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e d i t o r i a l

Da un mese sto lavorando come curatore di una 
prossima mostra fotografica e questo impegno 
professionale mi ha permesso di venire in contatto 
con una realtà per me assolutamente nuova e 
molto affascinante. Sto parlando del mondo delle 
costruzioni edili, un settore che in Italia ormai da 
molti anni ha smarrito “l’arte felice del costruire”, 
secondo una colpevolizzante equazione: costruire 
= speculare. “Da questo peccato originale è difficile 
liberarsi, evitando il rischio di lavarsi la coscienza: 
l’unico modo sembra essere quello di trasformare il 
circolo vizioso in circolo virtuoso. Edificare e non solo 
costruire, laddove il termine riproponga uno dei suoi 
significati più pregnanti, reso esplicito dalla relativa 
definizione Treccani: /edificante = che spinge a fare 
del bene, con il buon esempio.” questo è il pensiero di 
Francesco Morace con cui sto collaborando in questi 
giorni. In questo senso diventa utile approfondire - 
come ci propone Marco Balzano nel suo libro Cosa 
c’entra la felicità - le quattro dimensioni felici che 
emergono dall’etimologia della parola Edificare in 
quattro diverse culture: Eudaimonìa dal greco antico 
(la felicità di fare bene le cose), Happiness dall’inglese 
(la felicità come occasione da cogliere), Ashré 
dall’ebraico (la felicità di procedere verso i propri 
obiettivi) e infine Felicitas dal latino (la felicità della 
fioritura). E dal latino troviamo la rotta che diventa 
pensiero e sensibilità femminile. Le donne che 
continuano ad alimentare il potere generativo che 
solo a loro appartiene: la felicità del generare e della 
fioritura proprio contenuta nel termine latino.
Bisogna allora proporre senza indugio l’intelligenza 
vitale del pensiero femminile, sul filo di ciò che le 
donne sono capaci di fare meglio degli uomini, 
nonostante un mondo che ancora non rispetta 
la promessa di pari diritti: empatia, ascolto, cura, 
relazione e responsabilità. Questa ricerca mi ha 
però portato a conoscere in modo approfondito 
anche un lato molto triste del tessuto imprenditoriale 
italiano, un universo fatto di piccole e medie realtà 

italiane che si specchiano nel settore edilizio 
perché per primo sta pagando le conseguenze di 
una controcultura del lavoro. “Studia o ti mando 
a lavorare” una frase che abbiamo sentito tutti e 
che ha contribuito culturalmente a immaginare i 
muratori, gli operai, i commessi come persone che 
lavorano in luoghi di punizione e che invece prima 
di altri giovani riescono, grazie al lavoro, a farsi una 
famiglia, comprarsi una casa, andare in vacanza. 
Ecco allora il lavoro inteso come “saper fare a regola 
d’arte”, il mestiere così come lo professano ancora i 
“maister” bergamaschi sui numerosi cantieri milanesi, 
londinesi e cinesi. La crisi di cui parlo è la profonda 
difficoltà di reperire giovani, correttamente formati 
e motivati a lavorare sui cantieri, ragazzi italiani e 
anche provenienti da altri paesi. Questa difficoltà di 
riuscire a impiegare dei ragazzi si estenderà a tanti 
altri settori, il turismo e l’industria manifatturiera ne 
sono già colpiti, andando anche a toccare l'ambito 
che viviamo e che voi lettori praticate da protagonisti. 
Se tutti noi non ci prodigheremo a collaborare in 
modo continuativo con gli Istituti di Formazione - 
eccellenza italiana nel settore ottico mondiale - in un 
futuro molto prossimo sarà difficile trovare giovani 
realmente interessati anche a lavorare in un centro 
ottico, motivati a trascorrere giornate intere in piedi 
dietro un bancone, correttamente formati non solo 
tecnicamente ma soprattutto capaci di intraprendere 
positive relazioni umane con il cliente. I nostri giovani 
vivono il “miraggio" di un futuro fatto solo di lavori 
digitali comodi e superpagati, seduti a una scrivania, 
meglio se direttamente da casa. Non possiamo 
immaginare che le scuole e le università riusciranno 
a sfornare solo futuri imprenditori preparati che 
vorranno intraprendere il lavoro dei genitori oppure 
indebitarsi per rilevare un’attività avviata da altri.
Dobbiamo investire sul capitale umano dei nostri 
giovani aiutandoli a innamorarsi dei mestieri, che 
tengono in piedi l’economia del nostro paese.
Buona lettura, Buone Feste e Buon Anno Nuovo.

Angelo Dadda #lavoro #cultura #persone #futuro

Cultura. Persone. Futuro.
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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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Paola Ferrario

NEL DESIGN IL COLORE È QUELL’ELEMENTO
CAPACE DI CREARE UN PONTE CHE UNISCE I SENSI VISIVI 
E LE EMOZIONI. IL VERDE, IN PARTICOLARE, È DOTATO 
DI QUELL'ENERGIA POTENTE IN GRADO DI SUSCITARE 
BENESSERE EMOTIVO E VITALITÀ, RISVEGLIANDO
COSÌ IL LEGAME CON MADRE NATURA.

Il verde è uno dei gruppi colore con un'ampia gamma di tonalità. 
Se le sue variazioni più energiche ci legano alla natura, evocando i germogli, 
la nuova vita che rinasce e ci incoraggia anche a ossigenarci, i verdi quasi 
neon, più forti e intensi, seguono una direzione più moderna, mentre quelli 
verdi più tenui, come le tonalità salvia e alga, ci infondono calma.
Quest’anno l’eyewear, complice il bisogno di ristabilire una relazione sana 
con la Natura, le ha dedicato diverse proposte.

f a s h i o n

IL VERDE 
CI RICONNETTE 
ALLA NATURA

f a s h i o n
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JF REY
IL VERDE ELETTRICO, 
L'AUDACE FORMA 
OTTAGONALE E 
GLI ACCATTIVANTI 
CONTRASTI GRAFICI 
DEFINISCONO 
L'ESTETICA UNICA DI 
QUESTO MODELLO:
UN DESIGN 
ORIENTATO AL 
FUTURO, CHE 
RACCONTA UN 
MONDO CHE 
CAMBIA. 
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CAFÈNOIR
IL VERDE SPOSA 

L’UNDERSTATEMENT 
IN QUESTO OCCHIALE 
DA VISTA IN ACETATO.

COSMOPOLITAN 
IL DESIGN SI FA TRENDY PER COSMOPOLITAN, 
LINEA DI OCCHIALI ISPIRATA AL BRAND DEL 
FAMOSO MAGAZINE DEDICATO ALLE GIOVANI 
DONNE.

GCDS
OCCHIALE DA SOLE IN ACETATO CHE 

RAPPRESENTA UN REMAKE DELL’ICONICA 
MASCHERINA “KITTY”. LA FORMA A 

ORECCHIO DI GATTO È SIGLATA DAL LOGO 
GCDS IN METALLO SUL PROFILO LATERALE 
DEL FRONTALE E DALLE ICONICHE STRIPES 

SUI TERMINALI.

FERILLI EYEWEAR
AKAYA È UNA MONTATURA IN EDIZIONE 
LIMITATA RISULTATO DI UN LAVORO DI 
SPERIMENTAZIONE SUI MIX MATERICI 
TRAMITE L'ACCOPPIAMENTO DI FIBRA DI 
FICO D'INDIA E ACETATO DI CELLULOSA.

ECO 
IL MODELLO DA SOLE MARBLE IN 

BIO ACETATO È COMPLETAMENTE 
BIODEGRADABILE. LE LENTI DA SOLE SONO 
IN NYLON BIO E SONO MOLTO PIÙ LEGGERE 
DI QUELLE ATTUALMENTE IN COMMERCIO.

KYME
L’ACETATO DÀ FORMA AL 

MODELLO OPTICAL AUDREY 
DALLA SHAPE ESAGONALE.

GÖTTI 
AGGIUNTA PERFETTA ALLA COLLEZIONE 

GÖTTI DIMENSION IN 3D, IL MODELLO GUIDI 
HA UNA SHAPE GRANDE E A DOPPIO PONTE 

ABBINATA A UNA SUPERFICIE SILK-TOUCH.

JPLUS
IL MODELLO ABBY È UN CAT-EYE 

OVERSIZE DECLINATO IN ACETATO 
DALLA SHAPE BOLD.

GREEN FOREVER
LEIT MOTIV DELLA COLLEZIONE È 
L’UTILIZZO DI MATERIALI BIO E LA 
PRODUZIONE SOSTENIBILE A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE PER TUTTO IL 
CICLO DI VITA DEL PRODOTTO: DALLA 
MATERIA PRIMA ALLA PRODUZIONE, CON 
UNA BASSA EMISSIONE DI CARBONIO, 
FINO AL TRASPORTO. NELLA NUOVA 
COMPOSIZIONE DELL’ACETATO BIO, GREEN 
FOREVER HA AUMENTATO LE PERCENTUALI 
DI COTONE E LEGNO RISPETTO AL 
NORMALE ACETATO DI CELLULOSA.

KREUZBERGKINDER
KREUZBERGKINDER SIGNIFICA LETTERALMENTE 
RAGAZZI DI KREUZBERG, COME SPESSO SI 
AUTODEFINISCONO I GIOVANI CREATIVI ABITANTI 
DELL’OMONIMO QUARTIERE DI BERLINO. 
LA COLLEZIONE È REALIZZATA E DISEGNATA 
CON AMORE DALLA TALENTUOSA IOANA 
SERBANESCU, CHE SI È LASCIATA ISPIRARE DALLA 
VIBRANTE ENERGIA DELLA METROPOLI.
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LIÒ OCCHIALI
L’OCCHIALE DA SOLE IN ACETATO 

LVP0310 DELLA COLLEZIONE 
SPARTANO VESTE DI VERDE LA SHAPE 

DEL PILOT CON DOPPIO PONTE.

MIC - MADE IN CADORE
IL MODELLO DA VISTA ANEMONE SFOGGIA 

UNA FORMA EPTAGONALE IN ACETATO 
SFACCETTATO MOLTO HYGGE.

MOREL
LA FORMA CONTEMPORANEA E LE LINEE 
ULTRA SOTTILI CON TERMINALI CURVI 
DONANO A QUESTO OCCHIALE 
UNO STILE MINIMALISTA.
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NIRVAN JAVAN
IL VIAGGIO STILISTICO DI NIRVAN 

JAVAN PASSA DA LONDRA A CUI 
DEDICA LA LONDON COLLECTION. 

LA POTENZA E LA MAESTOSITÀ DI 
QUESTA CITTÀ SI RIFLETTONO IN 

QUESTO MODELLO DALLA TEXTURE 
TARTARUGATA VERDE.

LOOK-MADE IN ITALIA
IL DESIGN DI QUESTA MONTATURA DELLA 
SERIE PIUMA DI MATERIKA ACCOSTA SUL 
FRONTALE SPESSORI DALL’EFFETTO 3D AGLI I 
ELEMENTI SPIGOLOSI DEL PONTE E DEI MUSI. 



SWAROVSKI EYEWEAR
LA MONTATURA A GATTO SK0384 VIENE 

INGENTILITA DA UNA FORMA OVALE 
PIÙ ELEGANTE E DINAMICA CAPACE 

DI CREARE UN MERAVIGLIOSO PUNTO 
FOCALE.I CRISTALLI CON TAGLIO PAVÉ 
INCASTONATI A LIVELLO DELLE TEMPIE 
CREANO UNO STILE ARTIGIANALE CHE 

LASCIA IL SEGNO IN OGNI OCCASIONE.

VM L’ATELIER
IL BRAND FRANCESE PRODUCE 

OCCHIALI UTILIZZANDO LA STAMPA 3D 
A CUI ABBINA ASTE IN TITANIO. TUTTI GLI 

OCCHIALI HANNO UN PESO CHE VARIA 
DA 12 A 19 GR E UN ALTISSIMO GRADO 

DI PERSONALIZZAZIONE, ESSENDO UN 
PRODOTTO TOTALMENTE ARTIGIANALE.

VANNI
PETITE È UNA COLLEZIONE DI OCCHIALI 
FEMMINILI IN TAGLIE MINI. GLI OCCHIALI 
IN METALLO SI VESTONO DI BRIO GRAZIE 
A TONALITÀ BRILLANTI, FOGGE RAFFINATE 
SU STRUTTURE SOTTILI, E AL TIPICO 
BICOLORE DELLA MAISON. CARATTERIZZA 
LA COLLEZIONE L’ASTA ORIGINALE, CON 
UN TERMINALE IN ACETATO CHE RIPRENDE 
LA GRAFICA DELLA V DI VANNI.

f a s h i o n
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Il nuovo sistema di centratura 3D di Ital-lenti

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

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

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

EYEFIT SMART è il sistema più veloce e preciso per la determinazione dei 
parametri posturali individuali ed efficace per la presentazione dei prodotti. www.itallenti.com

SILHOUETTE
GLI OCCHIALI ILLUSION LITE SONO 
CARATTERIZZATI DA UNA MONTATURA 
EXTRA LEGGERA, SENZA VITI, REALIZZATI 
IN TITANIO HIGH-TECH E SPX+. GLI EFFETTI 
CROMATICI SONO REALIZZATI A MANO.

PERSOL
LE ASTE AUDACI E LE ICONICHE FRECCE 

DEFINISCONO QUESTA MONTATURA 
ISPIRATA AL CINEMA DEGLI ANNI 

SESSANTA. L’ASTA DA 24 MM SI UNISCE 
ALLA TECNOLOGIA BREVETTATA MEFLECTO 

DI PERSOL PER UNA FLESSIBILITÀ 
OTTIMALE.
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ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
IN BILICO TRA L’EVOCAZIONE DELLE 

SHAPE DEL PASSATO E CON UN OCCHIO 
PROIETTATO AL FUTURO, 

QUESTA PROPOSTA SPICCA 
PER SEMPLICITÀ E GUSTO.

LAPIMA
DAL BRASILE UN BRAND D’AVANGUARDIA 
CHE STA CONQUISTANDO I PORTATORI PIÙ 
RAFFINATI ED ECLETTICI.

ARU EYEWEAR
GIADA È UN MODELLO GENDERLESS 

D'IMPATTO, DALL’ENERGICO EFFETTO 
MATERICO GRAZIE ALL'USO INCISIVO 

DELLE CROMIE E AGLI INTAGLI 
NEGLI OCULARI, SIA ALL’INTERNO 

CHE ALL’ESTERNO, CHE ESALTANO 
L’EMBLEMATICA FORMA SQUADRATA 

ISPIRATA AGLI ANNI SETTANTA.

FRANK AND LUCIE
IL VERDE CONQUISTA NON SOLO GLI 
OCCHIALI MA ANCHE LE CATENELLE. 
LO CONFERMA IL BRAND DI OCCHIALI DA 
LETTURA FRANK AND LUCIE. 

©2022 Maui Jim, Inc. 

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

Generazioni
a Confronto
DURANTE IL 14° CONVEGNO ASSOTTICA DELLO SCORSO 3 OTTOBRE 
A MILANO ABBIAMO CONOSCIUTO DUE DEI PROTAGONISTI 
DELLA DOCUSERIE “WE HAVE A VISION” DI ASSOTTICA: 
ANDREA E ALESSIO PAGLIAI, TITOLARI DEI DUE NEGOZI DI OTTICA 
CENTRO VISIONE A CAMAIORE (LUCCA). DA SUBITO SIAMO STATI 
COLPITI DAL LORO RAPPORTO SINERGICO. IN QUESTA INTERVISTA VI 
RACCONTIAMO LA LORO STORIA.

018

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

OTTICA CENTRO VISIONE

Con due negozi uno a Camaiore (Lucca) fondato da 
Andrea Pagliai e Sabrina di Marco nel 1990 e uno nel 
1997 a Lido di Camaiore, Andrea e Alessio Pagliai - 
rispettivamente padre e figlio - rappresentano un punto 
di riferimento per l’intera comunità e per i turisti. La storia 
dei loro due centri ottici, entrambe con l’insegna Ottica 
Centro Visione, è segnata da tante storie di persone che 
hanno trovato in loro un valido punto di riferimento per 
il loro benessere visivo e da una profonda expertise nel 
campo della contattologia. 
Scopriamo le loro affinità e la loro visione in questa 
chiacchierata.

QUAL È STATO IL VOSTRO PERCORSO STUDI?
Alessio (in foto primo da sinistra). Ho frequentato 
per cinque anni la scuola di ottica presso l’lpsia di Pisa. 
In seguito a questo percorso mi sono iscritto a Vinci dove, 
dopo dieci esami, ho sospeso gli studi fino a poco tempo fa 
quando mi sono iscritto alla SIO a Firenze.
Andrea (in foto terzo da sinistra). Ho cominciato il mio 
percorso a Vinci, poi ho dovuto sospenderlo a causa del 
servizio militare e ho terminato gli studi a Perugia.

QUALI ESPERIENZE PREGRESSE A LIVELLO 
LAVORATIVO AVETE AFFRONTATO PRIMA DI 

APPRODARE ALLA VOSTRA ATTIVITÀ ATTUALE?
Alessio. Durante gli studi ho fatto per sette anni il bagnino 
e l’istruttore di nuoto. Dai 22 ai 24 anni ho coperto il ruolo 
di agente di commercio per due marchi di occhiali per la 
Toscana e poi sono approdato in negozio a 24 anni.
Andrea. Negli anni ‘70 ho lavorato in un laboratorio per 
4/5 anni. Poi ho iniziato a dedicarmi alla vendita e alla 
contattologia, settore in cui sono da 35 anni circa.

PERCHÉ AVETE DECISO D’INTRAPRENDERE LA 
PROFESSIONE DI OTTICO?
Alessio. Per me è stato un percorso naturale perché sono 
cresciuto nel centro ottico dei miei genitori. Quando hanno 
aperto il primo negozio, nel 1990, avevo 3 anni, a 8 mi 
divertivo a sostituire le astine, a 10 saldavo… Era scritto che 
diventassi ottico: mi piaceva!
Andrea. Ho fatto la stagione in un negozio di ottica e mi è 
piaciuto talmente da farlo diventare una professione…

COSA VI ACCOMUNA A LIVELLO PROFESSIONALE?
Alessio. Abbiamo una visione simile, con qualche anno 
di differenza. Mio padre mi ha aiutato crescere con la 
sua esperienza. Il nostro motto è: “dare a tutti il massimo, 
offrendo la qualità”.
Andrea. Abbiamo le stesse idee...

IN COSA SIETE DIVERSI A LIVELLO PROFESSIONALE?
Alessio. Lui si basa tanto sulla sua esperienza, io sono un po’ 
più testardo: voglio capire le cose e studiarle da solo, poi mi 
rivolgo a lui per avere eventuali consigli. Ciò vale soprattutto 
per la contattologia.
Andrea. Forse la mia esperienza mi porta a essere più 
veloce, lui invece è più preciso perché non vuole sbagliare. 
Io sono più pratico, lui più teorico… il che può essere per lui 
un vantaggio.

TRE PECULIARITÀ DEL VOSTRO NEGOZIO.
Alessio. La professionalità è il nostro cavallo di battaglia: 

vogliamo che sia spiegato tutto, dall’occhiale alla lente a 
contatto più complessa; il servizio: facciamo tutto all’interno 
(abbiamo anche un laboratorio); e l’innovazione: cerchiamo di 
avere gli strumenti più all’avanguardia appena vengono lanciati 
sul mercato.
Andrea. Concordo!

DESCRIVETE LA VOSTRA CLIENTELA: RICHIESTE, 
LIVELLO DI CONOSCENZA DEL PRODOTTO…
Alessio. Molto varia. Il negozio di Lido di Camaiore, situato 
a 100 mt dal pontile, accoglie anche i turisti… L’altro, sempre 
a Camaiore ma in paese, ha una clientela che si affida 
molto ai nostri 30 anni di esperienza: dai bambini con cui 
lavoriamo tantissimo agli adulti. 
Andrea. Avendo due attività, come diceva Alessio, abbiamo 
spesso clienti nuovi e cerchiamo di dare loro una valutazione 
inziale mettendo a disposizione tutta la nostra esperienza.

L’ESPERIENZA PIÙ BELLA A LIVELLO 
PROFESSIONALE?
Alessio. Qualche anno fa un signore, che era stato 
sottoposto a un trapianto di cornea e gli avevamo fatto lenti 
sclerali, mi chiamò il giorno dopo la consegna e mi disse una 
cosa stupenda: “per la prima volta ho visto i miei figli” (che al 
tempo avevano 15 anni).

Andrea. Ricordo un ragazzino di 15 anni con un forte 
cheratocono che quando gli misi le lenti sclerali mi disse: 
“mi vedo anche i peli sulle gambe!”.

IL CLIENTE PIÙ LONGEVO.
Alessio. Ho acquisito clienti di mio padre da più di 30 anni… 
Questa domanda è tutta per lui…
Andrea. La mia prima paziente in qualità di contattologo 
soffriva di una forte miopia e un importante astigmatismo. Non 
desideravo averla come cliente perché quando era ragazza era 
molto puntigliosa! Sono riuscito a risolvere con successo i suoi 
problemi e anche tutta la sua famiglia è diventata nostra cliente.

In foto da sinistra: Alessio, Linda, Andrea, Sabrina, Arianna, Veronica
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IL COMPLIMENTO PIÙ BELLO DA PARTE DI UN 
CLIENTE.
Alessio. Devo ripetermi ma è quell’episodio che ho appena 
raccontato.
Andrea. Quelli che entrano e ti salutano o ti vedono per 
strada e ti dicono: “Sei sempre stato un grande!”. Questo 
avviene perché siamo in un paese di 10.000 abitanti.
 
QUAL È LA DIFFERENZA TRA I CLIENTI ESTIVI E 
QUELLI AUTOCTONI?
Alessio. Il cliente estivo pensa di entrare in un temporary 
e non si aspetta un centro professionale. La vendita si 
trasforma appena lo percepiscono.
Andrea. D’estate mi rifugio nel retro perché entrano clienti 
che vogliono il prezzo non la qualità. Scherzo… Concordo 
con quanto detto da Alessio.

