della collezione eyewear 
Seventh Street by Safilo sono caratterizzate da uno stile 
contemporaneo, in perfetto equilibrio tra design senza 
tempo e moderni dettagli funzionali, sottolineati da cromie 
fresche e una personalità trendy. Giocosità e comfort 
definiscono la personalità dei nuovi occhiali - realizzati in 
acetato o in accattivanti mix di materiali.

LE MONTATURE DA VISTA PER I PIÙ GIOVANI: 
S319 E 7A 092 
Le nuova montature da vista per la generazione teen hanno 
la forma a farfalla per lei e taglio più rettangolare per lui e 
sono entrambe in materiale iniettato, ma il massimo comfort 
è garantito dalle cerniere leggere e flessibili. Il logo Seventh 
Street è discretamente visibile all’altezza della cerniera e i 
terminali regolabili in acetato, per un fitting perfetto.
La montatura da vista S319 è disponibile in fucsia, viola, 
avana e nero, in colorazioni traslucide. La montatura 7A 092 
è disponibile in blu, grigio, nero e avana. 

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

LE MONTATURE DA VISTA FEMMINILI
Le nuove montature da sole femminili dalla silhouette 
a farfalla in acetato ultraleggero irradiano un feeling di 
intramontabile modernità grazie alle cromie dai toni pastello 
impreziositi da piccole borchie nelle aste.

SEVENTH STREET BY SAFILO È UNA LINEA COMPOSTA DA 
TRE SEGMENTI, PRODOTTO CHE VA A SODDISFARE TUTTI I 
COMPONENTI DELLA FAMIGLIA: AGLI OCCHIALI PER LUI E PER LEI 
SI AFFIANCANO ANCHE QUELLI PER I PIÙ GIOVANI.
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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.

Differenziarsi 
per Emergere

KONTAKT LENS V.A.O.
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OXO ITALIA

L’Ironia è la Chiave
LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL 2023 DI OXO PARLA 
IL LINGUAGGIO DEI SOCIAL CON DEGLI SPECIAL GUEST D’ECCEZIONE: 
GLI OTTICI OPTOMETRISTI DEL CONSORZIO.

“Siamo social anche quando siamo 
offline. Siamo social nel modo in cui 
parliamo, scriviamo, ci mostriamo, ci 
divertiamo, ci informiamo e acquistiamo. 
Un’evidenza dalla quale siamo partiti 
per sviluppare il concept creativo 
della campagna di comunicazione 
OXO 2023” dichiara Daniela Poletti 
Marketing&Communication 
Manager, che con la collaborazione 
dell’agenzia Web Carpet (BS), composta 
da un team giovane e attento alle 
tendenze di comunicazione social, porta 
un concept che cambia la grammatica 
comunicativa, adottando i linguaggi dei 
social e uno dei format più divertenti e 
apprezzati su Instagram e TikTok: il POV, 
acronimo di “Point of view”. Per chi 
ancora non lo conoscesse, il POV 
rappresenta un modo di presentare 
i fatti reali, le situazioni quotidiane e 
persino i disagi, raccontandoli secondo il 
proprio punto di vista, sempre in chiave 
ironica. Un format che piace a tutti, 
dalla generazione Z fino agli over 60. 
Perché? Perché crea una forte empatia 
nello spettatore che tende a sentirsi 
immediatamente coinvolto. 
Nella nuova campagna, verranno 
raccontate le esigenze visive, 
suggerendo per ciascuna le soluzioni 
innovative e i servizi che i centri ottici 
OXO mettono a disposizione. L’ironia 
sarà la chiave d’ingaggio per catturare 
l’attenzione degli utenti sui social, fino 
a condurli all’interno dei centri ottici. 
La community digital ritroverà gli stessi 
contenuti in tutti i touch point negli 
store OXO, in linea con il processo di 
digitalizzazione che il Consorzio ha 
iniziato già nel lontano 2011, ma anche 
sui materiali di comunicazione offline. 

GLI OTTICI OPTOMETRISTI OXO SARANNO I VERI PROTAGONISTI
“Per essere ancor più social e per celebrare i 30 anni di OXO, abbiamo arricchito 
la campagna di comunicazione nazionale “POV” potenziandola con campagne 
personalizzate, per supportare l’ottico optometrista nel suo processo di personal 
branding”, aggiunge, Daniela Poletti. “Infatti saranno proprio gli ottici OXO 
EXPERT a essere le special guest d’eccezione delle campagne. Partiremo 
dalla campagna istituzionale EYE AM UNIQUE, fino ad arrivare alle campagne 
tematiche chiave, quali ad esempio, vista/sole, lenti a contatto, presbiopia, 
secondo occhiale...”.
Per realizzare le campagne personalizzate, il Consorzio ha messo a disposizione 
degli Ottici Optometristi OXO EXPERT delle giornate di shooting e riprese video 
a loro dedicate, che si concretizzeranno in un set di materiali per i social (post, 
storie e reel) e materiali offline da utilizzare in store durante l’anno, a rinforzo della 
campagna nazionale.
Una scelta di marketing strategica, studiata per aiutare ciascun ottico a: 
•  aumentare la riconoscibilità di ciascun ottico a livello locale; 
•  raccogliere apprezzamento e consenso da parte dei propri clienti; 
• aumentare la fiducia e il supporto al brand da parte del pubblico.
“No spoiler! Non riveliamo altro per non rovinarvi la sorpresa. Siete curiosi di 
scoprire la campagna di comunicazione 2023? Stay tuned! Seguiteci sui nostri 
canali social e nei centri ottici OXO!”, concludono all’unisono Giuseppe Basile e 
Fabio Frisani, rispettivamente Presidente OXO e Vice Presidente OXO.
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TUTORNET

La Forza degli SMS
IL NUOVO PACCHETTO CRM DEL GESTIONALE TUTORNET PERMETTE 
LA TOTALE AUTOMAZIONE DELL’INVIO DEI MESSAGGI SMS 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 nell’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

Qualità 
nella Visione
SCHALCON OMISAN SI PONE SUL MERCATO COME UN POLO 
DI ECCELLENZA ITALIANO SIA PER LA CONTATTOLOGIA CHE 
PER IL BENESSERE OCULARE.