DESCRIVETE IL VOSTRO RAPPORTO CON LA 
CONTATTOLOGIA.
Alessio. È passione pura e mi sta aprendo tante porte a 
livello professionale: ho fatto qualche lancio di prodotto e tre 
webinar per Bausch + Lomb come Key Opinion Leader.
Andrea. È molto importante perché mi ha dato la voglia 
di continuare e di crescere sempre di più. Il mio motto è: 
“Metto le lenti a contatto per fare sorridere”.

DESCRIVETEVI COME CONTATTOLOGI…
Alessio. Puntiglioso direi…
Andrea. Caparbio.

COM’È STATA L’ESPERIENZA CON ASSOTTICA COME 
PROTAGONISTI DELLA DOCUSERIE “WE HAVE A 
VISION”?
Alessio. È stata molto emozionante perché non avevo mai 
fatto un progetto del genere. È stata una gratificazione 
professionale che ha generato valore anche alla mia parte 
professionale. Mi ha dato una spinta in più a fare meglio. 
Andrea. Mi ha dato qualcosa in più rispetto alle aspettative: 
ho capito da questo filmato che il nostro rapporto è 
sinergico.

QUAL È STATO IL MARCHIO CHE HA SEGNATO LA 
VOSTRA CARRIERA?
Alessio. Bausch + Lomb perché ha creduto in me e mi ha 
dato la spinta per riprendere gli studi.
Andrea. Bausch + Lomb: ho iniziato con le loro lenti e 
continuo ad applicarle con successo. 

UN CONSIGLIO PER TUO PADRE.
Alessio. Cominciare a prendersi un po’ di tempo libero!

UN CONSIGLIO PER SUO FIGLIO.
Andrea. Continuare a fare quello che fa oggi: 
sta realizzando progetti importanti e lo apprezzo molto.

COSA VEDETE NEL VOSTRO FUTURO?
Alessio. Anche se ci saranno cambiamenti fisiologici, 
mi auguro che rimanga così!
Andrea. Sempre qua in negozio… non riesco a staccarmi.

E NEL FUTURO DEL VOSTRO CENTRO OTTICO? 
Alessio. Stiamo avendo un’ottima crescita e spero 
rimanga così.
Andrea. Farlo crescere ancora di più insieme a mio figlio.
Ogni anno è sempre meglio!

MADE IN MARCOLIN SEEN EVERYWHERE

WWW.MARCOLIN.COM
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Paola Ferrario

DIVEL ITALIA

Brand Reputation 
in Crescita 
IN ATTESA DI INCONTRARE LO STAFF DIVEL DI PERSONA A MIDO 
2023, ABBIAMO INTERVISTATO SELENE MALTESE, MARKETING 
MANAGER DELL’AZIENDA PER AVERE QUALCHE ANTICIPAZIONE.

Divel è una multinazionale attiva sia nel comparto lenti da 
sole sia in quello da vista. Negli anni si è affermata non solo 
per avere dedicato risorse ed energie alla ricerca e allo 
sviluppo dei suoi prodotti, ma anche per la sua attitude a 
ricercare e anticipare le tendenze del mercato. Questi due 
aspetti hanno contribuito da un lato a fare crescere l’azienda 
con una brand reputation sempre più forte e dall’altro hanno 
determinato un’importante espansione territoriale.
Lo racconta alle nostre pagine Selene Maltese, Marketing 
Manager di Divel Italia.

CI FORNIREBBE UNA FOTOGRAFIA DEL 
2022 DI DIVEL?
L’anno si chiude con numeri positivi sia per il mercato delle 
lenti da sole (+25%) che per le lenti da vista (+15%).
Il 2022 è stato un anno importante per entrambi i settori 
del nostro business ma una menzione particolare merita il 
nostro ‘Reparto Sole’ che ha subito un netto consolidamento 
nel mercato eyewear grazie alla gestione commerciale 
strategica, al ritorno in fiera in presenza e al lancio di 
collezioni innovative sia in termini di colorazione, forme, 
trattamenti ma anche soprattutto di materiali, con un occhio 
sempre maggiore alla sostenibilità. Nel ‘Reparto Vista’, dove 
è stata ampliata la copertura nazionale, la nostra progressiva 
Aliena si è invece affermata una top di gamma performante 
e funzionale; mentre sta riscuotendo un grosso successo 
la nostra Myopis, sia classica che boosted, la lente per la 
gestione della miopia. Si confermano in aumento anche i 
volumi delle nostre lenti evergreen Blue Natural e NoUV 400.

COME PROSEGUE IL VOSTRO PROGETTO DI 
ESPANSIONE? 
Nel 2022 abbiamo ufficialmente aperto un’ulteriore sede 
estera, Divel Egitto che ha sede a Il Cairo e che distribuisce 
le lenti Divel in tutta l’Africa orientale, portando a quota 6 i 
nostri uffici esteri. In termini di espansione, non si può non 
menzionare l’ampliamento della nostra rete commerciale. 
Quest’anno abbiamo accolto nel team altri quattro sales 
agent che vanno a rafforzare l’area della Puglia, della 
Lombardia, del Lazio e della Toscana. Divel attualmente conta 
10 filiali in Italia che offrono capillarità in termini di servizi 
di montaggio, magazzino e colorazione agli ottici di zona. 
Parlando sempre di espansione, ma in senso stretto, il nostro 
laboratorio di costruzione a Milano è stato ampliato con due 
linee di produzione interamente automatizzate che vanno 
ad accrescere la capacità produttiva potenziale per le nostre 
lenti da vista.

QUALI STRUMENTI STATE UTILIZZANDO PER 
AFFERMARE LA VOSTRA BRAND AWARENESS?
Nel campo della comunicazione stiamo lavorando da anni 
in questo senso. I nostri prodotti sia da vista sia da sole 
possono distinguersi nel mercato in termini di innovazione 
ed eccellenza, grazie allo studio delle tendenze e allo 
sviluppo di software sempre più innovativi. Per questo 
motivo, è fondamentale far arrivare questo messaggio ai 
consumatori finali, accrescendo il valore del brand Divel. 
Parallelamente alle campagne B2B che programmiamo ogni 
anno su riviste e social, siamo attivi con almeno tre uscite 
annuali con campagne consumer che hanno come obiettivo 
il dirottamento sul nostro sito web, nella sezione Store 
Locator. In questa sezione sono elencati i nostri clienti ottici 

Paola Ferrario
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anche quest’anno manteniamo la 
collaborazione con realtà locali per 
lo sviluppo di trattamenti innovativi 
che, in questi ultimi anni, ci hanno 
permesso di sviluppare sempre più 
collezioni dall’effetto “Wow”. Un’altra 
novità importante riguarda invece 
l’arrivo di nuovissime colorazioni 
della nostra mascherina Glamour, 
nata da un progetto esclusivo Divel. 
La mask Glamour è caratterizzata 
da una linea morbida e sinuosa 
che accarezza il volto e lo avvolge 
dolcemente. È possibile realizzare 
tutte le colorazioni e tutti i trattamenti 
esistenti nel nostro campionario 
nylon, anche nella versione Green 
Line. Da oggi è possibile realizzare 
tutti i colori della gamma Bollipop 
(novità 2022) e nei trattamenti 
Full Multilayer e Full Mirror anche 
lateralmente. A dicembre verranno 
scattate le altre nuove collezioni 
per la nuova campagna Divel con 
una piccola novità di linguaggio 
comunicativo su cui abbiamo grandi 
aspettative. Seguiteci sui nostri social 
per rimanere aggiornati!

UN TEMA DI ESTREMA 
ATTUALITÀ È LA PRODUZIONE 
ECOSOSTENIBILE: CI 
RACCONTEREBBE I VOSTRI 
PROGETTI
IN QUESTA DIREZIONE?
Su questo fronte ci saranno 
importantissime novità a MIDO 2023 
sia per le lenti da sole che lenti da 
vista. Nel 2020 Divel ha lanciato la 

sua prima lente eco-sostenibile, la 
Nylon eco della collezione Green 
Line, replicabile in vari colori per 
le montature da sole. Quest’anno 
il reparto sole presenterà due 
nuovissimi materiali certificati su 
cui c’è già grande richiesta nel 
settore. Un’altra novità importante 
è rappresentata invece da Gaia, 
la nostra prima lente da vista eco-
sostenibile, composta dall’80% di 
derivati BIO. Per il reparto oftalmico 
questa è una grossa rivoluzione 
poiché risponde alle esigenze di 
mercato che si fanno sempre più 
pressanti in tema green e accoglie 
il consenso dei consumatori più 
sensibili all’ambiente. 

A INIZIO FEBBRAIO CI SARÀ 
L'EDIZIONE 2023 DI MIDO:
RIUSCIREBBE AD ANTICIPARE AI 
NOSTRI LETTORI LE NOVITÀ
CHE TROVERANNO IN FIERA?
A parte le novità eco-sostenibili 
citate prima, che avranno un 
posto di rilievo nel nostro stand, a 
febbraio verranno presentate altre 
quattro collezioni di lenti da sole.
Per il reparto vista è invece previsto 
il lancio di una nuova progressiva, 
realizzata grazie a un software di 
ultima generazione che permetterà 
di adattare la geometria della lente 
a ogni montatura. 
Poi ci saranno novità relativamente 
ai prodotti vista/sole e allo sport. 
Vi aspettiamo nella nostra storica 
postazione!

che rivendono le nostre lenti. In questo 
modo la pubblicità è fruibile anche dai 
nostri clienti diretti. Questo genere 
di campagne spaziano da pagine 
pubblicitarie su riviste consumer, 
a banner online o sponsorizzazioni 
su app come l’ultima realizzata 
su meteo.it. A livello personale sono 
molto contenta degli obiettivi raggiunti 
in questo senso perché sempre 
più clienti apprezzano l’attenzione 
di Divel per la comunicazione e 
l’immagine, aspetto fondamentale per 
l’affermazione dell’identità aziendale. 
Abbiamo ancora tanta strada da fare, 
ma credo che Divel sia su quella giusta.

NELLO SCORSO NUMERO 
ABBIAMO INTRODOTTO LA 
VOSTRA PROPOSTA PER LA 
GESTIONE DELLA PROGRESSIONE 
MIOPICA E LA CORREZIONE 
DELLE ALTE MIOPIE, MYOPIS 
BOOSTED: COM'È STATA 
ACCOLTA DAL MERCATO?
La lente per la gestione della 
progressione miopica è una tipologia 
di lente di cui si parla tantissimo in 
questo ultimo periodo. La nostra 
versione boosted si differenzia dalla 
versione classica poiché “lavora” 
attraverso una tecnologia che è 
visibile sulla superficie esterna. 
Questa tecnologia è composta da 
294 “lentine” di differente diametro 
chiamate “booster” che “stimolano” 
il bulbo oculare, migliorano l’effetto 
defocus e bilanciano la sensibilità 
della luce. Questa caratteristica 
differenzia Boosted dalla Myopis 
classica che ha invece una 
progressione radiale. La Myopis 
Boosted ha ottenuto un ottimo 
riscontro sul mercato; per supportare 
i nostri clienti a livello marketing 
stiamo fornendo un kit di benvenuto 
gratuito composto da una vetrofania, 
segnalibro e volantini da distribuire 
agli oculisti di riferimento.

SIETE SEMPRE 
ALL'AVANGUARDIA IN TERMINI 
DI COLORI: QUALI SARANNO 
LE TENDENZE FUTURE DELLE 
VOSTRE LENTI DA SOLE?
Per scelta aziendale, il nostro reparto 
lenti solari non anticipa mai, prima 
delle fiere le collezioni da lanciare, 
anche per rispetto di eventuali clienti 
che scelgono di avere l’esclusiva 
per alcune anteprime. Tuttavia, 
possiamo sicuramente dire che 

DIVEL NEL MONDO

L O O K I N G  F O R WA R D  S I N C E  1 8 8 0
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SAFILENS

Obiettivi Sfidanti
DALLA NASCITA DI OTTIMI AL DATE DELLO SCORSO 
SETTEMBRE A MIDO 2023: DANIELE BAZZOCCHI, DIRETTORE 
GENERALE DI SAFILENS, CI RACCONTA IN QUESTA INTERVISTA 
LE NOVITÀ E I PROGETTI DI QUESTI MESI. 

Abbiamo incontrato DANIELE 
BAZZOCCHI, DIRETTORE 
GENERALE di SAFILENS, al DaTE 
di Firenze lo scorso settembre in 
occasione del debutto di OTTIMI 
- OTTIca Made in Italy, il primo 
consorzio composto da aziende 
del mondo dell’ottica - Filab (lenti 
oftalmiche), Safilens (contattologia), 
TutorNET (software e strumenti 
per il centro ottico) e 450 con il 
marchio Ultra Limited (montature) 
- rappresentanti dei differenti 
settori del comparto, accomunate 
dall’eccellenza produttiva italiana e 
dalla valorizzazione del Made in Italy. 
A pochi mesi di distanza, abbiamo 
voluto capire a che punto fosse il lancio 
del consorzio interpellando lo stesso 
Bazzocchi. Durante il nostro incontro 
il Direttore Generale di Safilens, oltre a 
delineare l’excursus di questo progetto, 
ci ha anche illustrato l’evoluzione 
della sua azienda focalizzandosi 
sui risultati ottenuti da Delivery, la 
famiglia di lenti a contatto che oltre 
alla correzione della visione hanno una 
funzione biologica, grazie al rilascio di 
Lacriceutici, sostanze naturali in grado 
di influenzare alcuni processi fisiologici 
e metabolici.

COME SI STA EVOLVENDO IL 
CONSORZIO OTTIMI?
Grazie per questa domanda perché 
siamo giunti al momento dell’anno 
perfetto per fare un po’ di valutazioni. 
Tra gli elementi caratterizzanti del 
2022 c’è stata la costituzione del 
consorzio, una realtà unica in cui un 
gruppo di fabbricanti indipendenti si 

sono uniti per salvaguardare gli ottici 
italiani e presentarsi unitamente ai 
mercati internazionali. Siamo tutte 
realtà del settore che appartengono 
però a comparti diversi e dal 
confronto ci siamo resi conto che 
ci sono molti aspetti che ci legano 
ed è stato fisiologico capire che ci 
fossero linee comuni su cui poter 
agire. Le dinamiche dell’ottica si 
stanno delineando sempre di più: da 

un lato abbiamo realtà sempre più 
imponenti quali le multinazionali del 
settore, i grossi gruppi e le catene, 
che rappresentano un competitor 
impareggiabile; dall’altro ci troviamo 
di fronte a una fetta di clienti a cui, di 
conseguenza, sono state limitate le 
aspettative. L’Italia, in particolare, è 
ricca di realtà a conduzione famigliare 
che in questo contesto si trovano in 
una situazione incerta. Il consorzio si 

rivolge proprio alle aziende medio-
piccole del settore per offrire loro 
servizi con lo scopo di innalzare il livello 
e le competenze. La nostra mission 
è quindi allargare l’offerta di servizi 
commerciali, consulenziali e formativi.

PERCHÉ PUNTATE SULLA 
FORMAZIONE?
In generale tutte le aziende mettono 
a disposizione le opportunità di 
formazione ai Key Opinion Leader che 
di fatto sono preparati sulle novità ma 
rappresentano una cerchia definita e 
ristretta. Gli invitati ai corsi vengono 
selezionati attraverso la forza vendita, 
che ha il contatto diretto. Di fatto 
questa situazione genera un gap tra chi 
viene selezionato e gli altri ottici che, 
qualora desiderino migliorare il proprio 
status, si trovano costretti a iscriversi 
a corsi a pagamento. Come vede, 
all’interno dell’attuale scenario lo spazio 
per la formazione continua è ridotto!

COSA CARATTERIZZA IL VOSTRO 
PROCESSO FORMATIVO? QUAL È 
IL MOTIVO DISTINTIVO?
L’indipendenza è il Leit Motiv. Chi 
decide di aderire ai progetti del 
consorzio può accedere a servizi 
forniti esclusivamente da enti 
indipendenti, onlus, società private 
attive nella formazione, università, 
scuole, istituti indipendenti… quindi 
da terzi! L’ottico indipendente ha 
bisogno di aggiornamenti a 360° 
(tecnici, di marketing, imprenditoriali…) 
oltre a tutta una serie di servizi come 
il materiale per la comunicazione. 

Il consorzio fornisce un’offerta di servizi 
ad ampissimo spettro. 

MA COME FUNZIONA 
CONCRETAMENTE?
I servizi sono legati a crediti elargiti 
in base all’adesione agli acquisti, 
indipendentemente a quante aziende 
del consorzio l’ottico si rivolga. Posso 
ad esempio acquistare solo da una 
delle aziende e usufruire dei servizi.

L’APPARTENENZA AL CONSORZIO 
PRECLUDE L’ADESIONE AD ALTRE 
REALTÀ?
Assolutamente no! È una modalità 
che non si sovrappone a nessuna 
affiliazione. Anzi, realizzare un 
accordo tra il consorzio e il gruppo di 
appartenenza, migliora lo spettro di 
quanto fornito dal gruppo se si fa in 
concomitanza.

QUANDO È PREVISTA LA 
PARTENZA DEFINITIVA DEL 
CONSORZIO?
Nel 2023 verrà messo in campo 
il progetto concretamente: 
dobbiamo coordinare 50 agenti, che 
rappresentano gli interlocutori con 
gli ottici. Rispetto alla presentazione 
al DaTE, abbiamo già ricevuto diversi 
cenni di interesse da parte di altre 
aziende che entreranno con il nuovo 
anno e che non si sovrappongono 
come categoria merceologica con i 
soci fondatori ma rappresentano un 
ulteriore plus. MIDO sarà l’occasione 
per l’arruolamento e la presentazione 
agli ottici italiani.

PASSIAMO ALLA SUA AZIENDA: 
NEL GENNAIO DEL 2021 AVETE 
LANCIATO LE LAC DELIVERY. 
COME SI STA EVOLVENDO?
Molto, molto bene. Siamo 
estremamente contenti perché è un 
prodotto che richiede un discreto 
livello di comprensione da parte 
dell’ottico e si è generato un interesse 
importante e altrettanti volumi. Il 
prodotto ha delle forti aspettative.
Nell’ottica l’introduzione di un nuovo 
prodotto ha un range temporale che 
va dai 5 anni in su per valutarne la 
bontà, e, sinceramente, raramente ci 
era capitato questo feedback anche 
all’estero! In più, la totalità dei clienti 
che le usano si è dichiarata soddisfatta.

COME STA ANDANDO 
L’INTRODUZIONE SUI MERCATI 
ESTERI?
Abbiamo introdotto Delivery in Germania, 
Austria, Svizzera ma ci sono distinzioni 
da fare da nazione a nazione. In generale, 
il risultato è estremamente positivo, 
paragonabile al lancio della nostra best 
seller Presbyo avvenuto nel 2015.

LANCERETE NUOVI PRODOTTI?
Sì, abbiamo una bella pipeline di prodotti 
ma siamo vincolati ai cambiamenti 
normativi in atto: dobbiamo aspettare la 
nuova certificazione MDR a cui devono 
sottostare tutti i fabbricanti di dispositivi 
medici e non possiamo introdurre prima 
nuovi prodotti. Nella seconda parte del 
2023, verso il terzo trimestre, ci sarà un 
nuovo prodotto appartenente sempre 
della famiglia Delivery.

Paola Ferrario
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Un Anno da Leoni 
MARISTELLA RIZZO, MARKETING MANAGER DI TRANSITIONS ITALIA, 
DELINEA LE MACRO TEMATICHE CHE HANNO CARATTERIZZATO IL 
BRAND NEL 2022 E CI OFFRE QUALCHE ANTICIPAZIONE SUL 2023.

TRANSITIONS® ITALIA Da tre anni Transitions sta seguendo una strategia di 
comunicazione che ha previsto grossi investimenti su tutte 
le tipologie di media. Questa scelta, abbinata a un’immagine 
sempre più fresca e in linea con i tempi, ha generato una 
crescita importante nella brand awarness, andando così 
a supportare e a semplificare il lavoro degli ottici partner. 
Parallelamente, il brand ha lavorato per introdurre soluzioni 
up-to-dated a livello di prodotto, culminate nelle inedite 
lenti XTRActive® Polarized™, novità assoluta per l’intero 
comparto. La vicinanza ai suoi clienti è stata rafforzata 
anche dall'inserimento dei contenuti digitali di Transitions 
su Leonardo, la piattaforma di formazione del Gruppo 
EssilorLuxottica. Ripercorriamo brevemente le tappe 
del brand di lenti intelligenti alla luce attraverso questa 
intervista fatta a Maristella Rizzo, Marketing Manager 
di Transitions Italia. 

LA PIATTAFORMA DI FORMAZIONE LEONARDO 
DI ESSILORLUXOTTICA OSPITA OGGI ANCHE 
I CONTENUTI DIGITALI DI TRANSITIONS: 
CI RACCONTERESTI COME VIENE SVILUPPATA LA 
VOSTRA PRESENZA?
La visione della formazione di EssilorLuxottica prevede 
il raggiungimento del maggior numero possibile di ottici 
clienti del Gruppo, cerca cioè di democraticizzare l’accesso 
ai percorsi formativi con contenuti sempre nuovi, che 
vanno oltre la semplice formazione di prodotto o di brand. 
In altre parole, l’obiettivo è duplice: non solo raggiungere 
un pubblico il più vasto possibile, attraverso contenuti 
ingaggianti, aumentando la raccomandazione instore, ma 
offrire anche un’offerta formativa più ampia, che possa 
servire a tutti gli ottici, indipendentemente dal loro livello di 
conoscenza. Per quanto riguarda la formazione di Transitions, 
nell’ultimo anno abbiamo fatto un lavoro importante grazie 
all’assistenza di un formatore ad hoc, Salvatore La Causa. 
Ci siamo concentrati sia sul prodotto sia sul brand ma, 
abbiamo introdotto anche la tematica del “sell out”, con lo 
scopo di fornire all’ottico e al suo staff (inclusi quindi i centri 
ottici più grandi e le mini catene) gli strumenti per migliorare 
ed elevare il rituale di vendita nella proposta quotidiana. 
Quest’ultima tematica è stata sviluppata attraverso una 
masterclass - accessibile, appunto, attraverso la piattaforma 
Leonardo - divisa in tre corsi: il primo, tenuto dal nostro 
trainer Salvatore La Causa, si concentra su come proporre 
Transitions in tre semplici mosse pratiche per arrivare a 
concludere la vendita. Il secondo, "Neuroscienze - La fiducia 
come 1° chiave di vendita Transitions", invece, introduce le 
neuroscienze. Le stesse sono di fatto una nuova branca della 
psicologia, che studia il linguaggio e il comportamento del 
consumatore al fine di riuscire a interpretarlo e a utilizzare 
delle tecniche di vendita personalizzate. In questo corso, 
infatti, viene spiegato all’ottico come utilizzare la fiducia nel 
processo di vendita, infondendola al potenziale acquirente, 
per poi arrivare alla conclusione della vendita. Nello specifico, 
è volto a identificare i 5 pilastri per proporre Transitions, con 
successo, cosa prova il cliente e cosa si aspetta, le frasi e 
le azioni giuste per aumentare la sua fiducia. Il terzo corso, 
tenuto dal professionista di neuroscienze Lorenzo Dornetti, 
psicologo specializzato al San Raffaele di Milano ed esperto 
di "neurovendita", spiega, invece, come utilizzare le emozioni 
del consumatore (es. gelosia, gioia, senso del potere…) nel 
processo di vendita. In base alla persona che l’ottico ha di 
fronte, dovrà andare a stimolare una di queste emozioni per poi 
coinvolgerlo e finalizzare la vendita. Attraverso questi percorsi 

formativi, forniamo al professionista della visione degli 
strumenti avanzati, consci che lo stesso desideri questo tipo 
di formazione "fuori dall'ordinario", utile ad elevare il proprio 
protocollo di vendita e quello dell'intero staff.

AD OGGI (24 NOVEMBRE) AVETE CONCLUSO LA 
PRIMA SESSIONE FORMATIVA: COM’È ANDATA?
È stato un successo: abbiamo avuto 400 iscritti. Stiamo 
replicando la seconda wave, iniziata il 22 novembre. 
Vorrei specificare inoltre che su Leonardo c’è un portfolio 
formativo molto ampio, che riesce veramente a rispondere 
a tutti i bisogni dell’ottico. Tra l’altro, uno dei vantaggi è 
la possibilità di seguire i corsi in qualsiasi momento della 
giornata e della settimana, in base alle proprie esigenze. 

400 OTTICI ISCRITTI ALLA PRIMA MASTERCLASS È 
UN NUMERO RILEVANTE…
Assolutamente sì! Abbiamo fatto uno sforzo strategico di 
recruitment attraverso la nostra forza vendita e un piano di 
comunicazione importante attraverso la stampa.

PROSEGUIRETE CON QUESTA STRATEGIA ANCHE 
PER IL 2023? 
Naturalmente! La formazione digitale non sarà però l’unico 
strumento che andremo a utilizzare, anche se è il solo che 
permette di raggiungere una platea così vasta. Per quanto 
riguarda quella in presenza, sarà dedicata ad attivazioni 
particolari, a clienti ingaggiati anche dal punto di vista 
commerciale in modo diverso. Vedo in maniera molto positiva 
questo switch digitale, iniziato durante la pandemia, e ora 
vogliamo cavalcare l’onda, perché siamo abituati a seguire 
webinar, virtual classrooms…

COME FUNZIONA L’ACCESSO SULLA PIATTAFORMA 
LEONARDO?
Ogni ottico ha un proprio profilo di accesso, che potrà 
condividere con i suoi collaboratori.

HAI GIÀ FATTO UN ACCENNO AL 2023, MA 
CHIUDIAMO UN ATTIMO IL CERCHIO SUL 2022 
CHE STA PER CONCLUDERSI: COM’È STATO PER 
TRANSITIONS? 
È stato un anno molto importante per diversi motivi. Volendo 
ripercorrere il film del 2022, abbiamo iniziato con una 
campagna media con un investimento massiccio. Sono tre 
anni che investiamo nei media a 360° (TV, social, video 
online…), sempre con un focus sui colori. Gli Style Colors 
rappresentano un punto differenziante per Transitions, che 
è stato protagonista di una crescita importante; nel 2021, 
ad esempio, il 60% della nostra crescita è dipesa dai colori. 
Tornando alla campagna media, possiamo affermare che è 
riuscita a dare una nuova vitalità a questa tematica. Abbiamo 
poi avuto due grossi lanci: due anni fa abbiamo introdotto 
la Gen 8™ della nostra lente Signature®, che ha riscosso 
un enorme successo, facendo crescere l’interna categoria. 
Questa strategia ci aveva fatto un po’ accantonare la 
famiglia XTRActive®, ma ora stiamo dando una nuova vitalità 
a questo segmento, con il lancio delle lenti XTRActive® 
New Generation, la nuova famiglia di lenti intelligenti alla 
luce xtra-scure, anche ad alte temperature1, e in grado di 
sfidare la luce intensa: le stesse proteggono gli occhi dalla 
luce artificiale intensa in interni e dalla luce abbagliante 
del sole all'esterno2, anche ad alte temperature. La novità 
assoluta, non solo per Transitions, ma per tutto il mercato 

Paola Ferrario



031030

o v e r v i e w

sono le lenti XTRActive Polarized. Quest’ultima rappresenta 
una nuova categoria di prodotto, le cui lenti si attivano 
passando da chiare - con un tocco di colore protettivo - in 
interni a xtra-scure e polarizzate all'esterno, adattandosi al 
variare delle condizioni di luminosità, grazie all’innovativa 
tecnologia della polarizzazione dinamica.

COME STA ANDANDO IL LANCIO DI QUESTI DUE 
NUOVI PRODOTTI?
Benissimo! Questa prima fase è stata segnata da un segno “+” 
e continueremo tale strategia anche per il 2023, in virtù del 
fatto che un prodotto nel nostro settore ha fisiologicamente 
bisogno di farsi conoscere.

QUESTE NOVITÀ RIGUARDANO LA PRIMA PARTE 
DELL’ANNO. COME SONO ANDATI GLI ULTIMI SEI 
MESI DEL 2022?
Abbiamo dato un taglio un po’ diverso al nostro speech con 
il lancio a ottobre, di una nuova campagna B2C con focus 
sulla protezione. Lo scopo è stato quello di sensibilizzare 
sull’importanza della protezione degli occhi, sia dal sole sia 
dalla luce blu, tematica che sappiamo essere molto cara ai 
portatori e, quindi, rappresenta una leva molto importante 
all’interno del processo di vendita. È stata una battage 
in grande stile, amplificata anche in store, attraverso la 
proiezione di video dedicati sugli schermi digitali e materiali 
POP creati ad hoc. L'intenzione è stata quella che l'interesse 
del consumatore atterrasse direttamente nel punto vendita, 
per questo abbiamo dato all'ottico tutti gli strumenti utili per 
raccontare il mondo Transitions.

QUALI SONO STATI I NUMERI DELLA CAMPAGNA?
Nel 2022, con i nostri spot abbiamo toccato 500milioni 
di visualizzazioni, che, su un target italiano di 24 milioni di 
portatori, significa che ogni italiano nel segmento target è 
stato raggiunto almeno 20 volte! Questo tipo di sforzo, che 
ormai portiamo avanti da diversi anni, è stato confermato 
da due studi commissionati dall’azienda a degli enti esterni: 
uno sul consumatore e uno sugli ottici. Il primo ha mostrato 
che la brand awareness di Transitions è arrivata al 70% ed è 
nella top tre dei brand di lenti più conosciuti sul mercato3. 
Il risultato è ancora più straordinario se pensiamo che i primi 
due brand sono generalisti, mentre Transitions è specializzato 
nelle lenti fotocromatiche! Torniamo al 70%: di questo, circa 
la metà è interessato all’acquisto. Facendo un esempio 
pratico: su 10 persone che entrano in negozio, 7 conoscono 
Transitions e più di 3 considererebbero l'acquisto. Quindi, il 
lavoro dell’ottico è decisamente facilitato e si traduce in 
un’opportunità. La ricerca condotta sull’ottico ha rilevato 
che Transitions è il brand di lenti più raccomandato dagli 
ottici italiani4. I motivi per cui lo raccomandano sono svariati: 
il primo è perché è molto conosciuto dal cliente finale, 
seguono la disponibilità della gamma colori, la qualità e la 
disponibilità dei dimostratori. Dobbiamo quindi continuare 
in questa direzione per mantenere alta la brand awareness 
anche per il futuro.

RIUSCIRESTI A DARCI QUALCHE ANTICIPAZIONE?
I piani sono in corso di validazione… Ti posso solo anticipare 
che ci sarà una campagna media a 360° molto presto 
nell’anno, perché le ambizioni di crescita sono molto alte 

e, anche se le previsioni macroeconomiche sono sfidanti, 
vogliamo supportare l’industria e gli ottici. Il focus sarà 
sempre sugli Style Colors, che, come già ribadito, sono un 
ottimo driver. In questo contesto, continueremo anche con le 
promozioni speciali presso i nostri top client. Ci potrebbero 
essere delle partnership speciali con partner molto forti 
per amplificare la brand awareness. La seconda parte del 
2023 potrebbe essere ancora più scoppiettante, ma non 
posso spoilerare nulla! L’idea è che Transitions è comunque 
uno dei brand chiave del Gruppo e c’è quindi un interesse a 
continuare a supportarlo.

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

2.  Transitions Xtractive New Generation filtra fino al 34% di luce blu 
nociva in interni e fino al 90% di luce blu nociva in esterni. Luce 
blu nociva (380nm-460nm), misurata in interni a 23°, dietro al 
parabrezza, in esterni a 23° e a 35°, su lenti grigie, in policarbonato 
e 1.5. Le lenti Transitions bloccano il 100% dei raggi UVA e UVB e 
rispettano tutti gli standard riconosciuti a livello internazionale per 
il blocco dei raggi UV, così come calcolato utilizzando ANSI Z80.3, 
ISO 8980-3, EN 1836 and AS/NZS 1067.

3.  Campione: +18yo. Portatori di occhiali (portatori di occhiali da 
vista almeno una volta a settimana) e che hanno un minimo di 
conoscenza della categoria (conoscono almeno un brand tra quelli 
citati nello studio).

4.  Brand tracking study Feb-Mar. 2022 - ECPs performed by AA Plus. 
Total sample of 220 Ecps. Italy.

LENTI INTELLIGENTI
ALLA LUCE.
Da chiare in interni 
a scure all’esterno

Transitions è un marchio registrato, il logo Transitions e Transitions Light Intelligent Lenses sono marchi di Transitions Optical, Inc. usati su licenza di Transitions Optical Limited. ©2022 Transitions Optical Limited.  
Le prestazioni fotocromatiche sono influenzate da fattori quali temperatura, esposizione UV e materiale ottico della lente.  
Montatura RAY-BAN® – Lenti Transitions Style Colors Zaffiro.
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VISIONIX ITALIA

Una Realtà 
Performante 
DI FRONTE ALLE DIFFICOLTÀ CONGIUNTURALI, VISIONIX 
È RIUSCITA A DELINEARE UN PERCORSO DI CRESCITA.

Nel 2021 Umberto Bargiggia assumeva la carica di 
Direttore Generale di Visionix in Italia. Nonostante la 
difficile congiuntura economica, resasi ancora più sfidante 
con la guerra in Ucraina e il conseguente aumento dei prezzi 
delle materie prime, il Gruppo non ha mai smesso di crescere 
a livello internazionale e, di riflesso, anche sul mercato italiano.
In questa intervista Bargiggia racconta come la sua società 
abbia accolto le difficoltà e, in un clima d’incertezza 
economica globale, sia riuscita a essere performante.

CI RACCONTEREBBE I MOMENTI SALIENTI DELLA 
SUA AZIENDA DA QUANDO È STATO NOMINATO 
DIRETTORE GENERALE NEL 2021?
Il 2021 e il 2022 sono stati due anni di grande trasformazione 
sia per il Gruppo Visionix sia per Visionix Italia. Il Gruppo 
infatti ha continuato il percorso di crescita e sviluppo a livello 
internazionale e questo ovviamente ha avuto riverbero anche 
in Italia. Oltre ad aver sensibilmente incrementato la nostra 
quota di mercato con i nostri marchi storici (Briot, Weco e 
Visionix), abbiamo anche approcciato nuovi ambiti in seguito 
all’acquisizione da parte del Gruppo dell’azienda americana 
Optovue, marchio leader nello sviluppo, produzione e 
commercializzazione di soluzioni innovative nel campo OCT.
Il team italiano ha dovuto dimostrare grande duttilità e 
capacità di riorganizzarsi rispetto alle rinnovate opportunità 
di crescita: sfida nei confronti della quale Visionix Italia ha 
risposto con grande determinazione, professionalità e con 
risultati molto positivi. Ci siamo inoltre trasferiti in una nuova 
sede, strutturata in modo da poter fungere da piattaforma 
formativa sia per i nostri clienti, sia per il personale interno. 
Il nostro obiettivo è quello di fare della formazione continua 
un elemento caratterizzante di Visionix Italia.

RIESCE A STILARE UN BILANCIO DELL’ANNO CHE 
STA PER CONCLUDERSI?
Il 2022 segnerà un anno di grande successo per Visionix 
Italia: questo risultato è il merito di un eccezionale lavoro 
di squadra, sia localmente sia a livello di Gruppo. Siamo 
infatti riusciti ad attraversare con solidità ed efficacia un 
anno caratterizzato da grande incertezza da un punto di 
vista di approvvigionamento delle materie prime e di beni, 
da costanti fluttuazioni dei costi operativi e dalla difficoltà di 
prevedere con linearità anche trend imminenti: non posso che 
ringraziare tutte le persone che hanno lavorato duramente per 
gestire al meglio le nostre attività e permettere il superamento 
delle aspettative prefissate per il 2022. 

DALLA SUA ESPERIENZA QUAL È IL LIVELLO DI 
AWARENESS DELL’OTTICO NEI CONFRONTI DELLE 
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE DEGLI STRUMENTI?
C’è una grande sensibilità e apertura rispetto all’innovazione 
da parte dei professionisti del settore dell’ottica: 
in un contesto fortemente competitivo, chi sa essere 
all’avanguardia e chi sa offrire al cliente finale servizi di qualità 
e valore può puntare a posizionarsi in modo alternativo e 
vantaggioso sul mercato. Come Visionix Italia ci impegniamo 
costantemente per poter supportare questo processo di 
differenziazione che i nostri partner commerciali portano 
avanti all’interno dei loro centri ottici.

PRIMA ACCENNAVA AL VOSTRO IMPEGNO NELLA 
FORMAZIONE…
Visionix Italia considera la formazione come una priorità e 
un fondamento per uno sviluppo della categoria, a beneficio 
del cliente finale. In questo, troviamo grande interesse 
e partecipazione ogniqualvolta abbiamo il piacere di 
confrontarci con i professionisti del settore dell’ottica. Anche 
per il 2023, avremo il piacere di proporre un calendario ricco 
di momenti di formazione e discussione, al fine di stringere e 
rinnovare la nostra collaborazione con gli ottici.
 
SI PARLA SPESSO DI “FARE SISTEMA” PER 
CRESCERE. SECONDO LEI IL NOSTRO SETTORE È 
ALL’AVANGUARDIA IN MERITO A QUESTA TEMATICA?
Il mercato evidenzia che molto è stato fatto negli anni scorsi 
in questo senso e, allo stesso tempo, molto ancora si può 
fare per ottimizzare la capacità di agire in modo strutturato e 
coeso. Crediamo sia nostro dovere essere sempre all’ascolto 
delle esigenze del settore, al fine di modularci e plasmarci 
rispetto alle forme di supporto che il mercato ci richiede per 
poter crescere come categoria. Anche questo è un modo 
per esprimere innovazione e sviluppo, non solo in termini 
di tecnologia ma anche dal punto di vista del servizio che si 
offre al comparto di riferimento.

COSA PRESENTERETE A MIDO?
Innanzitutto il nostro team: le persone fanno la differenza e il 
MIDO è una grande occasione per permettere anche a chi 
durante l’anno non ha la possibilità di incontrarsi con il mercato 
di essere presente, di dare un volto a un nome e di partecipare 
direttamente all’interazione con i nostri partner commerciali. 
Sicuramente le nostre innovazioni tecnologiche sia da un punto 
di vista di strumentazione e sistemi di molatura sia da un punto di 
vista di piattaforme di scambio e condivisione di dati biometrici. 
Siamo sicuri che il MIDO sarà una grande opportunità di dialogo 
con il mercato che sempre di più vuole innovazione al servizio 
della semplicità, efficienza e performance: in questo Visionix è 
da sempre un riferimento assoluto.

COSA STATE ORGANIZZANDO PER GLI OTTICI CHE 
VERRANNO NEL VOSTRO SPAZIO ESPOSITIVO? 
In linea con l’importanza che diamo alla formazione, al 
MIDO avremo professionisti di riferimento per il settore che 
saranno a disposizione degli ottici per discutere insieme circa 
le migliori applicazioni pratiche delle nostre soluzioni e per 
rispondere alle curiosità degli ottici sulla base dell’esperienza 
diretta dei nostri Partner scientifici e tecnici. Ovviamente non 
mancheranno anche delle sorprese in termini di prodotto 
e servizio: come sempre MIDO è la piattaforma ideale per 
presentare le novità dell’anno.

COSA SI ASPETTA DAL 2023?
Mi aspetto un mercato che ha voglia di “alzare l’asticella”, 
pronto a offrire soluzioni e servizi sempre più all’avanguardia 
e che cerchi partner commerciali in grado di portare un valore 
aggiunto nelle dinamiche quotidiane: è su questi fronti che 
Visionix Italia sta investendo e non vediamo l’ora di vivere un 
nuovo anno di grandi emozioni e soddisfazioni. Vi aspettiamo 
al MIDO per partire insieme per un altro anno incredibile!

Paola Ferrario
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WELFARE ECCELLENTE
L’Ente Bilaterale dell’occhialeria ha istituito un fondo 
per il sostegno di maternità/paternità che prevede 
l’erogazione di un bonus una tantum di Euro 400,00 
a figlio per tutti i lavoratori in forza con contratto a 
tempo indeterminato/non in prova delle aziende 
iscritte a EBO e in regola con la contribuzione, che 
abbiano avuto o adottato un figlio e che abbiano un 
indicatore ISEE inferiore o uguale a Euro 30.000,00. 
Dal 2023 è stato anche predisposto un contributo 
per il sostegno allo studio e per il co-finanziamento 
dei corsi di formazione per lavoratrici e lavoratori 
delle aziende del settore occhialeria (Prot. Regione 
Veneto/ANFAO). Infine, l’ente sta provvedendo 
all’aggiornamento dei descrittivi dell’inquadramento 
professionale definiti dal CCNL Occhialeria.

IL CALCIO ISPIRA L’EYEWEAR
Ispirata dall’atmosfera mediterranea della città in 
cui l’arte s’intreccia con la tecnologia, le culture e le 
nazioni, la nuova collezione Etnia Barcelona rende 
omaggio alle proprie origini e a quelle della società 
calcistica FC Barcelona. La capsule FC Barcelona & 
Etnia Barcelona è composta da due drop di prodotti 
che condividono un’identità comune: il modello 1889 
Gold e 6 occhiali da sole che commemorano i momenti 
storici del Club. Un mix tra lo stile vintage e le forme 
più di tendenza danno luogo a modelli in acetato 
naturale Mazzucchelli con lenti minerali colorate HD. 
La campagna è composta da “Anatomy” dagli scatti 
di Biel Capllonch e dall’immagine del pittore olandese 
Pascal Möhlmann.

ALTRI 10 ANNI INSIEME
La Casa di Moda Brunello Cucinelli 
ed EssilorLuxottica hanno firmato, presso Casa 
Cucinelli in Milano, un accordo esclusivo di licenza 
avente a oggetto la progettazione, produzione e 
distribuzione di occhiali da vista e da sole “Brunello 
Cucinelli”, che legherà le due realtà per il prossimo 
decennio. Il nuovo accordo entrerà in vigore il 
1° gennaio 2023 e durerà fino al 31 dicembre 
2032, con la prima collezione che uscirà nel primo 
trimestre 2024, e rappresenta un’estensione della 
collaborazione in corso tra le due società, che aveva 
visto nel 2021 il lancio della prima capsule di occhiali 
con il logo Brunello Cucinelli e Oliver Peoples, 
esclusivo marchio di EssilorLuxottica. 
Ph. Brunello Cucinelli X Oliver Peoples F/W 22/23

SUPER ESCLUSIVA
Kirk & Kirk ha realizzato un'edizione limitata destinata 
a soli 30 ottici in tutto il mondo. Basata sui modelli 
più popolari della Kaleidoscope Collection, la nuova 
collezione è composta da nove combinazioni di 
montature. La serie propone tre modelli super-seller, 
Hana, Victor e Ray, in nuovi colori: Matte Capri, Matte 
Ice e Matte Anthracite. Questa collezione unica porta 
con sé tutti i segni distintivi di Kirk & Kirk. 
Realizzate a mano in acrilico italiano, le montature sono 
incredibilmente leggere e comode da indossare.
Tutte le montature Kirk & Kirk sono prodotte in Francia 
in un unico stabilimento dall'inizio alla fine, assicurando 
la qualità e la bellezza dei suoi occhiali.