Il 2022 è stato un anno eccezionalmente positivo per il Gruppo 
Omisan che ha registrato risultati straordinari sia dal punto 
di vista commerciale, che d’immagine, grazie a importanti 
investimenti. L’acquisizione di Schalcon, storica azienda italiana 
fondata nel 1977, da parte di Omisan farmaceutici ha portato 
a una sinergia significativa nell’ambito della ricerca e sviluppo 
nel processo produttivo e nell’offerta al settore ottico, con 
un portfolio ancora più ricco composto da lenti a contatto, 
soluzioni per la loro manutenzione e prodotti oftalmici. 
Schalcon Omisan, rappresenta un vero e proprio polo di 
eccellenza italiano sia per la contattologia che per il benessere 
oculare. Numerose e interessanti possibilità si prospettano per 
i centri ottici specializzati che nel prossimo futuro inizieranno 
a cogliere i nuovi punti di forza di questa realtà ormai solida. 
Tre le parole chiave che descrivono la nuova linea di prodotti 
della Omisan Group: qualità, innovazione e tecnologia. 
Grazie alla collaborazione con noti istituti universitari, numerosi 
sono i punti di forza che caratterizzano le linee di prodotto su 
cui potranno puntare gli ottici per migliorare la qualità della 
visione dell’ametrope.

L’AZIENDA AD OGGI PROPONE UN CATALOGO DI 
PRODOTTI COMPLETO 
Il catalogo include:
-  Sostituti e integratori del film lacrimale linea Sodyal 

a base di Acido ialuronico anche in versione cross-link con 
concentrazioni dal 0.10% al 0.30% abbinati ad altri componenti 
come aloe vera, liposomi, prodotti essenziali per ristabilire la 
fisiologicità dell’ambiente oculare; gocce oculari con estratti 
fluidi dei fiori per lenire le condizioni di discomfort come 
rossore oculare e prurito palpebrale; molteplice formulazioni 
sono preservative free.

-  Sistemi di disinfezione e conservazione delle lenti a 
contatto che garantiscono al portatore di utilizzarle in massima 
sicurezza, confezionate negli esclusivi flaconi brevettati con 
portalenti incorporato, in modo da evitare l’uso della confezione 
in cartone, quindi a basso impatto ambientale.

-  Lenti a contatto di tutte le tipologie, sia disposable nella 
frequenza d’uso giornaliere, quindicinale, mensile che nella 
versione convenzionale di prescrizione per risolvere i problemi 
dell’ametrope miope, ipermetrope, astigmatico e presbite.  

Da oggi, Omisan farmaceutici e Schalcon, ormai unico gruppo, 
si proporranno quindi congiuntamente a tutti i migliori ottici 
optometristi mirando così a rappresentare il fornitore di 
riferimento del moderno centro ottico, in cui il professionista è 
l’esperto nella gestione del benessere oculare e della visione.

NUOVO PACKAGING E NUOVA VESTE GRAFICA
Il gruppo Omisan sta puntando con forza su il nuovo packaging 
e la 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 
d’ogni singolo prodotto, il tutto con una grande attenzione 
all’ambiente. Valori fondanti dell’azienda sono pertanto 
biocompatibilità ed ecologia nella costante ricerca di un’armonia 
ed equilibrio tra uomo e natura. Numerose, infatti, sono le scelte 
dell’azienda finalizzate al rispetto e alla cura dell’ambiente: 
in futuro verrà adottato in modo sempre più diffuso, il flacone 
brevettato con portalenti incastonato consentendo così un 
notevole risparmio di packaging; gli inchiostri usati per la stampa 
sono privi di metalli pesanti e su tutti i prodotti a cui è necessaria 
la scatola, sarà inserito il logo FSC, garanzia che il prodotto è 
realizzato in legno o carta proveniente da fonti responsabili.



Le lenti MYOpis Boosted aiutano a controllare la progressione miopica attraverso una 
tecnologia brevettata, visibile sulla superficie esterna della lente, composta da 294 “lentine” 
di differente diametro chiamate “booster”, che non solo stimolano il bulbo oculare e 
migliorano l’effetto defocus, ma bilanciano la sensibilità alla luce.

Richiedi informazioni alla tua Filiale di riferimento!

www.divel.it

Boosted

294 lentine

7 anelli 

Ø 10 mm

Gestione della
Progressione miopica
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Bludata Informatica S.r.l.
31030 Breda di Piave TV
Via delle Industrie 10
Tel. 0422.445442

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

D.A.I. Optical Industries S.r.l.
70056 Molfetta BA
Via dei Calzaturieri 9 z.i.
Tel. 080.3974278

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

Esavision Technology
37138 Verona VR
C.so Milano 110a
Tel. 045.8352451

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

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

Maui Jim Italy S.r.l.
37030 Lavagno VR
Via della Scienza 15
Tel. 045.8445807

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

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

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

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

Transitions Optical Ltd
Ida Industrial Estate
Dunmore Road
Tuam Co Galway Ireland

ZEISS Vision Italia S.p.A.
21043 Castiglione Olona VA 
Via S. e P. Mazzuchelli 17
Tel. 0331.851352