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

LICENZA PERPETUA
In seguito all’acquisizione da parte di Estée Lauder 
Companies Inc. del marchio Tom Ford per 2,8 miliardi 
di dollari, al fine di consentire la continuità e l’ulteriore 
evoluzione del brand, è stato esteso il contratto di 
licenza di Marcolin nell’eyewear con la nuova proprietà. 
L’accordo garantirà una licenza perpetua a fronte del 
pagamento da parte di Marcolin di $250 milioni. 
Il fondatore del marchio di moda Tom Ford sarà il 
'visionario creativo' fino alla fine del 2023, mentre il 
presidente Domenico De Sole resterà come consulente 
per lo stesso arco di tempo.

LE PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE
L’industria del Tessile, Moda e Accessorio Made in 
Italy (TMA) è un asset strategico per il Paese sia per 
la capacità di creare lavoro di qualità e ricchezza, sia 
perché in grado di stimolare una crescita culturale a 
360°. Questo è quanto è emerso dal 5° Mastertech 
della Moda, l’appuntamento annuale che il Comitato 
Education di Confindustria Moda, organizza per 
raccontare l’evoluzione della richiesta di competenze 
nel settore. L’evento ha messo in luce come ci sia forte 
richiesta di figure altamente specializzate nei settori 
della chimica e della meccatronica. Ercole Botto 
Poala, Presidente di Confindustria Moda, commenta: 
“Saranno più di 90 mila le figure professionali di cui 
l’industria del TMA avrà bisogno nei prossimi anni”. 
Ph. Ferragamo S/S 2023
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IN QUESTO NUMERO:

Perché eliminare l’usa e getta 
è necessario e possibile

Darwin nel Retail

ASSOTTICA
COOPERVISION

DIVEL ITALIA
MARCOLIN

MIDO
SOLEKO MENICON GROUP

ZEISS VISION CARE

Speciale 
Sostenibilità

Per i nostri oceani. Per tutti. 

1Le lenti a contatto giornaliere sono definite come ordini effettuati dai clienti per i prodotti coinvolti 
nell’iniziativa e comprendono i prodotti venduti e distribuiti da CooperVision in Italia.
2La “neutralità plastica” o “plastic neutrality” viene riconosciuta acquistando crediti da Plastic Bank®. Un 
credito rappresenta la raccolta e la conversione di un chilogrammo di plastica che può raggiungere o essere 
destinato ai corsi d’acqua. CooperVision acquista crediti pari al peso della plastica delle nostre lenti a 
contatto giornaliere ordinate in uno specifico periodo di tempo. La plastica utilizzata per le lenti a contatto 
giornaliere è determinata dal peso della plastica nel blister, nella lente e nella confezione di vendita (scatola 
esterna), inclusi laminati, adesivi e input ausiliari (ad es. inchiostro).

Abbiamo stretto una partnership con Plastic Bank® per raccogliere la plastica in prossimità degli oceani. Qui in Italia 
acquistiamo crediti pari al peso della plastica che utilizziamo per le nostre lenti a contatto giornaliere1, includendo 
il blister e la confezione di vendita esterna2 - così che un pari quantitativo di plastica venga raccolto da Plastic Bank®. 

PPEERR  MMAAGGGGIIOORRII  DDEETTTTAAGGLLII  SSCCAANNSSIIOONNAA  QQUUII::

Abbiamo reso le nostre lenti a contatto 
giornaliere «Plastic Neutral» grazie alla 
partnership con Plastic Bank®.1,2



039

PERCHÉ ELIMINARE
L’USA E GETTA 

È NECESSARIO E 
POSSIBILE

TESTO BY: GIULIANA ZOPPIS / CREDITI FOTO: PATRIZIA DE SANTO

UNA MOSTRA SUI CIRCUITI DI RIUTILIZZO.

Secondo un rapporto del 2019 del Global Resources Outlook 
dell’ONU ogni anno il mondo consuma 92 miliardi di tonnellate 
di materiali, corrispondenti a circa la metà delle emissioni di 
CO2 prodotte. Se dissociassimo il consumo del materiale dalla 
crescita, il vantaggio ambientale sarebbe enorme: potremmo 
ridurre del 53% le emissioni di CO2. Il riuso è una strada diretta 
e alla portata di tutti per contrastare il cambiamento climatico 
e la produzione di rifiuti. Nella sola Europa ogni anno vengono 
prodotti in media 19 bilioni di contenitori e 33 bilioni di bicchieri, 
usati in media per 15 minuti, sono monouso anche le buste e 
i cartoni utilizzati nell’e-commerce, le penne non ricaricabili, 
gli accendini, i fazzoletti di carta, i tovaglioli, i pannolini per 
bambini e anziani, e molto altro. Basta fermarsi a riflettere 
sugli oggetti che acquistiamo per trovarne di nuovi, prodotti 
che prima erano durevoli sono diventati monouso, in modo 
tale che il mercato non sia mai saturo. "Tante buone ragioni 
con un punto di partenza: ridurre l’usa e getta è necessario 
e possibile. Con una certezza: il riutilizzo fa davvero bene al 
clima. La sostituzione del monouso con alternative riutilizzabili 
è una strategia potente per ridurre l’impatto ambientale delle 
plastiche monouso. Per segnalare ed esporre questi prodotti e 
servizi esemplari abbiamo scelto di tenere come linee-guida i 4 
modelli sul riuso individuati dalla Ellen Mac Arthur Foundation. 
Modelli che differiscono in base alla proprietà del contenitore: 
se è di proprietà del consumatore o se è dell’azienda e 
va restituito", commentano le curatrici Donatella Pavan, 
presidente dell’Associazione Giacimenti Urbani e Giuliana 
Zoppis, giornalista co-fondatrice della prima associazione 
per l’abitare sostenibile Best UP. Le due esperte di 
comunicazione ambientale, consapevoli dell’importanza di 
questa “rivoluzione culturale”, hanno curato a quattro mani 
la mostra “#moNouso: elogio dei circuiti riutilizzabili”, in 
occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti 
(19-27 novembre scorsi negli spazi settecenteschi di Cascina 
Cuccagna a Milano): un focus sui sistemi di riuso esistenti 
nell’ambito della distribuzione alimentare, ma non solo. Allestita 
da Giovanna Fra con la consulenza tecnico-scientifica di 
Paolo Azzurro di ANCI Emilia-Romagna, la mostra ha visto la 
partecipazione di 5RLiving, Amico Bicchiere, Ecornaturasì-

Noplà, Effecorta, Finni Pizza, Gillette, Lush, Movopack, Pentel, 
Alessi, Pilot, reCircle Italia, Rent Solution, Spesa Sballata, Zero 
impack; con la sponsorizzazione tecnica di Borghi Legnami e 
Favini. In contemporanea, nell’area dell’ex Macello milanese, 
sono state allestite altre due mostre per valorizzare il riutilizzo 
e il recupero, anche creativo: “(Un)wanted Furniture”, a cura 
di OpenDot per AMSA-Gruppo A2A, con l’obiettivo di 
sensibilizzare i cittadini sul riutilizzo di oggetti d’arredo vecchi, 
rotti o desueti; “Upcycled Words. La seconda vita delle parole 
buttate” un progetto di Daniele Cima, nato dall’idea di riciclare 
55 headline inutilizzate di altrettanti copy. Un percorso che 
suggerisce come il riutilizzo di risorse e materiali possa ridurre 
la mole dei rifiuti e l’impronta di carbonio, mitigando gli impatti 
del cambiamento climatico. Come auspicato dalle recenti 
direttive europee. La Comunicazione della Commissione al 
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e 
Sociale e al Comitato delle Regioni (16 gennaio 2018), avente 
per oggetto la Strategia europea per la plastica nell’economia 
circolare: “È possibile sviluppare ulteriori misure a livello UE e 
nazionale per ridurre l'inutile produzione di rifiuti di plastica, 
in particolare quelli originati da articoli monouso o dagli 
imballaggi eccessivi, e incoraggiare il riutilizzo degli imballaggi”. 
E la Direttiva n.904/2019 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di prodotti in plastica 
sull’ambiente (c.d. “SUP - Single Use Plastic”) “La presente 
direttiva promuove approcci circolari che privilegiano prodotti 
e sistemi riutilizzabili sostenibili e non tossici, piuttosto che 
prodotti monouso, con l’obiettivo primario di ridurre la quantità 
di rifiuti prodotti”. Sforzi legislativi confluiti il 22 aprile 2021 nella 
n.53: “Legge di delegazione europea che si inserisce tra i principi 
e i criteri cui il Governo deve attenersi nel recepire la direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio (“direttiva SUP”) per 
incoraggiare l'uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi 
a quelli monouso comunque realizzati, per quanto riguarda i 
materiali destinati a entrare in contatto con alimenti… anche 
attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, 
presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente 
definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire 
effettivi, molteplici utilizzi, nel rispetto della normativa in 
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materia di igiene e sicurezza degli alimenti”. Significativo il 
punto 4: “Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli 
effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di 
media e grande struttura (…), che attrezzano spazi dedicati alla 
vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi 
o alla spina, o per l'apertura di nuovi negozi che prevedano 
esclusivamente la vendita di prodotti sfusi è riconosciuto, in via 
sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari 
alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo 
di euro 5.000 ciascuno (…), a condizione che il contenitore 
offerto dall'esercente sia riutilizzabile e rispetti la normativa 
vigente in materia di materiali a contatto con alimenti. Ai clienti 
è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, 
puliti e idonei per uso alimentare”. La plastica è, dunque, il 
maggiore e più dannoso rifiuto nell’ambiente (suolo, acqua, 
aria), tanto che lo stesso IPCC (Gruppo intergovernativo sui 
cambiamenti climatici), lo annovera subito dopo i combustibili 
fossili. Dai recenti rapporti delle agenzie per il clima (UNEP, 

Speciale SostenibilitàSpeciale Sostenibilità

Greenpeace, Ellen Mac Arthur Foundation) per eliminare 
l’inquinamento insostenibile che si crea, non basta il riciclo che 
sappiamo essere energivoro, ad alte emissioni climalteranti e 
costoso lungo le filiere. Occorre un passo ulteriore e decisivo: 
scegliere alternative riutilizzabili. Soluzione che può rivelarsi 
conveniente anche per le imprese: facilitando le persone a 
portarsi da casa borse, tazze e contenitori si risparmia sui costi di 
fornitura e stoccaggio degli imballaggi monouso. Strada sempre 
più praticata, oltre che nel cibo, anche nel campo dell’igiene 
personale e domestica. Il riutilizzo (grazie a dispositivi, strumenti 
e contenitori durevoli) e tutte le forme di vuoto a rendere e di 
ricarica consentono una riduzione notevole dei rifiuti quotidiani 
anche nelle attività ludiche e creative (scuola, arte, tempo 
libero). Un’altra strada virtuosa è quella del prodotto “leggero”, 
venduto senza imballaggio: dai saponi e detergenti solidi 
all’acqua purificata nei dispenser. Analizzando il ciclo di vita di 
prodotti e servizi, il prolungamento del loro utilizzo e della loro 
durata riduce l’impatto ambientale e il consumo energetico.
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GIULIANA ZOPPIS / Architetto e Giornalista
Impegnata nei vari ambiti dell’abitare sostenibile, lavora alla creazione di ponti 
fra il mondo del design, la società civile e le istituzioni. Scrive da 40 anni di 
architettura-design-arredamento, con particolare attenzione ai temi del design 
circolare, della bio-architettura e della responsabilità sociale e ambientale. 
Dopo la vice-direzione di Brava Casa/Rizzoli-Corriere della Sera, è in Giorgio 
Mondadori ad AD-Architectural Digest Italia, nel Gruppo Mondadori (Casaidea-
Donna Moderna) e in RAI (Rete 2, trasmissione settimanale di design e 
architettura “Il Piacere di Abitare”). Nei primi anni ’80 organizza con alcuni amici 
e colleghi il film “Architettando” (nuovi linguaggi del design) e “L’Architettura 
Vivente” (sui primi esempi di case e tecniche in bioedilizia nel Canton Ticino). 
Collabora negli anni con vari periodici e quotidiani: Il Sole 24Ore, Abitare, 
Ottagono, Ambiente Cucina, Marie Claire, Il Salvagente, Famiglia Cristiana, 
Cose di Casa, i settimanali D (con allegato Dcasa) e il Venerdì La Repubblica/
Espresso (GEDI). Segue negli anni la comunicazione per aziende del settore 
arredamento/abitare (Ceramiche Ragno, Mondo, Molteni-Dada e dal 2006 al 
2015 Zanotta). È stata Ambasciatrice del design italiano per l’Italian Design Day 
2018 (Ministero degli Esteri e Istituti italiani di Cultura) ad Addis Abeba/Etiopia. 
Coordina attualmente la Commissione Design per il sociale di ADI (Adi Design 
Index/Compasso d’Oro), dopo aver seguito l’Osservatorio ADI Lombardia, 
l’Atelier dell’Innovazione/ADI e coordinato la Commissione Sostenibilità/ADI.
Nel 2006 fonda con Clara Mantica il primo circuito per la promozione dell’abitare 
sostenibile Best UP (bestup.it), con cui progetta e realizza dal 2007 al 2015 durante 
il Fuorisalone le mostre-evento GOODESIGN sui temi del progetto sistemico e 
del design circolare (prima in Fabbrica del Vapore, poi in Cascina Cuccagna) e 
conduce corsi di master design per alcune Università milanesi. Impegnata in ambiti 
sociali per la tutela dei beni comuni, del verde pubblico e della qualità di vita delle 
comunità, è attiva in comitati e associazioni sul territorio urbano e delle periferie.
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DARWIN NEL RETAIL
Tirare le somme a dicembre è il lavoro più complesso per 
tutti. Si valutano i piani dopo aver fatto la conta dei risultati, 
si valutano le idee e si fissano le direzioni per il futuro.

Dicembre è il mese del retail, in pochi giorni si concentra 
una buona parte del fatturato annuale, a partire da un 20% 
e a salire, per alcuni retailer. I conti si spostano sul rosso 
o sul nero, in funzione del gioco che siamo riusciti a fare 
durante l’anno, alla nostra capacità di intercettare i bisogni, 
rispondere alla domanda, prevenire le cadute d’attenzione 
e limitare il ‘non gestibile’, le condizioni esterne al mercato 
ma che fanno il mercato, che so, una guerra, una pandemia, 
una contrazione dell’economia globale. L’anno appena 
trascorso ha avuto molti ‘tormentoni’ nel business e nel 
retail, alcuni li abbiamo affrontati, discussi, analizzati ma 
non certo sviscerati completamente su queste pagine, altri 
sono rimasti tra ‘le cose da fare’. Due in particolare ci hanno 
bonariamente perseguitato, fate il vostro gioco anche qui: 
resilienza o sostenibilità! 
Essere capaci di crescere anche quando tutto sembra 
andare storto, essere resilienti è un’arte raffinata, si ritrova 
nella frase è l’“equilibrio sopra la follia” di Vasco, è stata 
la parola chiave per costruire speranze durante e dopo 
il Covid, di fronte al non equilibrio sopra la follia di una 
guerra, è la bacchetta magica per risollevarsi dalle sabbie 
mobili di uno stallo economico globale. Ma ci sarebbe un 
problema. Non si inventa la resilienza, dopo che si è notato 
che i buoi sono ormai già belli lontani e in altri pascoli, la 
resilienza - e le attività aziendali che in teoria potrebbero 
portare un’organizzazione a essere resiliente - va ‘organizzata’ 
quando tutto scorre, placido e tranquillo, quando si ha il 
tempo di pianificare, quando si ha il tempo di vedere lontano, 
quando si ha la possibilità di lavorare verso la ‘sostenibilità’ 
del business. Ed ecco qui l’altra parola, l’altra parte del gioco, 
l’alternativa dove puntare tutte le fiches. Sostenibilità. 
Ma, aspetta, qui si apre un altro piccolo contenzioso.  
Di cosa stiamo parlando? 
Possiamo usare l’idea di ‘sostenibilità’ in maniera canonica 
e legata all’ambiente (semplificando un po’), come visto 
in un primo rapporto ONU del 1972 e consolidato in fasi 
successive nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
del 2015 - o, ancor meglio per i nostri scopi, ragionare sul 
concetto esteso, che coinvolge anche economia, tecnologia 
e l’ambito sociale. Penso sia ovvio che economia, tecnologia 
e società sono integralmente connesse con l’ambiente, ne 
fanno parte, ne sono influenzate e lo influenzano, ma non 
ho la pretesa di derimere qui il dibattito, ci mancherebbe, 
non ci sono completamente riusciti a livello di Nazioni 

Unite, figuriamoci. Però ci sono alcune cose interessanti 
da sottolineare, per lo meno creiamoci una piattaforma di 
‘discussione’ per capire. 
Intanto la sostenibilità è un concetto chiave - in tutte le sue 
accezioni, portante anche per il mondo retail? Risposta ovvia: sì. 
Il retail è a pieno titolo uno dei motori della società moderna, 
è un sistema complesso di interazioni che definiscono una 
parte sostanziale della struttura sociale, è un sistema che 
guida sviluppi tecnologici, definisce stili di vita e aspirazioni, 
contribuisce - nel bene e nel male - a definire ‘le persone’ 
attraverso le scelte che compiono come consumatori. 
Ha una colossale catena di valore a livello planetario e, se ci 
si pensa bene, è uno dei driver se non il fattore scatenante di 
tutto quanto vediamo sulla faccia della Terra. 
Eccessivo? Non credo. Se ci pensiamo in maniera accurata, 
se riflettiamo profondamente ci rendiamo conto che tutto 
quello che sta succedendo, ovunque, è legato in gran parte 
alla volontà di sostenere, potenziare, proteggere o costruire 
un sistema che permetta al singolo, e poi alla comunità 
più estesa di ‘consumare’, acquistare, comprare, sostituire, 
rinnovare il portafoglio di ‘beni’ in possesso. 
Dal Natale al ‘Black Friday’ abbiamo sparso momenti chiave 
per il retail ovunque possibile, a prescindere dal significato 
originario o la rilevanza culturale, anzi, siamo riusciti a 
modificare gli impianti culturali di interi sistemi nazione per 
assorbire un momento-retail nuovo. Non entro nei dettagli, 
non è il luogo questo, ma sicuramente il concetto è chiaro. 
È quindi fondamentale che l’intero sistema sia affidabile, 
sicuro, resiliente e, appunto, sostenibile. Perché, per far in 
modo che il concetto di retail ‘esista’ nel tempo a sostegno di 
un modello di sviluppo della società è fondamentale il fatto 
che non cannibalizzi o iper-usi le risorse di cui ha bisogno. 
Tema da convegno, ma prendiamo per buono il fatto che - 
non difficile da capire - se consumo indiscriminatamente le 
risorse che compongono il sistema retail, lo stesso diventerà 
insostenibile come fenomeno di massa a livello planetario 
con costi del bene ultimo accessibili ai ceti medi e bassi. 
E fermiamoci qui, per adesso. 
Si aprono altri due blocchi di discussione e pensiero. 
‘Sostenibilità’ ambientale come driver, come guida del 
retail a ‘livello strada’ e ‘sostenibilità di sistema’. Il primo: 
conta qualcosa la sostenibilità quando diventa parte del 
prodotto che si vende? Ne diventa davvero un valore 
aggiunto? Qualcuno compra perché un prodotto è più 
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sostenibile di un altro? Sì. Studi recenti - su un campione di 
11.500 consumatori - sottolineano come più del 70% dei 
consumatori cambi le proprie abitudini per un ‘futuro più 
sostenibile’, oltre il 75% dei consumatori globali ritiene che la 
sostenibilità ambientale sia più importante oggi rispetto allo 
scorso anno e, eccoci qui, il 66% dei consumatori classifica 
la sostenibilità come uno dei primi cinque fattori alla base 
di una decisione di acquisto, rispetto al 50% dello scorso 
anno. Più del 65% dei vostri clienti ritiene la sostenibilità 
ambientale un fattore di scelta, sceglie voi e i prodotti che 
vendete. Vi mette nella lista dei ‘buoni’ o dei ‘cattivi’, e a 
meno che la vostra offerta complessiva, il vostro branding 
complessivo, la vostra value proposition non sia unica, tra 
social e web trovare alternative più ‘sostenibili’ è roba di 
cinque minuti. Se sono lenti a prendere decisioni. 
Inserire questo concetto di ‘sostenibilità’ nel modo di 
vedere, fare e pianificare business è non negoziabile per 
tutti quelli che vogliono rimanere rilevanti per i propri 
clienti. Ne abbiamo parlato di ‘rilevanza’, di ‘aver senso’ 
per chi compra. GFK, società di ricerca a livello mondiale, 
racconta che il 25% delle famiglie, nei prossimi tre anni, 
sarà aggressivamente ‘eco-active’, compirà scelte sostenibili 
per tutta la famiglia, un valore che potrebbe salire al 45% 
se l’economia nel complesso tornerà a stabilizzarsi. Quasi 
la metà delle famiglie. Qualche milione di consumatori solo 
in Italia, se gli vien data la possibilità, vi penserà rilevanti se 
sarete eco-sostenibili. Pochi ‘retailer’ sono stati pionieri di 
questo concetto di sostenibilità - ci includiamo Patagonia 
e anche Levi’s - ma per il resto un generale ‘poco’, anche se 
oggi sono le generazioni più giovani a guidare la carica e 
a richiedere maggiore attenzione su questo tema. Rimane 
molto da fare. Abbiamo capito. C’è però un altro contesto 
in cui ‘sostenibilità’ diventa architrave e definisce il futuro 
del retail, o del singolo retailer. Sostenibilità di sistema. 
Sostenibilità del sistema di valore. Provo a spiegarmi meglio. 
Abbiamo parlato negli scorsi mesi di come il retail sia oggi 
molto orientato a creare un’esperienza memorabile, che 
attivi processi di acquisto diversi dal passato, che suggerisca 
emozioni che vanno oltre il semplice soddisfacimento di un 
bisogno di base. Si è convenuto quindi che - per soddisfare 
questo nuovo concetto di retail - ci sia necessità di creare un 
ecosistema di professionisti, aziende, conoscenze, valori e 
abilità – anche di analisi - che esulano dal singolo ‘retailer’. 
Qui, dal mio punto di vista, si consolida il concetto di 

sostenibilità che possiamo gestire, questo diventa ambito 
controllabile. Alla sostenibilità ‘planetaria’ possiamo giusto 
contribuire, sulla sostenibilità della nostra visione business 
possiamo sicuramente agire in maniera concreta. 
Il valore che il cliente oggi dà a un bene acquistato è una 
combinazione di valori diversi, il retailer è semplicemente il 
terminale ultimo, il collettore del valore di molti altri ‘agenti’ ai 
quali aggiunge la sua parte. Avere la precisa consapevolezza 
di questa condizione permette di fare scelte che definiscono 
e condizionano la rilevanza e gli impatti che si possono avere 
sul mercato. Sostenibilità in questo caso, sostenibilità nel 
tempo del modello di business implica quindi una volontà e 
una capacità precisa di agire in tre modi - come suggerito 
anche da diverse società di consulenza direzionale: ascoltare 
e sentire, creare soluzioni adattabili e puntare alla crescita. 
Quello che si prospetta in quei tre concetti chiave - 
applicabili al retail come a molte se non tutte le aziende oggi, 
alla fine di un 2022 a dir poco sconcertante - è un percorso 
‘illuminato’ per gestire tempi sempre più complessi - e 
purtroppo, ricorrentemente complessi. 
Osservare in maniera oggettiva i trend sul mercato dove 
vivono i nostri clienti, capire quali sono i punti di incertezza 
principali, definire gli scenari che possiamo gestire con 
decisioni di business e scelte di partner corretti, questo 
è il primo passo. Usare - anche se si è una piccola realtà 
- i dati e le informazioni in nostro possesso per provare 
a ottenere una gestione finanziaria corretta, legata al 
mercato e ai trend (appunto), e imparare ad agire sui fatti 
e non sulle sensazioni e basta (o per lo meno non solo), 
per poi muoversi in maniera rapida, controllata, non da 
soli, seguendo informazioni precise, per trasformare idee e 
visioni in offerte e presenza sul mercato. Come il mercato 
chiede, dove lo chiede, quando lo chiede. Se il retail - come 
abbiamo discusso in maniera leggera - è uno degli agenti 
di trasformazione dominanti oggi, allora la grande sfida del 
retail forse è questa, accettare il fatto che la complessità 
dei tempi in cui viviamo impone una scelta drastica ma 
al tempo stesso stimolante: diventare leader di sistemi 
di aziende che, come noi, condividono la passione per 
immaginare, realizzare e vendere sogni splendidi, evolvere 
fino a diventare i collettori dei valori di molti e unirli in 
esperienze uniche.
Sostenibilità è adattamento ed evoluzione, Darwin nel retail. 
Buona ricerca a tutti!
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ANCHE L’EYEWEAR 
HA IL SUO PREMIO 
ALLA SOSTENIBILITÀ
MIDO, in collaborazione con ANFAO e Certottica, ha 
realizzato il CSE Award, Certified Sustainable Eyewear: 
il premio valuta la sostenibilità nel settore dell’eyewear a 
livello internazionale. Sono previste sei categorie di vincitori. 

Tutti gli espositori di MIDO 2023 potranno 
partecipare all’edizione zero del CSE 
Award, candidando un occhiale da sole, 
una montatura o un astuccio, che verranno 
valutati da un’autorevole giuria internazionale 
di esperti. I prodotti, per aggiudicarsi il premio, 
dovranno essere stati realizzati nel rispetto dei 
principi della sostenibilità. 
Riciclo dei materiali, riduzione dei consumi nei 
processi produttivi e distributivi, valorizzazione 
della supply chain, eliminazione degli sprechi, 
grado di riciclabilità, utilizzo di energie 
rinnovabili, eventuali certificazioni già in 
possesso sono alcuni dei criteri che la giuria 
utilizzerà per decretare i primi vincitori nelle 
seguenti sei categorie:

•  CSE Award Sunglasses Europe
•  CSE Award Sunglasses Rest of the World
•  CSE Award Frames Europe
•  CSE Award Frames Rest of the World
•  CSE Award Cases Europe
•  CSE Award Cases Rest of the World

COME CANDIDARSI
Per partecipare, gli espositori di MIDO 2023 
dovranno compilare il form online disponibile 
dal 15 dicembre 2022 al 15 gennaio 2023 
nella sezione “Partecipa” del sito ufficiale della 
manifestazione, www.mido.com. È possibile 
scaricare il regolamento, analizzare tutti i 
criteri valutati e candidarsi. 

UN PASSO DOVEROSO 
NELL’OCCHIALERIA
“Un passo doveroso nell’occhialeria – 
commenta il presidente di MIDO Giovanni 
Vitaloni. Nel nostro settore abbiamo aziende 
davvero impegnate e attive nell’ambito della 
sostenibilità (ambientale, sociale, economica) 
da molto tempo: penso ai grandi player ma 
anche a brand indipendenti che realizzano 
prodotti che cercano di impattare il meno 
possibile sull’ecosistema. Ritengo che 
dovremmo mettere tutto a fattor comune, 
prendendo ispirazione dall’esperienza di 
queste imprese, migliorando dove possibile e 
aggiornandoci continuamente per far crescere 
così tutta l’industria in questa direzione, con 
grande professionalità e serietà di intenti. 
Questo premio è un traguardo per noi 
fondamentale che però non decreta la fine di 
questo viaggio, ma la tappa di un percorso 
iniziato nel 2019 che ha ottenuto, per MIDO 
2022, la certificazione ISO 20121:2012, che 
attesta la gestione sostenibile dei grandi eventi”. 
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OCCHIO ALLO 
SMALTIMENTO
L’errata gestione dei rifiuti genera un danno all’ambiente. 
In questo articolo, curato da Assottica Gruppo 
Contattologia, facciamo chiarezza sullo smaltimento delle 
lenti a contatto, dei loro liquidi e delle loro confezioni.
Le lenti a contatto sono un prezioso strumento di 
correzione che ci accompagna durante la nostra vita 
quotidiana e sostituirle nel rispetto del tempo di durata 
indicato è un gesto fondamentale per la salute dei 
nostri occhi. È altrettanto importante saperle gestire 
correttamente anche nel rispetto dell'ambiente. 
Vediamo come.

CONFEZIONE ESTERNA 
Nella maggior parte dei casi è in cartoncino, quindi 
interamente riciclabile e deve essere gettata nella raccolta 
della carta.

BLISTER
È costituito da una parte inferiore in plastica che deve 
essere gettata nella raccolta della plastica e da una parte 
superiore composta da una linguetta in alluminio (in questo 
caso bisogna far riferimento alle regole del comune di 
appartenenza: infatti in alcune città l'alluminio viene 
smaltito insieme al vetro in altre insieme alla plastica).

LENTI A CONTATTO 
La maggior parte sono composte da alcuni materiali 
che non sono biodegradabili, per questo motivo non 
devono essere mai gettate negli scarichi domestici come 
la toilette o il lavandino, ma devono essere raccolte nel 
secco/indifferenziato. Il liquido di mantenimento che si 
trova all'interno del blister può essere versato nel lavandino.

PORTALENTI*
Per prevenire la contaminazione di batteri è buona 
norma cambiarlo ogni mese. Solitamente il portalenti è 
in polipropilene, che nella maggior parte dei casi viene 
gettato nei contenitori della plastica, anche se alcuni 
comuni tendono a riciclarlo separatamente. La soluzione 
per la pulizia, disinfezione e conservazione della lente a 
contatto non deve essere mai riutilizzata, ma sostituita 
quotidianamente.
* in uso per coloro che non indossano lenti a contatto a ricambio giornaliero.

A CURA DI ASSOTTICA GRUPPO CONTATTOLOGIA

DOCUMENTO 
PER UNA CONTATTOLOGIA 
SOSTENIBILE 
IN EUROPA

• Esplorare alternative che presentino minor impatto ambientale rispetto alle sostanze che 
sono fonte di maggiore preoccupazione e tenere sotto controllo le emissioni di sostanze che, 
seppur fondamentali per la produzione, sono di grande impatto per l’ambiente;

• Impegnarsi a collaborare con l’industria per realizzare innovazione nei materiali e nei 
processi di confezionamento;

• Comprendere l’impatto nel settore in generale sugli ecosistemi e sulla biodiversità; 
Attuare forme di collaborazione per sviluppare un metodo comune per valutare l’impronta 
ambientale del settore e lavorare con la Commissione nel contesto dell’iniziativa per i prodotti 
sostenibili.

• Condividere le migliori pratiche per ridurre lo smaltimento dei rifiuti e la quantità di rifiuti 
generati dalla produzione di lenti a contatto e di prodotti per la loro manutenzione;

• Sensibilizzare l’opinione pubblica in materia di smaltimento dei rifiuti derivanti dall’uso di 
lenti a contatto e prodotti per la manutenzione delle lenti.

 Gli associati di EUROMCONTACT si impegnano a svolgere il proprio ruolo e ad 
assumersi le proprie responsabilità nella transizione verso un’economia più verde.
Il presente documento è un esempio di questo impegno collettivo.

Euromcontact a.i.s.b.l - 10, rue de Tamines - 1060 Brussels-BE
+32 2 537 37 11 - www.euromcontact.eu

EUROMCONTACT rappresenta in Europa la voce delle aziende produttrici di lenti a contatto 
e prodotti per la loro manutenzione, che sono sia beni di consumo che dispositivi medici. 
I nostri associati rappresentano, all’interno della UE, il 90% del mercato delle lenti a contatto 
gas permeabili e l’80% del mercato dei prodotti per lenti a contatto.  

Ridurre l’impatto delle lenti a contatto e dei prodotti per la loro manutenzione sull’ambiente, 
garantendo contemporaneamente l’accesso a soluzioni alternative sicure, di alta qualità e di 
benessere per gli occhi di tutta la popolazione europea è una delle priorità di EUROMCONTACT 
e dei suoi associati. 
EUROMCONTACT ha sviluppato un documento per una contattologia sostenibile in Europa 
e si impegna a far leva e a promuovere gli obiettivi definiti nello stesso presso i suoi membri, 
fungendo da piattaforma per la condivisione di buone pratiche e la collaborazione.

DOCUMENTO
Nel quadro della ferma intenzione, da parte dei produttori di lenti a contatto e di prodotti per la 
loro manutenzione, di ridurre la propria impronta ambientale, gli associati di EUROMCONTACT 
si sono impegnati in una serie di iniziative.
Tra queste, le principali riguardano:

©
 m
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Scarica dal sito www.assottica.it il materiale informativo nei diversi formati per averlo a portata di mano nel tuo store o condividerlo 
sulle pagine social. SEE GREEN per fare centro nel cestino giusto!
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Rivoluzione sostenibile
Divel Italia ha realizzato la prima lente da vista 
eco-friendly: Gaia. Il lancio avverrà a MIDO 2023.

DIVEL ITALIA
Sostenibilità, ambiente, riuso, eco-friendly, 
green, economia circolare, bio: sono 
tutti termini che ci suonano familiari vista 
l’attenzione che negli ultimi anni viene 
rivolta verso la salvaguardia del nostro 
pianeta. Non è infatti una novità che 
l’esplosione dell’economia globale, a un 
certo punto, abbia procurato un dietro-
front riguardo alla produzione di massa e 
l’industrializzazione. L’utilizzo crescente 
di materie prime, soprattutto di origine 
plastica, ha portato alla crescita parallela 
di un mercato di prodotti eco-sostenibili. 
Ecco che, anche nel settore dell’eyewear, 
a fianco alla crescente richieste di 
contenuti moda, sono nate collezioni di 
montature realizzate in materiali naturali o 
riciclati, di recupero, tessuti o legno.
Così come per le montature, il reparto 
delle lenti si è mobilitato a favore della 
ricerca di materiali in sostituzione o 
alternativa alle classiche plastiche 
organiche utilizzate ormai da decenni.
Divel è tra i pionieri in questa direzione 
per i filtri solari, nel 2020, ha lanciato 
la Nylon eco della collezione Green 
Line, un materiale composto dal 40% 
di derivati bio, replicabile in tutte le 
colorazioni della gamma nylon classica.
Mentre per i filtri solari la ricerca è risultata 
meno impegnativa, visto il numero di 
criteri standard e qualitativi da rispettare 
rispetto alle lenti da vista, nel settore 
oftalmico la ricerca è stata più lunga, 
soprattutto per ottenere un prodotto 
performante, declinabile nelle varie 
gradazioni e soprattutto che garantisse 
una visuale chiara e pulita allo stesso 
livello del materiale organico. Il risultato 
di questa lunga ricerca è Gaia, la prima 
lente eco-sostenibile, che verrà lanciata 
ufficialmente a MIDO 2023.
Gaia ha le stesse caratteristiche di 
una lente in indice 1.74 mantenendo 
le performance e il comfort di 
visione. È la soluzione ideale per chi 
vuole proporre al proprio cliente un 
prodotto che non impatti sull’ambiente e 
contribuisca ad aiutare l’ambiente.
Le lenti eco-sostenibili Gaia sono 
lenti oftalmiche amiche dell’ambiente 
realizzate con l’82% di materiale 
bio-sostenibile. Per la loro produzione 
viene infatti utilizzato olio di palma, 

estratto da alberi di palma certificati che va a sostituire quindi il petrolio, usato come 
materia prima nella produzione delle classiche lenti in plastica. Il materiale è un indice 
1.74 e mantiene le stesse caratteristiche di quest’ultimo con protezione fino a 400 
nanometri (NoUV 400) inclusa.
Utilizzare materiali eco-sostenibili e uno stile di vita ambientalista contribuisce a 
salvare il pianeta nella lotta contro il riscaldamento globale e all’abbassamento delle 
emissioni di CO2. È stato infatti stimato, che la produzione di lenti eco-sostenibili 
Gaia, riduce l’emissione di CO2 equivalenti a 326 kg di produzione. In accordo 
con LCA (Life Cycle Assessment), la nuova lente riduce le emissioni di gas del 14%, 
rispetto a quelle prodotte dalla produzione di materiali derivati dai petroli (classica 
plastica delle lenti). Gaia è un materiale certificato come prodotto biomassa da 
JORA* in Giappone e USDA** negli Stati Uniti. Sarà disponibile, da febbraio 2023, 
come progressiva o monofocale anche in versione classica Transitions o Blue Natural 
con protezione dalla luce blu. I trattamenti disponibili saranno:
•  Hard
•  Silken
•  Chroma
•  Silken white
•  Performance
•  Performance Plus

Quando si può scegliere, a parità di qualità di visione, perché non optare per delle 
scelte più sostenibili? Gaia può essere la scelta giusta per il consumatore più 
sensibile e attento all’ambiente ma anche per tutte quelle persone che vogliono 
perseguire per la prima volta delle scelte più consapevoli. Avere una chiara visione 
del mondo è importante per ogni singolo individuo ma avere un pianeta più green è 
importante per tutti.
Gaia eco-lenses possono fare la differenza!
Divel lancerà anche dei nuovissimi prodotti per i filtri solari a MIDO 2023. 
Occhi aperti!

* CERTIFICAZIONE di Biomassa attestato da JORA, società giapponese che certifica i prodotti che utilizzano 
risorse biologiche (biomassa) e sono conformi alla qualità, alle normalitive correlate e ai criteri standard.
** CERTIFICAZIONE di Prodotto biologico attestato da USDA, Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti 
che certifica i prodotti di origine vegetale.

Speciale SostenibilitàSpeciale Sostenibilità
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Lenti a contatto giornaliere 
‘Plastic Neutral’
CooperVision® e Plastic Bank® proseguono la 
partnership a salvaguardia dell’ambiente e certificano gli 
ottici italiani virtuosi.

COOPERVISION

Mettere a disposizione una soluzione semplice per ottici 
e portatori che lavori sulla sostenibilità e, al tempo stesso, 
aumentare l’impegno aziendale per avere un maggior impatto 
positivo sull’ambiente. È questo l’obiettivo di CooperVision® 
Italia che da febbraio 2022 ha reso tutte le proprie lenti a 
contatto giornaliere “Plastic Neutral”1,2 in Italia attraverso 
la raccolta di plastica in prossimità degli oceani, grazie alla 
partnership siglata a livello globale con Plastic Bank®.
“La meccanica è molto semplice quanto efficace. Ogni volta 
che un ottico prescrive e ordina le nostre lenti a contatto 
giornaliere ‘Plastic Neutral’, CooperVision® acquista crediti 
pari al peso della plastica presente in quelle lenti a contatto. 
In questo calcolo - spiega Roberto Pantaleoni, Head of 
Marketing and Professional Affairs di CooperVision® 
Italia - non ci limitiamo soltanto alle singole lenti, ma includiamo 
anche i blister dove sono contenute e le componenti plastiche 
utilizzate nei pack (come adesivi, laminati e inchiostri). 
Successivamente un quantitativo equivalente di plastica viene 
raccolto da Plastic Bank®”.

QUAL È LA DINAMICA
Plastic Bank® è un’impresa sociale che aiuta il mondo a 
raccogliere la plastica che altrimenti finirebbe negli oceani. 
Un inquinamento dei mari che ogni anno si aggira intorno 
agli 8 milioni di tonnellate di plastica, ossia l’equivalente di un 
camion della spazzatura ogni minuto*. Plastic Bank® costruisce 
ecosistemi di riciclo etico in comunità costiere e riprocessa 
i materiali raccolti così da reintrodurli nella filiera produttiva 
globale come parte di una catena di approvvigionamento 
a circuito chiuso. Coloro che sono coinvolti nella raccolta, 
ricevono un premio per i materiali recuperati che gli permette 
di procurarsi beni di prima necessità per la famiglia come 
generi alimentari, lezioni scolastiche, assicurazioni sanitarie3. 
Per quantificare ecco un esempio: 14 forniture annuali di 
lenti a contatto giornaliere "Plastic Neutral" equivalgono a 
10 chilogrammi di plastica raccolta, cioè una spesa di generi 
alimentari quotidiana o il pagamento di una bolletta elettrica 
per un periodo di 15 giorni o 2 settimane di dati Internet utili per 
l’istruzione dei bambini. Se ci riflettiamo bene, in questo modo, 

è come se la plastica raccolta diventasse 
una sorta di moneta di scambio. 
“Per la nostra azienda, il progetto ‘Plastic 
Neutrality’ non è un punto di arrivo, ma 
di partenza. Vuol dire fare la differenza 
in maniera significativa e misurabile - 
continua Pantaleoni - insieme ai nostri 
ottici e ai nostri portatori, semplicemente 
prescrivendo e indossando le nostre lenti 
a contatto ‘Plastic Neutral’”.

IL PIANO DI COMUNICAZIONE E 
GLI STRUMENTI STUDIATI PER GLI 
OTTICI NEL 2023
“Per l’anno prossimo, oltre ai materiali 
marketing già sviluppati in cui abbiamo 
raccontato i razionali del progetto, ne 
avremo di nuovi sempre incentrati sulla 
tematica della sostenibilità, così da 
sensibilizzare sempre di più i portatori. 
L’ottico che aderisce all’iniziativa potrà 
proporre le nostre lenti a contatto ‘Plastic 
Neutral’ - continua Pantaleoni - ma anche 
i portatori potranno fare la differenza 
sia indossandole sia smaltendole 
correttamente. Ci saranno anche 
nuovi materiali digital, così da offrire la 
possibilità ai nostri ottici di comunicare il 
progetto attraverso i propri profili social. 
La vera novità del 2023 è uno strumento 
che stiamo sviluppando per mostrare 
l’impatto ambientale dei singoli ottici 
grazie al loro impegno nel prescrivere le 
nostre lenti a contatto giornaliere ‘Plastic 
Neutral’. Questo “calcolatore” restituirà 
come informazione il numero di bottiglie 
di plastica recuperate dall’ambiente per 
quei centri ottici che a oggi prescrivono i 
nostri prodotti giornalieri. 
Ma non finisce qui: ci sarà la possibilità 
di certificare questo risultato grazie a un 
attestato personalizzato che potrà essere 
esposto nel centro ottico”.

I PRIMI RISULTATI E GLI OBIETTIVI 
FUTURI
“I benefici di questa operazione sono già 
tangibili. Dal lancio, avvenuto a livello 
internazionale nel 2021, abbiamo raccolto 
l’equivalente di oltre 90 milioni di bottiglie 
di plastica che altrimenti avrebbero 
potuto aggravare l’inquinamento degli 
oceani4. Anche l’impatto sociale è 
evidente, con più di 260 comunità 
costiere coinvolte che hanno beneficiato 
di beni e servizi di prima necessità, 

grazie alla plastica raccolta e scambiata. L’obiettivo globale per il solo 2022 di 
CooperVision® - prosegue Pantaleoni - è molto chiaro: raccogliere circa 90 milioni 
di bottiglie di plastica. Questa sarebbe la plastica sufficiente per unire il Polo Nord al 
Polo Sud. Parliamo davvero di numeri importati”. 

COME RIMANERE AGGIORNATI SULLA QUANTITÀ DI PLASTICA 
RACCOLTA
“Per una totale trasparenza abbiamo pubblicato online un contatore aggiornato 
periodicamente che permette sia agli ottici che ai portatori di lenti a contatto di vedere 
l’impatto collettivo del programma (qui il link: https://plastic-neutral.coopervision.com/
it). Il contatore fornisce i numeri della plastica raccolta tradotta in bottiglie, grazie alla 
collaborazione con Plastic Bank®. In più, sempre sul sito - conclude Pantaleoni - sono 
presenti anche le comunità locali coinvolte, grazie a una mappa interattiva che può 
essere facilmente consultata”.

ANCORA PIÙ SOSTENIBILI
In qualità di produttore leader di lenti a contatto, CooperVision® si impegna a ridurre 
la propria impronta ambientale con sforzi che vanno oltre la “Plastic Neutrality”. 
L’azienda vanta una solida esperienza di produzione e operazioni sostenibili incentrate 
sulle aree in cui l’impatto può essere maggiore. CooperVision® ha sviluppato 
eccellenti processi di produzione, dando luogo a premiati sforzi per quanto riguarda la 
conservazione delle risorse nello stabilimento di Porto Rico e prestigiose certificazioni 
di sostenibilità sempre a Porto Rico e in Costa Rica, Spagna e Regno Unito. 

BIBLIOGRAFIA
1.  Le lenti a contatto giornaliere sono definite come ordini effettuati dai clienti per i prodotti coinvolti 

nell'iniziativa e comprendono i prodotti venduti e distribuiti da CooperVision® in Italia.
2.  La "neutralità plastica" o "plastic neutrality" viene riconosciuta acquistando crediti da Plastic Bank®. Un 

credito rappresenta la raccolta e la conversione di un chilogrammo di plastica che può raggiungere o essere 
destinato ai corsi d'acqua. CooperVision® acquista crediti pari al peso della plastica delle lenti a contatto 
giornaliere ordinate in uno specifico periodo di tempo. La plastica utilizzata per le lenti a contatto giornaliere 
è determinata dal peso della plastica nel blister, nella lente e nella confezione di vendita (scatola esterna), 
inclusi laminati, adesivi e input ausiliari (ad es. inchiostro).

3.  About Plastic Bank®. Assessed December 21, 2020; www.plasticbank.com/.
4.  CooperVision® Public Impact Calculator, 6 October 2022; https://plastic-neutral.coopervision.com/it
* National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, through the National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), 2020; https://www.nationalacademies.org/our-work/united-states-
contributions-to-global-ocean-plastic-waste 
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Impegno certificato
Marcolin è il primo player dell’industry - tra i produttori - 
ad avere ottenuto la certificazione ISO 13485:2016.

MARCOLIN

Lo scorso giugno Marcolin S.p.A. ha ottenuto la 
certificazione ISO 13485:2016, che regola a livello 
internazionale i sistemi di gestione qualità nel settore dei 
dispositivi medici. Rilasciata da DNV - ente indipendente 
e trust provider leader nei servizi di assessment e 
gestione del rischio, pioniere nello sviluppo di soluzioni di 
digital assurance - la certificazione con validità triennale 
è stata riconosciuta in relazione alla “progettazione, 
produzione e immissione in commercio di dispositivi 
medici oftalmici non attivi, ovvero montature da vista e 
montature con lenti blue block”. Marcolin risulta essere il primo 
player della industry - tra i produttori - ad averla ottenuta.

tale standard internazionale è la capacità dell’azienda di 
bloccare e richiamare dal mercato eventuali prodotti non 
conformi: in questo senso, per Marcolin ha giocato un ruolo 
fondamentale nel conseguire la certificazione il “Progetto di 
Tracciabilità” in cui l’azienda è impegnata da tempo e che 
supporta il monitoraggio continuo nella catena di fornitura 
degli occhiali immessi sul mercato.
Il progetto prevede che tutte le montature da sole e da vista 
realizzate da Marcolin riportino un numero seriale laserato 
sull’asta (indicato anche sull’etichettatura di ogni prodotto, 
insieme alla data di fabbricazione), così da consentire 
all’azienda la tracciabilità delle montature dalla produzione 
alla distribuzione.
Certificazione e Progetto di Tracciabilità si inseriscono 
all’interno di un più ampio piano ESG sviluppato dall’azienda 
che ha nella sostenibilità - economica, sociale e ambientale - 
uno dei fondamenti della propria strategia di sviluppo.  

La norma ISO 13485:2016 ha l’obiettivo di favorire 
l’armonizzazione globale dei requisiti richiesti dalle varie 
normative internazionali dei dispositivi medici e fornisce una 
presunzione di conformità ai requisiti essenziali di queste 
importanti regolamentazioni. L’adozione dello standard 
ISO 13485:2016 rappresenta un fondamento pratico per i 
produttori nell’affrontare le direttive sui dispositivi medici, 
i regolamenti e le responsabilità, dimostrando allo stesso 
tempo un chiaro impegno verso la sicurezza e la qualità dei 
dispositivi medici commercializzati, a ulteriore tutela dei 
clienti e degli utilizzatori finali del prodotto.
Requisito di grande importanza per la rispondenza a 
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Visione green
Le lenti Miru 1day Flat Pack di Menicon celebrano ogni 
giorno una visione green anche nella custodia.

SOLEKO MENICON GROUP

Le lenti a contatto sono senza dubbio una delle più grandi 
invenzioni del nostro tempo. Esse offrono una visione chiara - e 
molti altri vantaggi pratici e psicologici - a circa 140 milioni di 
persone in tutto il mondo. Tuttavia, dobbiamo sempre cercare 
nuovi modi per migliorarne le prestazioni, l'esperienza di utilizzo 
e la salvaguardia dell’ambiente con la messa in atto di virtuosi 
comportamenti nella prospettiva di un cambiamento.
L’obiettivo principale dell’ecosostenibilità è ridurre al massimo 
l’impatto ambientale di ogni azione per far sì che anche le 
generazioni future possano godere delle risorse del pianeta. 
Fortunatamente, esiste una soluzione semplice, ma innovativa 
che può aiutare i professionisti della visione a soddisfare le 
esigenze dei portatori di lenti a contatto. 

IL PACKAGING UNICO DELLE MIRU 1DAY FLAT PACK
Con uno spessore di appena 1 mm, il blister ultra sottile di 
Miru 1day Flat Pack è riciclabile così come la custodia, 
realizzata con plastica proveniente dagli scarti degli stampi 
con cui si producono le lenti. In sintesi meno materie prime 
utilizzate e meno rifiuti totali rispetto ai blister convenzionali, 
per un packaging che può definirsi nel complesso davvero 
eco-friendly. Inoltre, il blister "orientato al portatore" di 
Miru 1day Flat Pack reinventa il modo in cui vengono utilizzate 
le disposable giornaliere: è facile da aprire, portare con sé e 
riporre ed è anche più igienico. Grazie al design ultra sottile 

e alla tecnologia Smart Touch™ si adatta a uno stile di vita 
attivo. La confezione si infila facilmente in borse, portafogli o 
custodie del telefono. Questo significa che c'è molto spazio 
sia per gli occhiali sia per le lenti a contatto per chi è sempre 
in movimento. Ma lo Smart Touch™ è molto di più della sua 
confezione: è stato progettato specificamente per eliminare 
la frustrazione dei portatori, che rimuoveranno sempre le 
lenti dalla confezione con la superficie esterna rivolta verso 
l'alto per una manipolazione senza problemi. In questo modo, 
non c'è confusione su quale sia il lato interno. Basta aprire, 
pizzicare, posizionare e applicare. Quindi, a differenza delle 
confezioni convenzionali dove la rimozione della lente dal 
blister spesso implica il contatto con la superficie interna 
ed esterna della lente, le lenti Miru 1day Flat Pack sono 
confezionate in modo che la lente possa essere rimossa 
e applicata senza toccare la superficie interna della lente 
riducendo il rischio di contaminazione microbica da fibre, 
corpi estranei o contaminanti nocivi fino a tre volte meno 
rispetto alle confezioni convenzionali. Oltre a essere igieniche, 
facili da usare e rispettose dell'ambiente, la maggior parte degli 
utilizzatori afferma che le lenti offrono una visione eccellente. 
Gli utilizzatori dichiarano inoltre che il comfort e la soddisfazione 
generale sono elevati, probabilmente grazie al materiale 
morbido, uniforme e sottile, con una superficie a basso attrito 
ed elevata capacità di trattenere l’ossigeno.

Le lenti Miru 1day Flat Pack sono 
realizzate in hioxifilcon A (HEMA-GMA), 
un polimero con gruppi idrossilici che 
si legano naturalmente alle molecole di 
acqua per garantire una bagnabilità e 
un'idratazione ottimali. Smart Touch™ è 
una tecnologia che sta rivoluzionando il 
modo in cui utilizziamo le lenti a contatto. 
Ma soprattutto, sta semplificando la vita 
dei portatori di lenti a contatto di tutto il 
mondo che vogliono di più dalle loro lenti:
 
•  Maggiore praticità 

Il 31% dei portatori dichiara di avere 
difficoltà a capire se le lenti sono al 
rovescio. Vogliono una soluzione più 
semplice e veloce. 

•  Maggiore igiene 
Per il 17,5% delle persone, la paura di 
infezioni (o una pregressa infezione) 
è stata una ragione sufficiente per 
smettere di usare le lenti a contatto.

•  Un prodotto più ecologico 
Per il 95% dei portatori di lenti 
a contatto, l'impatto ambientale 
individuale è "importante" o "molto 
importante ".

La riduzione delle dimensioni del blister 
ha anche ridotto dell'80% la quantità 
di plastica utilizzata nel contenitore 
delle lenti rispetto alle confezioni blister 
tradizionali. Questo potrebbe essere il 
motivo per cui il 70% delle persone che 
hanno partecipato a un recente studio 
hanno preferito la confezione Smart 
Touch™ a quella delle lenti tradizionali.
Sono diversi i vantaggi di scegliere lenti a 
contatto Miru 1day Flat Pack:
•  il loro impatto ambientale, in termini di 

rifiuti, è decisamente inferiore;
•  l’elevato contenuto d’acqua è garanzia 

di comfort;
•  possono essere indossate a lungo senza 

provocare fastidi;
•  restano idratate per molto tempo.
Tra le molte ragioni per cui gli utilizzatori 
le preferiscono rispetto alle lenti a 
contatto tradizionali vi sono inoltre la 
"facilità di apertura", la "non necessità 
di controllare se la lente è al rovescio" 
e il "minor numero di rovesciamenti". 
L'83,3% dei clienti afferma inoltre che 
lo Smart Touch™ è più igienico. Il blister 
esclusivo di Miru 1day Menicon Flat Pack 
fa parte della famiglia di lenti a contatto 

disposable Miru. Ogni lente della gamma è stata progettata per semplificare 
la vita del portatore, soddisfacendo un'ampia varietà di esigenze e clienti. 
La famiglia Miru comprende:
•  Miru 1day Menicon Flat Pack  

lenti sferiche di altissima qualità che favoriscono una visione nitida e chiara.
•  Miru 1day Menicon Flat Pack Toric 

lenti dal design unico, bi-asferico e più sottile, con tecnologia Smart Fit, che orienta 
naturalmente la lente indipendentemente dal modo in cui viene applicata.

•  Miru 1day Menicon Flat Pack Multifocal 
con il suo Neuroadaptive Design™, la lente offre transizioni naturalmente fluide nella 
visione da vicino, intermedia e da lontano. 

Proprio come il design della confezione che unisce qualità della vista alla promozione 
della sostenibilità, Miru 1day Menicon Flat Pack è la scelta migliore per i portatori di 
lenti a contatto. Da Menicon le lenti Miru 1day Flat Pack, per celebrare ogni giorno 
una visione green. 
 
Per maggiori informazioni sulla tecnologia Smart Touch™ e sui prodotti Menicon, 
visitate il sito www.menicon.it 

Speciale SostenibilitàSpeciale Sostenibilità
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Un progetto di 
sostenibilità a 360°
Nell’ambito di una strategia globale avviata già nel 2017 dal Gruppo, 
la divisione ZEISS Vision Care sta dando vita a un progetto specifico 
per l’Italia con l’obiettivo di migliorare l’impatto del proprio business e 
portare valore a stakeholder, partner e territorio.

ZEISS VISION CARE

Di fronte alla crescente attenzione dei 
consumatori all’impatto ambientale e 
sociale dei prodotti, il Gruppo ZEISS 
ha già da alcuni anni incorporato il tema 
della sostenibilità in tutte le sue attività, 
andando a mettere in campo oltre 280 
iniziative a livello internazionale. In questi 
cinque anni sono stati conclusi ben 
140 di questi progetti, tutti accomunati 
dall’obiettivo di migliorare l’impatto 
di ZEISS su tre importanti aspetti: 
ambiente, salute e sicurezza sul lavoro 
e impegno sociale. A livello di riduzione 
dei consumi energetici e di materie 
prime, uno dei pilastri della strategia 
ZEISS, sono stati individuati tre obiettivi 
specifici, che il gruppo si prefigge di 
raggiungere entro il 2025: riduzione 
del 20% del consumo di energia, del 
15% del consumo di acqua e del 10% 
degli sprechi. Nel 2021 il Gruppo ha 
già raggiunto due dei tre obiettivi, quelli 
relativi alla diminuzione di utilizzo di 
risorse idriche e di riduzione degli scarti 
industriali, lasciando così spazio per nuovi 
obiettivi ambiziosi. È in quest’ottica che si 
inserisce il nuovo progetto di sostenibilità 
di ZEISS Vision Care Italia: partito nel 
2021, con una prima fase di annuncio 
e consolidamento interno, si pone 
l’obiettivo di dimostrare la concretezza 
dell’impegno nei confronti di stakeholder 
interni ed esterni. 
Il progetto Italia si struttura su tre aree 
d’intervento, in accordo con i principi 
del Gruppo: la riduzione dell’impatto 

ambientale attraverso l’efficientamento della produzione; il posizionamento 
come azienda leader del proprio settore per supportare clienti, dipendenti 
e fornitori a intraprendere percorsi di sostenibilità; l’impegno sociale mirato 
a portare un cambiamento positivo sul territorio, offrendo momenti di 
formazione e supporto alle comunità locali. 
All’interno di questo piano a medio lungo termine, che a oggi conta oltre 50 progetti 
attivi, è già stato possibile per la sede italiana raggiungere risultati ragguardevoli, 
non ancora raggiunti in altre parti del mondo, come l’approvvigionamento da sole 
fonti di energia rinnovabile. L’azienda prevede di coinvolgere sempre di più anche 
gli ottici partner, che secondo indagini effettuate stanno diventando più sensibili alle 
tematiche di sostenibilità come conseguenza diretta dell’aumento di consapevolezza 
generale che si sta diffondendo, ma non sanno come approcciarle. Già oggi i partner 
sono coinvolti in progetti molto specifici, come l’implementazione di piattaforme 
online per digitalizzare il business e ridurre al massimo l’utilizzo della carta nel lavoro 

quotidiano. Ma sono molteplici i cambiamenti che possono 
essere apportati al modo di lavorare e questi non servono solo a 
strizzare l'occhio alle tendenze in atto, ma anche a differenziare 
il centro ottico dalla concorrenza.
A oggi la digitalizzazione dei processi ha già permesso di 
ottenere risultati in linea con gli obiettivi prefissati dal Gruppo: 
ad esempio, l’utilizzo della piattaforma VISUSTORE fa sì che 
oggi l’80% degli ordini a ZEISS Vision Care Italia vengano 
effettuati online evitando quello spreco di carta che gli ordini 
via fax per esempio generavano. Un altro importante servizio 
digitale è la “busta elettronica” che, andando a digitalizzare 
tutte quelle informazioni che l'ottico scriveva a mano sulla busta, 
permette non solo di minimizzare il margine di errore ma anche 
di tracciare la spedizione in ogni sua fase di lavorazione e avere 
sempre a disposizione i dati inseriti all'interno del gestionale, 
aumentando l’efficienza dei processi.  
Lo stesso approccio orientato alla riduzione dei consumi di 
stampe interno all’azienda e al miglioramento della gestione 
dei dati è stato applicato nei progetti di “Reso Digitale” e 
“Paper Free” che, oltre a ridurre l’uso della carta nei reparti 
operativi, elimina i job ticket (il foglio su cui venivano indicate 
le lavorazioni da eseguire) sostituendoli con un’etichetta 
digitale sulla quale vengono caricati digitalmente tutti i dati, 
con la possibilità di aggiornarli in tempo reale. Quest’ultimo 

progetto è stato già implementato in diversi reparti (magazzino, 
distribuzione di lenti stock e tutte le aree produttive di 
trasformazione) e a oggi ha permesso di risparmiare oltre 
4.000 kg di carta, ovvero 570mila fogli, solo nella sede 
centrale e, nelle prossime settimane, il progetto verrà attuato 
anche nelle sei filiali di proprietà. Infine, in ZEISS Vision Care 
Italia l’approccio per un utilizzo responsabile delle risorse 
ambientali si riflette anche nell’attenzione agli imballaggi e alla 
produzione responsabile di materiali marketing. Con questo 
obiettivo, ad esempio, è stata recentemente eliminata la 
plastica dai packaging delle lenti, andando a sostituirla con il 
cartone in carta certificata FSC: un piccolo cambiamento che 
in un anno ha permesso di risparmiare 260 kg di plastica, 
evitando l’utilizzo di 200mila buste. L’uso di un packaging 
più “sostenibile” è stato previsto anche per le spedizioni dalle 
filiali ai centri ottici, sostituendo la plastica con la carta. Grazie 
a questi a incoraggianti risultati raggiunti, ZEISS Vision Care 
Italia ha annunciato che nei prossimi mesi lavorerà sempre di 
più al fianco degli ottici per migliorare gli impatti sulla società 
e sull’ambiente, con l’obiettivo di portare sostenibilità e valore 
condiviso su tutto il territorio con iniziative mirate a diffondere le 
conoscenze, partendo dai giovani, come nel progetto A Heart 
for Science, volto a promuovere lo studio delle materie STEM, 
sempre più richieste nel mondo del lavoro.

Speciale SostenibilitàSpeciale Sostenibilità
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Cresce la 
Voglia di MIDO

dalla Thailandia, senza dimenticare la presenza consolidata 
e mai venuta meno degli espositori provenienti dall’Europa 
- Francia, Germania, Spagna in particolare - dagli USA e 
dallo UK. 

IL LAYOUT
Confermate le aree espositive: Fashion District, con i 
marchi della moda più prestigiosi o gli house-brand che 
hanno fatto la storia dell’occhiale; l’area Design, regno 
indiscusso dei creativi più visionari che possono concedersi il 
lusso di sperimentare e di “osare”; Lenses, dedicata al mondo 
delle lenti oftalmiche; il Design Tech, dove la ricercatezza 
del prodotto incontra la fluidità delle forme e le ultime 
innovazioni dei materiali; il già citato FAiR East, che torna ad 
accogliere i principali produttori orientali del settore; Tech, 

Per rispondere alle numerose richieste da parte degli 
espositori, gli allestimenti di MIDO 2023, rispetto alla passata 
edizione, occuperanno un padiglione in più all’interno di 
Fieramilano Rho. Saranno infatti 6, anziché i 5 del 2022, 
i padiglioni di MIDO, che torna a occupare anche la sua 
“storica” posizione sul lato est, negli edifici 1 e 3, 2 e 4, 6 e 
10. Si tratta di un segnale importante per un evento dalla 
forte vocazione internazionale, che vedrà il ritorno di aziende 
leader del settore, il debutto di giovani start-up e la conferma 
dei principali produttori di lenti e macchinari. Un ulteriore 
segnale positivo dell’edizione numero 51 di MIDO è il ritorno 
degli espositori asiatici, che quest’anno torneranno ad 
animare l’area FAiR East a loro dedicata. Sono infatti già molte 
le adesioni di aziende dalla Cina, da Hong Kong, da Taiwan, 
dal Giappone, dalla Corea del Sud, dall’India, dalla Malesia e 

LA 51ESIMA EDIZIONE DELLA KERMESSE MILANESE SI SVOLGERÀ 
SOTTO L’EGIDA DELL’INTERNAZIONALITÀ E DEL COINVOLGIMENTO. 

TUTTO SU MIDO 2023
Dove: Fieramilano, Rho 
Quando: Sabato 4 e domenica 5 febbraio dalle 
9:00 alle 19:00 e lunedì 6 febbraio 9:00 alle 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:
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
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il più grande regno espositivo mondiale dedicato a macchine, 
materie prime e componentistica del settore; Academy, 
riservato alle aziende che puntano sui designer e la loro 
creatività, selezionate da una speciale commissione di esperti 
in un’area speciale, dall’atmosfera fresca e anticonformista; e 
infine Start Up, area introdotta l’anno scorso che 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. 
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.

MIDO GENERA CULTURA
Gli organizzatori sono al lavoro per rendere il programma della 
prossima edizione particolarmente ricco di appuntamenti 
rivolti specificamente agli ottici di tutto il mondo, con eventi, 
convegni, presentazioni e dibattiti nell’area OTTICLUB. 
Ogni anno, infatti, i visitatori che si recano sanno che solo 
a MIDO possono trovare rappresentata tutta la filiera 
dell’occhialeria, scambiare riflessioni e condividere idee sul 
futuro della propria professione, senza dimenticare l’aspetto 
più importante che è quello di stringere accordi commerciali 
e fare business. I visitatori che vorranno prendere parte al 
salone possono già registrarsi compilando il form presente 
sul sito www.mido.com/pass-ingresso-mido. Anche 
quest'anno agli ottici italiani sarà offerto il servizio di treni 
gratuiti per MIDO. Oltre ai collegamenti da Roma, Firenze, 
Bologna e Venezia - con fermate anche a Padova, Verona e 
Vicenza, quest'anno si sono aggiunti quelli da Torino e Napoli, 
per agevolare gli spostamenti dei visitatori e incentivare l'uso 
dei mezzi di trasporto pubblici.  

L’INTERAZIONE CON I VISITATORI
Uno dei tratti distintivi dell’eyewear show milanese è 
inoltre il coinvolgimento del proprio pubblico: non solo 
fisicamente negli spazi del salone, con eventi e incontri 
organizzati negli stand, nell’OTTICLUB e nelle celebri piazze, 
luogo dell’incontro, del dialogo e anche dello svago e del 
divertimento, a partire da 30 giorni prima dell’apertura di 
MIDO, sarà a disposizione l’App per monitorare tutti gli 
aggiornamenti legati alla manifestazione, consultabili in 
diretta. Non manca poi la presenza e l’aggiornamento sul sito 
e sui canali social di Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn 
e YouTube, vivi e attivi tutto l’anno. E infine la piattaforma 
digitale, community virtuale nata per rispondere alle esigenze 
degli operatori durante il periodo pandemico e oggi luogo di 
interazione, eventi e aggiornamenti dal mondo dell’eyewear 
internazionale. 
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KAPORAL | KEY OPTICAL EUROPE

Una Forte 
Personalità

La collezione eyewear del brand francese di abbigliamento 
ready-to-wear Kaporal è stata creata per le generazioni che 
vogliono cambiare il mondo, per chi è alla ricerca di occhiali 
di tendenza dal carattere ribelle ed è attraversata da uno 
spirito giovane e anticonformista. 

LA VISTA DELL’AUTUNNO/INVERNO 22/23 
Temperamento mediterraneo e stile urban fanno da fil rouge 
a montature dal design contemporaneo e tagli squadrati dal 
carattere forte. 

GLI ACETATI
Il modello in acetato Guy ha uno stile urban e spessori bold 
con dettaglio in metallo a inizio asta. L’occhiale è disponibile 
in un caldo marrone e verde bottiglia, oltre che in nero. Gino, 
anch’esso in acetato, è impreziosito da un dettaglio in metallo 
a inizio asta e si distingue forma oversize quadrata. I colori 
proposti sono cammello e blu striato. 

I METALLI
I due modelli in metallo sono confortevoli e di tendenza. Gaby 
è caratterizzato da uno spessore bold del metallo sul frontale 
enfatizzato dal bicolore tra naso e frontale, proposto anche 
all’interno dell’asta. L’occhiale da vista Giles è caratterizzato 
da una lavorazione a rilievo sul metallo che crea un gioco 
geometrico che ne enfatizzata i contorni. In coordinato con 
il tip in acetato, la bicolorazione è disponibile nelle varianti 
gun/nero, gun/blu e nero/bordeaux.

UNA PALETTE AUTUNNALE DAI COLORI CALDI AVVOLGE LE FORME 
SQUADRATE E MASCHILI DELLA COLLEZIONE KAPORAL.

TUTTO SU KAPORAL
KAPORAL È UN BRAND FRANCESE DI ABBIGLIAMENTO 
READY-TO-WEAR UOMO/DONNA TRA DENIM 
FASHION E URBAN CASUAL CONTEMPORANEO. 
CON UN DNA ANTICONFORMISTA, RIBELLE DAL 
TEMPERAMENTO MEDITERRANEO, È UN MARCHIO 
AVVENTUROSO E PIONERISTICO. OGGI CONTA 
PIÙ DI 100 NEGOZI MONOMARCA E 1.300 PUNTI 
VENDITA IN FRANCIA E ALL'ESTERO ED È UNO DEI 
PRINCIPALI ATTORI DEL SETTORE DELLA MODA. 

KAPORAL IN ITALIA
KAPORAL HA SCELTO KEY OPTICAL EUROPE PER 
CREARE E DISTRIBUIRE IN EUROPA LE COLLEZIONI 
EYEWEAR SOLE E VISTA. KEY OPTICAL EUROPE 
È UN’AZIENDA GIOVANE E DINAMICA CON SEDE 
NELLA CAMPAGNA FIORENTINA, FONDATA 20 ANNI 
FA DA SABRINA REGE TURO, QUARTA GENERAZIONE 
DI UNA FAMIGLIA DI FABBRICANTI DI OCCHIALI. 
LA COLLEZIONE KAPORAL È ORDINABILE ON 
LINE, SENZA QUANTITATIVI MINIMI D’ORDINE, 
ISCRIVENDOSI ALL’AREA RISERVATA SUL SITO WWW.
KEYOPTICALEUROPE.COM, DOVE È POSSIBILE 
SCOPRIRE TUTTI I MODELLI E VISUALIZZARE GLI 
STOCK IN TEMPO REALE. L’AZIENDA GARANTISCE 
CONSEGNE IN 3/4 GIORNI E ASSISTENZA POST-
VENDITA PER DUE ANNI.



065064

t r e n d s

Esplosione 
Cromatica

Lightbird, l’eyewear design brand 100% Made in Italy, 
continua a innovare il dialogo tra forme e colori anche per 
la prossima stagione. Dopo il grande successo dell’edizione 
limitata Color_Revolution, con combinazioni cromatiche 
realizzate in esclusiva per il marchio bellunese, anche nel 
2023 il designer Corrado Rosson propone montature frutto 
di un’esplosione di colori. È lo stesso Rosson a spiegare sulle 
nostre pagine il suo concept di colore: “il colore è gioia e 
queste montature dalle combinazioni cromatiche esclusive, 
come Foresta, Pink Lady, Perla Azzurra, Havana Cobalto, 
Melagrana, Blue Island - vogliono rendere sempre più unici 
e personali i look di ogni donna”.
La color revolution entra anche nei tre esclusivi modelli 
uomo - Professor, Ambassador e Elephant - caratterizzati 
da forme contemporanee, nette, definite da un’estrema 
attenzione ai dettagli. I modelli della collezione 
Light_SOCIAL, completamente in acetato, presentano 
combinazioni colore dove tonalità calde si intersecano a toni 
cromatici e autunnali. “Vorrei introdurre un nuovo concetto di 
eleganza dell’accessorio vista maschile che ben si discosta 
dalla solita monotonia che per anni ha caratterizzato il 
mondo delle montature vista”, prosegue il designer.

LA CAMPAGNA COMUNICAZIONE
Tra le novità dell’anno Lightbird ha realizzato “Light Face” 
la nuova campagna che si focalizza sulla montatura come 
l’accessorio che valorizza non solo il volto ma la quotidianità.  
Close up che vedono protagonisti personaggi che incarnano 
la spensieratezza del mondo del brand bellunese. Volti 
dalle differenze somatiche accentuate ma accomunati 
dall’inconfondibile stile del brand, dove colori e design 
originali si fondono per creare un occhiale frutto della 
creatività e della tecnica Made in Italy.

L’IMPORTANZA DELLA MATERIA
Oltre alle forme e ai colori, Lightbird nel suo DNA ha anche 
il materiale come elemento fondamentale, infatti ogni 
collezione si caratterizza dall’utilizzo di materiali differenti 
combinati tra loro attraverso un sistema di incollaggio 
brevettato come Light_MATTER - dove le montature 
presentano il frontale in metallo combinato all’acetato - e 
Light_MIRROR dove rame puro e ottone si combinano 
all’acetato. Modelli donna, uomo ed unisex che attraverso 
la connessione di materiali, forme e colori vogliono 
personalizzare e valorizzare il look di ciascuno. 

VISIONE TECNOLOGICA
Lightbird racchiude un mondo di valori che si possono 
identificare con un “nido” - “nest” in inglese - pronto 
ad accogliere coloro che desiderano condividere questi 
stessi valori dove ognuno possa ottenere dei vantaggi dalle 
innumerevoli opportunità di connessione che le nuove 
tecnologie ci mettono a disposizione. La tecnologia è 
infatti il mezzo con il quale il marchio riesce a instaurare un 
legame con tutta la filiera e in modo particolare con gli ottici, 
aiutandoli a fidelizzare i propri clienti. 

CONTINUA ANCHE PER IL 2023 IL PERCORSO PROGETTUALE 
MULTICOLOR DI LIGHTBIRD. IL DESIGNER E FOUNDER CORRADO 
ROSSON CI SPIEGA QUESTO CONTINUUM STILISTICO.

Questo rapporto si stabilisce attraverso il sito aziendale 
denominato Light_NEST che prevede la lettura del numero 
di serie del prodotto inserito nel QR code posizionato 
all’estremità del terminale di ogni occhiale. Anche il 
cliente finale può compiere questa semplice operazione e 
verificare, ad esempio, di trovarsi in presenza di un prodotto 
garantito al 100% da Lightbird.

LIGHTBIRD

t r e n d s
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MAUI JIM

Ohana United as One

A DICEMBRE È LIVE LA CAMPAGNA DI MAUI JIM IN PARTNERSHIP CON 
IL MANCHESTER UNITED IN CUI I GIOCATORI DEL CLUB INDOSSANO 
GLI OCCHIALI DEL BRAND DELLE HAWAII. I PIÙ FORTUNATI AVRANNO LA 
POSSIBILITÀ DI INCONTRARE VIRTUALMENTE UN GIOCATORE DELLA PRIMA 
SQUADRA E DI VINCERE UNA MAGLIETTA ORIGINALE AUTOGRAFATA.

t r e n d s

La stagione dell’anno in cui si trascorre più tempo con la 
nostra Ohana (famiglia in hawaiiano) fa da sfondo a una 
campagna divertente, colorata e informale, dove gli occhiali 
da sole Maui Jim diventano protagonisti sui volti dei giocatori 
e delle giocatrici del Manchester United. La campagna 
punta a consolidare globalmente la notorietà del brand Maui 
Jim con un particolare focus sui supporter del Manchester 
United, di cui il brand è Official Vision Partner, e su tutti 
gli appassionati di calcio nel mondo. Durante il mese di 
dicembre video e immagini della campagna verranno postati 
sui canali social media e digitali del Manchester United. Ai fan 
di tutto il mondo, acquistando un prodotto della collezione 
Manchester United di Maui Jim, verrà data la possibilità di 
incontrare virtualmente un giocatore della prima squadra e di 
vincere una maglietta originale autografata.  
Dal 2019 Maui Jim è Official Vision Partner del 
Manchester United, uno dei club più gloriosi e vincenti 
nella storia dello sport e del calcio, con oltre 144 anni di 
tradizione, 66 trofei vinti e una community di 1,1 miliardi 
di tifosi in tutto il mondo. 
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LA COLLEZIONE MANCHESTER UNITED
LA COLLEZIONE MANCHESTER UNITED, SVILUPPATA 
IN ESCLUSIVA DA MAUI JIM, OFFRE 14 MODELLI 
CHE CELEBRANO LA STORIA E COMBINANO 
LO SPIRITO DEL CELEBRE CLUB INGLESE CON 
L’ECCELLENZA OTTICA DI MAUI JIM. TUTTE LE 
LENTI MAUI JIM BLOCCANO IL 100% DEI NOCIVI 
RAGGI UV, PROTEGGENDO GLI OCCHI DA DANNI E 
RISCHI DI LUNGO PERIODO. INOLTRE, GRAZIE ALLA 
TECNOLOGIA BREVETTATA POLARIZEDPLUS2®, 
ELIMINANO IL RIFLESSO, POTENZIANDO AL 
CONTEMPO I COLORI, LA DEFINIZIONE E LA 
PERCEZIONE DELLA PROFONDITÀ. GLI OCCHIALI 
DA SOLE MAUI JIM VANTANO IL SIGILLO DI 
RACCOMANDAZIONE DELLA SKIN CANCER 
FOUNDATION COME EFFICACE FILTRO CONTRO I 
RAGGI UV PER GLI OCCHI E LA PELLE CIRCOSTANTE.
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MOREL

In Bilico tra 
Passato e Presente
DAL LONTANO 1880 MOREL SCRIVE LA STORIA DELL’EYEWEAR 
ATTRAVERSO QUATTRO GENERAZIONI. IL LEGAME CON LE PROPRIE 
RADICI È MOTIVO DI ORGOGLIO E SIMBOLO DI UNA TRADIZIONE 
ALL’INSEGNA DELL’ARTIGIANALITÀ. ECCO PERCHÉ, ANCHE PER LA 
COMUNICAZIONE, L’AZIENDA FRANCESE HA DECISO DI SOTTOLINEARE 
QUESTO LEGAME. VEDIAMO COME.

Il nuovo logo e l’ultima campagna di comunicazione 
di Morel riprendono elementi del proprio passato 
riproponendoli in chiave moderna.

DIETRO AL GATTO C'È UNA STORIA
Morel ha rinnovato la propria immagine scegliendo come 
logo un gatto. La ragione la spiega alla nostra rivista 
direttamente l’azienda: “il gatto è diventato l'emblema di 
Morel poiché la sua vista è eccezionale, sia di giorno sia 
di notte, perché è agile e perché ha attraversato il tempo 
e i continenti”. L’azienda è sempre stata legata alla figura di 
questo felino e fu Jacques Morel - nipote di Jules Morel 
che fondò l'azienda nel 1880 - il primo a farla entrare 
ufficialmente nella storia dell’azienda. Nel 1957 ebbe infatti 
l'idea geniale di creare un timbro master per contrassegnare 
montature a doppio oro: una M maiuscola sormontata da 
una testa di un gatto. Questa lavorazione, presa in prestito 
dai grandi gioiellieri, ha poi ispirato la creazione del logo 
Morel. “Moderno come il primo giorno, il gatto incarna il 
nostro patrimonio, la nostra indipendenza e, più che mai, il 
nostro impegno...”, ha dichiarato l’azienda.

LA NUOVA CAMPAGNA: GUARDARE AVANTI DAL 1880
"Orgogliosi del proprio passato ma risolutamente rivolti 
verso il futuro" è da sempre il claim della Maison Morel.
È dall'autenticità di questa massima che l’azienda ha 
tratto l'ispirazione per la nuova campagna animata da 
serie di foto d'epoca che ritraggono personaggi colorati 
che indossano la nuova collezione. Un vero e proprio 
viaggio nel tempo che inizia con un ritratto di Jules Morel. 
Il fondatore della Maison è il punto di partenza per un 
omaggio alle quattro generazioni che hanno attraversato 
tutte le epoche con passione e audacia e l’hanno resa il 
produttore di occhiali indipendente che è oggi. 
'"Looking forward since 1880" è una campagna piena 
di modernità che ci racconta di noi stessi e ci assomiglia", 
conclude l’azienda.
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ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES

t r e n d s

DIROMPENTE 
CREATIVITÀ
LA COLLEZIONE WOP RIVISITA IN CHIAVE MODERNA LA SHAPE DEL PILOT 
CONFERMANDO IL DNA DELLA PROGETTUALITÀ DI ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES IN CUI PASSATO E PRESENTE SI FONDONO ALL’UNISONO.
IL RICHIAMO AL TERRITORIO RIMANE UN ELEMENTO DISTINTIVO CHE
ASSUME PER LA PRIMA VOLTA UN’ACCEZIONE IRONICA.
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Il brand campano ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES persegue l’obiettivo di 
comunicare il proprio territorio attraverso le 
collezioni indagando contemporaneamente 
sui molteplici aspetti del concetto di “vintage”. 
Con la collezione WOP fa un importante 
passo avanti, sia dal punto di vista stilistico 
sia espressivo, raggiungendo più scopi: 
i modelli sono una rivisitazione in chiave 
underground della forma “pilot” e anche 
una rappresentazione ironica dell’italiano/
napoletano visto dall’estero. Giochi volumetrici 
attraversano le linee squadrate spaziando 
lungo tutti modelli. L’over detta le regole di 
un nuovo stile evocando così la shape tanto 
cara agli anni Settanta. L’indagine stilistica 
non si limita però a indagare il passato, ma è 
quest’ultimo a essere attualizzato attraverso 
lo stravolgimento delle forme, in particolare 
del ciliare a barra che assume una personalità 
prorompente, caratterizzando fortemente 
lo stile dell’intera collezione. Il tutto dà vita 
a occhiali dall’estetica distintiva con una 
forte vocazione fashion e dal grande valore 
concettuale. Tant’è che la bontà progettuale 
della collezione è stata riconosciuta anche 
dall’industria dell’eyewear: il modello WOP 
WP03 nella colorazione CRYSTAL GRAY 
è stato l'occhiale più votato in assoluto 
del Graziella Pagni Eyewear Award 2022, 
vincendo il Gran Premio della Giuria. 
Il founder e owner dell’azienda, Ciro Lago, 
e il direttore creativo, Ernesto Gravante, 
hanno così commentato il riconoscimento: 
“è un premio non solo al nostro lavoro ma ha 
anche un valore comunicativo. Il termine Wop è 
usato negli Stati Uniti e in Canada per indicare 
con accezione dispregiativa gli italoamericani. 
In realtà questa parola deriva dal “uappo” che 
in napoletano indica lo sbruffone, colui che ha 
un modo di vestire eccessivo ed egocentrico 
e un atteggiamento nei modi di fare piuttosto 
aggressivo. Insomma, quel lifestyle dei trapper 
che va tanto di moda oggi in tutto il mondo… 
WOP è una sorta di mascherina dal frontale 
basso provvisto di visiera e piercing sull’asta, 
l’occhiale perfetto per chi segue questo mood. 
La mission del nostro progetto aziendale 
è quella di comunicare il nostro territorio 
attraverso gli occhiali; con collezioni come 
Naples e Prochyta abbiamo celebrato la sua 
bellezza, con WOP ci siamo spostati su un 
altro livello: con l’ironia che ci contraddistingue 
abbiamo portato alla luce un elemento negativo 
dandogli un’accezione positiva!”.

t r e n d s

COSTRUISCI
IL TUO FUTURO
ESPLORA L’OFFERTA
FORMATIVA IRSOO

www.irsoo.it

Ipovisione: dalla prescrizione al 
montaggio degli ausili ottici

Quattro incontri per saper gestire, con cognizione e 
abilità, un servizio competente rivolto ai soggetti 
ipovedenti.

Vinci, Gennaio-Marzo 2023

La valutazione delle abilità visive
del bambino

Il ruolo dell’optometria pediatrica alla luce delle linee 
guida aggiornate sui DSA. Metodologie, strumenti e 
tecniche per la valutazione delle abilità visive dei 
bambini in età scolare.

Vinci, Marzo-Maggio 2023

La misura della refrazione:
alla ricerca del comfort visivo

La refrazione binoculare è ancora poco praticata dagli 
ottici e dagli optometristi italiani e il corso si propone 
di spingere i professionisti del settore a superare 
questo ritardo.

Vinci e FAD, Gennaio-Marzo 2023
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TORICS TODAY
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BSc(Hons) MPHil MCOptom FAAO FBCLA

Opportunità Affidabilità Qualità visiva Comfort
• 41 milioni di pazienti in Europa17

• Molti non sanno di poter usare le 
lenti a contatto18

• La prescrizione di lenti toriche nei 
casi di basso cyl può migliorare la 
gestione l’applicazione19-22

• Disponibili per la maggior parte dei 
pazienti astigmatici23

• Adattamento semplice e rapido24

• 95% di risultati positivi con la prima
lente di prova25

• Tassi di successo elevati nel
passaggio da lenti sferiche a lenti
toriche26

• Buone prestazioni cliniche con le
moderne geometrie toriche27-31

• Le lenti toriche permettono una
visione più nitida con cil
≥-0,75 D32

• Una maggiore nitidezza visiva
soggettiva sembra influenzare il
comfort33

• La correzione dell’astigmatismo
migliora l’esperienza visiva nella
lettura su schermo2

• I portatori riferiscono maggior
comfort quando riescono a
vedere bene33

• È importante approfondire
sempre il livello di comfort dei
portatori

• Provare una nuova lente può
contribuire a migliorare il
comfort

Astigmatismo e consapevolezza

La gestione del difetto visivo è un aspetto di 
rilievo nel ruolo degli specialisti. Nonostante i 
vantaggi delle lenti morbide toriche monouso 
in termini di convenienza, disponibilità e 
successo, alcuni portatori continuano a usare 
lenti sferiche con risultati non ottimali.  
È risaputo che le lenti morbide sferiche non 
compensano completamente l’astigmatismo, 
siano esse in idrogel o in silicone idrogel9-11. 
Inoltre, anche con un astigmatismo di appena 
0,75 D, la visione risulta ridotta in modo 
clinicamente significativo (in particolare in 
condizioni di basso contrasto e pupilla 
dilatata)12,  e le lenti con geometria asferica 
non correggono otticamente 
l’astigmatismo12-13.

Per permettere ai portatori astigmatici una 
visione confortevole nella vita quotidiana, è 
importante applicare lenti toriche quando 
l’astigmatismo è ≥0,75 D in uno o entrambi gli 
occhi14; questo contribuisce anche a ridurre la 
sensazione di disagio e i sintomi di secchezza 
percepiti3-4 in presenza di astigmatismo non 
corretto.

A livello globale, a un nuovo portatore su due 
vengono applicate lenti sferiche, e a circa uno 
su quattro lenti toriche (per uno o entrambi gli 
occhi), mentre nel Regno Unito la percentuale 
di lenti toriche sale al 38%, un valore che si 
avvicina al livello atteso in base alle esigenze 
refrattive (≥0,75 DC)15.

La prescrizione di lenti toriche
A partire dalle prescrizioni relative agli occhiali, 
è possibile preordinare dei campioni di prova 
con l’obiettivo di proporle al cliente che si reca 
dallo specialista per cambiare gli occhiali, o a 
chi è già portatore di lenti che potrebbe aver 
bisogno di valutare l’uso di lenti toriche o 
modificare quelle in uso.

Per il personale che assiste direttamente i 
portatori può essere molto utile affiancare lo 
specialista durante il processo di applicazione e 
vedere in prima persona quanto evidenziato 
dalla lampada a fessura, per capire meglio 
come si adattano le lenti toriche e cosa si 
intende per cilindro e asse in relazione alle 
performance visive e alle specifiche della lente. 
Questo aiuta anche a capire perché una 
minoranza dei portatori potrebbe aver bisogno 
di un asse diverso per le lenti a contatto 
rispetto alla prescrizione degli occhiali.

Nonostante sia possibile disporre di un numero 
limitato di lenti di prova da provare in sede, il 
team deve essere consapevole che una 
selezione completa in grado di rispondere a 
tutti i possibili requisiti in termini di potere, 
cilindro e asse richiederebbe alcune centinaia 
di lenti diverse, un’opzione semplicemente non 
praticabile.

I moderni sistemi produttivi e di progettazione 
hanno portato le attuali lenti toriche a un livello 
tale da consentire buone prestazioni visive a 
partire dalla lente di prova selezionata, in 
aggiunta alla stabilità nella rotazione16 e, 
aspetto ancora più importante, i portatori 
astigmatici notano i benefici delle lenti toriche 
rispetto a quelle sferiche7.

Qualità visiva ottimale
Le moderne lenti a contatto toriche 
potrebbero liberare dall’esigenza 
degli occhiali oltre il 90% dei 
potenziali portatori1.
È quindi importante accertarsi che 
anche gli utilizzatori di occhiali più 
soddisfatti sappiano che le lenti a 
contatto possono rappresentare 
un’opzione di correzione visiva 
migliore, almeno in determinate 
occasioni. Per l’utilizzo saltuario, le 
lenti monouso sono una scelta 
molto pratica.
Con il sempre maggiore utilizzo di 
computer e dispositivi digitali, la 
correzione dell’astigmatismo è 
diventata una componente sempre 
più importante della gestione delle 
esigenze visive e dei sintomi legati 
al comfort oculare2-7.

Occhi puntati sul comfort
Fare in modo che chi porta le lenti a 
contatto possa contare su un 
comfort ottimale per tutta la 
giornata è un obiettivo 
fondamentale, in quanto le carenze 
in questo senso, insieme a quelle 
visive, sono le principali ragioni per 
l’interruzione dell’utilizzo8. 
Chiedere agli attuali portatori di 
valutare con un voto da uno a dieci 
il livello di comfort delle loro lenti è 
un buon punto di partenza, che 
consente di identificare i candidati 
più adatti a provare nuove lenti per 
aumentare la qualità della loro 
esperienza. Offrendo ai portatori le 
migliori lenti a disposizione, 
dimostriamo una cura e un interesse 
che saranno certamente apprezzati.

©Alcon 2022 IT-VC-2200093
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SOCIAL NETWORK E CRM: QUALI CORSI SEGUIRE?

Come Migliorare le 
Competenze Digitali

BLUDATA INFORMATICA

Cosa vuol dire oggi predisporre strategie e attività aziendali 
in funzione dei reali bisogni dei tuoi clienti? Significa creare 
vicinanza tra il tuo centro ottico e il consumatore, in modalità 
fisica o digitale. Se in questo periodo senti la necessità di 
migliorare le tue competenze digitali per comunicare in modo 
moderno con i tuoi clienti, probabilmente ti stai chiedendo 
qual è il modo migliore di formarsi e quali corsi seguire. 
La scelta migliore è sempre quella di apprendere dalla fonte.

FACEBOOK BLUEPRINT
Come sai sicuramente, Facebook e gli altri social del gruppo 
fondato da Mark Zuckerberg, sono stati raggruppati in 
un’unica società denominata Meta. Meta offre agli utilizzatori 
di Facebook un ricco programma di formazione gratuita e 
certificazioni che ti aiuteranno a ottenere il massimo dalle 
piattaforme di marketing di Facebook. 
(Rif. https://it-it.facebook.com/business/learn). 
Le informazioni che potrai trovare sono moltissime, da come 
pubblicare un post alla differenza tra un post in evidenza e 
un post sponsorizzato. Potrai cercare gli argomenti che ti 
interessano utilizzando il motore di ricerca presente sul sito 
dell’assistenza Meta oppure programmarti un vero e proprio 
percorso di video-corsi. Dopo esserti registrato su Facebook 
Blueprint gratuitamente, potrai impostare il tuo profilo con la 
lingua da te preferita (italiano). Potrai inoltre decidere quante 
comunicazioni ricevere da Facebook ed eventualmente limitare 
l’invio di e-mail in modo da non riceverne troppe da Facebook. 
Il resto è facile e intuitivo. Nella pagina iniziale visualizzerai tutti i 
corsi che puoi seguire, con indicazione del livello e della durata. 
Al termine di ogni lezione vengono poste delle domande per 
valutare il grado di apprendimento raggiunto. E dopo aver 
passato i quiz, otterrai la tua certificazione per ogni corso! 

INSTAGRAM
Se hai un’attività su Instagram, non puoi fare a meno di seguire la 
formazione offerta da questa piattaforma. 
(Rif. https://business.instagram.com/getting-started). 
Le lezioni partono dalla base, cioè da come creare la tua 
presenza professionale su Instagram alla configurazione di 
un account business. Specifiche lezioni approfondiscono 
la creazione di contenuti coinvolgenti per espandere il tuo 

pubblico. È possibile seguire singoli corsi oppure partire dai 
programmi. Con il percorso dedicato alla piccola azienda, 
imparerai l’utilizzo di Instagram dalle basi, come raccontare la 
storia dell’azienda, capire il pubblico di destinazione, stabilire 
obiettivi e pianificare i contenuti sui social media. I corsi sono 
moltissimi e, anche in questo caso gratuiti. Potrai imparare 
“Come prepararsi a una sessione interattiva” in diretta oppure 
“Come attirare clienti su Instagram”.

CRM: LE VIDEO GUIDE DI FOCUS CRM
Come abbiamo detto, la strada migliore per imparare a 
usare un software è rivolgersi a chi l’ha realizzato e, nel 
caso di un CRM per gli ottici, non puoi che seguire i corsi 
dedicati a FOCUS CRM. Dopo aver acquistato la licenza 
per il software, potrai seguire i corsi dedicati a FOCUS CRM 
direttamente dal menu interno all’applicazione. Ogni lezione 
è dedicata a un argomento specifico, partendo dai concetti 
generali di Customer Relationship Management, passando 
per le differenze essenziali tra campagne e attività cicliche, 
proseguendo con le funzioni di gestione quotidiana e finendo 
con le analisi delle attività di CRM. Ogni lezione è costituita 
da un video e da una guida PDF, in modo da offrirti un’utile e 
dettagliata traccia scritta di quanto stai imparando.
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Il parere dell’esperto
La conversazione sui benefici delle 
lenti toriche deve basarsi sull’ambiente 
quotidiano del portatore (ad es. 
scuola, casa o lavoro) e sulle attività 
praticate nel tempo libero. Questo 
implica una spiegazione sui requisiti 
della specifica prescrizione in termini 
di astigmatismo (basso, medio o alto) 
in relazione sia alle lenti a contatto 
sferiche, sia a quelle toriche. Tuttavia, 
alcune persone potrebbero sentir 
parlare di “astigmatismo” per la prima 
volta.
Come spiegare che cos’è 
l’astigmatismo 
L’astigmatismo può sembrare un 
concetto complicato e, dal punto di 
vista ottico, non è semplice spiegare di 
cosa si tratta. Si può cominciare 
dall’errore refrattivo principale – 
miopia o presbiopia – usando frasi 
come “Lei fa fatica soprattutto a 
vedere chiaramente da lontano/da 
vicino”, aggiungendo poi: “Inoltre, per 
far sì che Lei veda in modo ancora più 
nitido, ha bisogno di un altro 
“ingrediente”, che ha a che fare con 
l’astigmatismo”. 

“Non è una patologia, ma solo un’altra 
componente della correzione della 
visione. La maggior parte delle 
persone ha un certo grado di 
astigmatismo, e nel suo caso è 
importante tenerne conto nella scelta 
delle lenti a contatto, così come degli 
occhiali”. Ricorda di spiegare che circa 
la metà delle persone trae vantaggio 
da una lente a contatto per 
l’astigmatismo in uno o entrambi gli 
occhi. 
Per rassicurare il portatore sul fatto che 
l’astigmatismo non è una patologia, è 
efficace spiegare da dove ha origine. 
“La parte colorata dell’occhio è 
rivestita anteriormente da uno strato 
trasparente, la cornea, che ha un ruolo 
molto importante per la messa a fuoco 
della visione.

Qualità visiva e comodità...
La cornea ha la forma di una  
microscopica collina, e le differenze nella 
forma dei ‘pendii’ – da nord a sud e da 
est a ovest – sono la causa 
dell’astigmatismo”. È utile provare a 
quantificare il livello di astigmatismo di 
ciascun utente, specificando ad 
esempio: “Lei ha un basso astigmatismo, 
ed esistono ottime opzioni di lenti a 
contatto per situazioni come la sua”. 

Consigliare una lente torica
La maggior parte delle persone decide 
in base ai consigli dello specialista, e 
non in base al costo. Tuttavia, questo è 
possibile solo se si dispone di 
informazioni e conoscenze sufficienti per 
valutare. 
Dopo aver spiegato in modo completo 
la correzione (anche con dimostrazioni 
dirette, rimuovendo il cilindro dal 
forottero/dalla montatura di prova per 
far sperimentare l’impatto sulla visione 
dell’assenza o presenza della correzione 
astigmatica), consigliare una lente a 
contatto per l’astigmatismo è un 
passaggio naturale.
Questo tipo di lente a contatto è 
evidentemente un prodotto più 
tecnologicamente avanzato, e in genere 
si tende ad aspettarsi un costo 
maggiore.  Ma a fronte di un prezzo un 
po’ più alto, i benefici (rispetto alle lenti 
sferiche standard) sono molti:

• visione nitida e chiara
• migliore qualità visiva quando si

guida di notte o nelle giornate
piovose

• minore affaticamento dell’occhio
(viene meno il bisogno di strizzare
gli occhi per vedere più
chiaramente)

• maggiore comfort visivo nell’uso del 
computer

Dare al potenziale portatore la 
possibilità di provare e valutare la lente 
anche fuori dallo studio, indossandola 
per qualche giorno, è un ottimo modo 
per coinvolgerlo nel processo di 
selezione della lente ottimale per le sue 
esigenze.

...queste lenti moderne 
sono un’occasione 

perfetta per riprovare le 
lenti! 

Costi
Le lenti toriche valgono davvero la 
differenza di prezzo? Per poter 
convincere un potenziale portatore, è 
essenziale che lo specialista ne sia 
convinto in prima persona, e che 
consigli l'utente come farebbe con un 
familiare. I portatori non hanno 
esperienza sui pro e i contro dei diversi 
tipi di lenti, quindi potrebbero 
sollevare il problema del prezzo come 
se fosse la sola domanda su cui basarsi 
per valutare le opzioni e ottenere più 
informazioni. Ricorda sempre che una 
domanda sul prezzo è spesso una 
richiesta di maggiori informazioni. 
Troppo spesso, quando si consiglia 
una lente torica si prosegue quasi 
“scusandosi” per il prezzo: “Purtroppo 
sono più costose...” In molti casi, le 
persone non conoscono i prezzi delle 
lenti sferiche standard e la differenza 
di costo ammonta solo a pochi 
centesimi per paio. Dopo aver 
spiegato nel dettaglio le esigenze 
correttive del portatore durante 
l’esame, raccomandare una lente 
torica è una naturale conseguenza, che 
risulta immediatamente più 
accettabile. 
È perciò importante coinvolgere il 
portatore nei processi decisionali e 
nella valutazione delle diverse opzioni, 
ma anche esprimere in modo sicuro i 
propri consigli.

...applichiamo spesso 
queste lenti – sono 
molto apprezzate 

• Sorprendi il cliente preordinando le lenti di prova
• Dai la possibilità di provarle nella vita reale
• Concentrati sulla visione e migliora i tassi di mantenimento
• Non scusarti per il prezzo
• Non limitarti ad adattare delle lenti toriche, ma trova

l’opzione più confortevole

Consigli 
utili

©Alcon 2022 IT-VC-2200093
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LA PROGRESSIVA NEXT GEN A PROVA DI DNA I-ZOOM DI DAI OPTICAL 
INDUSTRIES SARÀ PROTAGONISTA DI UNA CAMPAGNA MULTIMEDIALE 
CHE INCLUDE ANCHE LA TV.

Una Campagna Completa
DAI OPTICAL INDUSTRIES

DAI Optical tornerà on air con una 
campagna multi-canale dedicata alla 
progressiva I-ZOOM. Una campagna TV 
di 4 settimane sulle principali emittenti 
all’interno di format con massima 
visibilità. La campagna prevede anche 
una programmazione sui canali digitali: 
social media, banner in 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 professionisti della 
visione: a tutti gli ottici partner saranno 
distribuiti kit adv destinati ai retail e 
materiale informativo per il cliente finale.
L’obiettivo della campagna sarà quello 
di entrare nelle case degli italiani per far 
conoscere la lente I-ZOOM e offrire 
visibilità a tutti i professionisti della visione.

PERCHÉ SCEGLIERE I-ZOOM?
Personalizzare la distribuzione di potere 
delle lenti progressive è la strategia 
migliore per assicurare un adattamento 
rapido alla lente e un miglior comfort 
visivo. Infatti, qualunque lente oftalmica 
varia il suo effetto ottico correttivo a 
seconda del posizionamento rispetto 
al viso del portatore. Non considerare 
il reale effetto correttivo della lente, 
valutando solo la prescrizione del 
cliente, è una delle principali cause 
del mancato adattamento o dello 
scarso comfort. I-ZOOM è l’ultima 
lente progressiva rilasciata dal Centro 
Ricerca e Sviluppo di DAI Optical, e, 
oltre a considerare numerosi parametri 
di personalizzazione, include tutti i 
più recenti algoritmi di ottimizzazione 
di superficie. Inoltre, per rendere 
agevole la rilevazione di tutti i parametri 
soggettivi e per personalizzare 

ulteriormente la geometria di I-ZOOM, è possibile accoppiare la lente con il 
sistema I-CHECK, un'app innovativa per iPad e tablet che scansiona le abitudini 
visive del portatore da vicino e da lontano. Vediamo questi prodotti in dettaglio.

I-ZOOM 
Il ricalcolo della mappa progressiva avviene grazie a un algoritmo di ray-tracing, che 
analizza la traiettoria di circa 40 mila raggi in un ambiente virtuale 3D che include 

la fovea, la distanza di osservazione 
(personalizzabile anch’essa) e la superficie 
della lente da calcolare. I-ZOOM 
aggiunge a questo ricalcolo di potere 
i nuovi algoritmi sviluppati dal centro 
R&D di DAI Optical. Questi, agendo 
a un livello gerarchico superiore del 
software di calcolo free-form, rifiniscono 
ulteriormente la distribuzione di potere, 
portando la qualità ottica di I-ZOOM 
a un livello superiore. La tecnologia 
Pupil Opening, per esempio, ottimizza 
la mappa di potere prendendo 
in considerazione tutti i diametri 
pupillari possibili automaticamente, 
parametro che altrimenti, all’interno 
della simulazione 3D, era mantenuto 
standard a 4 mm. Al ricalcolo della lente 
omogenizzato punto per punto, reso 
possibile dalla tecnologia DNA Patch, 
si aggiunge la possibilità di eseguire il 
bilanciamento binoculare della geometria 
in caso di differenza di prescrizione nei 
due occhi (Balance Corridor). Inoltre, 
a coordinare il tutto, vi è un algoritmo 
di intelligenza artificiale (AI Tech.) che, 
basandosi su un ricco database di design 
progressivi raccolti negli anni, assicura la 
dimensione minima delle aree funzionali 
della lente. Dunque, I-ZOOM, sfruttando 
tutte queste tecnologie, rappresenta 
lo stato dell’arte delle superfici ottiche 
progressive: presentando un grado 
residuo di aberrazioni notevolmente 
basso, permette di migliorare 
drasticamente i tempi di adattamento, 
eliminando il fastidioso effetto 
“ondeggiamento” che molti portatori di 
lenti progressive spesso lamentano.

I-ZOOM-CHECK
Il sistema I-CHECK comprende l’app 
per iPad e tablet e un regolo centratore 
che si aggancia all’occhiale scelto. 
Permette di rilevare tutti i parametri 
di personalizzazione, chiamati anche 
parametri PoW (Position of Wear) 
attraverso una procedura semplice 

ed efficace. Inoltre, l’app è in grado di ottimizzare la distribuzione di potere di 
I-ZOOM scansionando le abitudini visive prossimali del portatore, registrando i 
movimenti oculari. Questa ottimizzazione presente in I-ZOOM-CHECK è chiamata 
Max Volume e permette di massimizzare il volume di spazio percepito a fuoco da 
vicino, adattando la lente al comportamento visivo del portatore.
La rilevazione completa dei parametri impiega circa 3 minuti. Si inizia facendo 
calzare il regolo centratore sull’occhiale scelto e poi lo si posiziona sul viso del 
cliente. Per rilevare tutti i parametri è sufficiente scattare due fotografie (una frontale 
e una laterale) posizionandoci a un metro e mezzo di distanza dalla persona. 
Dopo aver acquisito le immagini, è sufficiente seguire la procedura di analisi guidata 
e, dopo pochissimi passaggi, verrà generata una scheda cliente contenente tutti 
i parametri di personalizzazione (angolo pantoscopico, distanza apice corneale-
lente, angolo di avvolgimento, diametro minimo della lente, semi-distanze ecc.). 
Inoltre, l’app permette la rilevazione dei parametri di centratura anche da vicino, utili 
a personalizzare l’inset della lente e, come già citato, permette di implementare la 
tecnologia Max Volume scansionando la visione prossimale del portatore. Il sistema 
I-CHECK, disponibile per iPad e tablet, costituisce pertanto un forte alleato per 
l’ottico-optometrista, agevolando la pratica professionale del realizzare una lente 
progressiva su misura. 
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DOPO LA PAUSA COVID, È RIPARTITO QUEST’ANNO IL PROGRAMMA 
“ACADEMY” DI ITAL-LENTI INDIRIZZATO AGLI OTTICI OPTOMETRISTI 
E COLLABORATORI DEI CENTRI OTTICI. L’ACADEMY SI BASA 
PRINCIPALMENTE SU UN PERCORSO DI FORMAZIONE TECNICA 
E APPROFONDIMENTI TEMATICI.

Una Technology 
Academy tutta da 
scoprire

ITAL-LENTI

“Ormai da alcuni anni”, spiega Paolo Marchesi, Product & Marketing 
Manager, “parallelamente alla commercializzazione dei prodotti offriamo ai 
nostri clienti la possibilità di seguire corsi di formazione tematici sui prodotti 
e sulla tecnologia applicata alle lenti oftalmiche, che mette a disposizione 
un'ampissima gamma di prodotti per la soluzione di tutti i problemi visivi. 
In queste giornate di approfondimenti formativi andiamo a trattare tutti gli 
argomenti tecnici specifici che il moderno centro ottico deve conoscere, per 
offrire al portatore la migliore soluzione per le proprie necessità visive sia 
in termine di correzione ottica che di soddisfazione del proprio stile di vita: 
moderno, dinamico e spesso e volentieri interconnesso. Per questo nell’ambito 
dei nostri corsi spaziamo dalle lenti progressive di nuova generazione alle 

monofocali Free-Form, passando per 
le lenti occupazionali ad assistenza 
accomodativa fino alle lenti da ufficio 
o utilizzi indoor, tutte personalizzabile 
grazie alla tecnologia HV, naturalmente 
senza trascurare i trattamenti e 
i materiali indispensabili per la 
protezione dalla luce blu dannosa. 
Non possiamo non parlare nei nostri 
corsi di un argomento di grande 
importanza ampiamente trattato negli 
ultimi periodi: le lenti per la gestione 
della progressione miopica nei 
bambini e adolescenti, che rientrano 
nel catalogo lenti KIDS che raccoglie 
prodotti specificatamente realizzati 
per le necessità visive dei portatori 
più piccoli. Ma di grande importanza 
oltre alla conoscenza dei prodotti 
l’approfondimento sulle tecnologie 
produttive che ci permettono di 
elaborare e produrre tutte le diverse 
geometrie che la tecnologia Free-Form 
ci permette di sviluppare”.
“Negli ultimi anni abbiamo integrato 
nel calcolo e produzione delle lenti 
una serie di algoritmi matematici per 
elaborare tutte le diverse geometrie 
che abbiamo denominato Digital 
Ray Control 3D all’interno del quale 
andiamo a sviluppare le applicazioni 
free-form che poi vengono trasferite 
ai generatori di forme”, prosegue 

Marchesi. “Per focalizzare questi 
aspetti tecnologici ai partecipanti 
ai nostri corsi di formazione diamo 
l’opportunità di visitare gli impianti 
produttivi automatizzati presso il nostro 
centro produttivo situato in Alpago (BL), 
con tutto il processo di realizzazione 
necessario per realizzare una lente 
oftalmica, partendo dall’elaborazione 
della geometria di evoluti algoritmi 
matematici, che vengono trasmessi ai 
generatori free-form per la produzione 
di tutte le tipologie di lenti dalle 
monofocali alle progressive”.
“Ital-Lenti è un’azienda produttrice 
nata nel 1955 e da quasi 70 anni si 
occupa di lenti oftalmiche”, spiega 
Marchesi, “grazie a questa lunga 
esperienza e al forte orientamento alla 
ricerca, all’innovazione tecnologica 
e all’automazione produttiva, hanno 
permesso a Ital-Lenti di raggiungere 
risultati di eccellenza, spesso 
anticipando il mercato con nuove 
soluzioni hi-tech. Basti pensare 
che nel 2004 è stata la prima 
azienda in Italia a introdurre linee di 
produzione Free-Form, con controllo 
computerizzato di ogni singola fase 
di lavorazione attraverso lo sviluppo 
di propri software che consentono 
di realizzare lenti con la massima 
personalizzazione”. 
Questo importante impegno ha 
permesso a Ital-Lenti di ottimizzare 
la propria produzione, dotandola a 
oggi di cinque linee Free-Form e un 
avveniristico impianto di controllo del 
ciclo produttivo, migliorando il servizio 
offerto ai centri ottici, sia in termini 
qualitativi sia nei tempi di consegna. 

AUTOMAZIONE PRODUTTIVA 
IN UNA LOGISTICA INTEGRATA
“E proprio l’automatizzazione 
applicata ai processi produttivi è il 

punto di riferimento per la nostra azienda. Il 90% dei processi produttivi sono 
completamente automatizzati a beneficio dei controlli di flusso e della pressoché 
totale riduzione dell’errore umano e grazie ai quali ci permette di velocizzare 
e controllare tutte le diverse fasi di produzione. Questo comporta tempi di 
produzione estremamente veloci: in 48/72 oltre il 97% degli ordini RX trattati 
vengono evasi e consegnati al Punto Vendita e per offrire un servizio esclusivo ai 
nostri partner commerciali”, conclude Marchesi.
Il programma Academy termina con la presentazione e le prove pratiche di utilizzo 
dei nuovissimi sistemi di centratura 3D Eyefit Smart che, oltre alla determinazione 
dei parametri posturali del portatore, permettono di spiegare in modo semplice 
ed esaustivo al cliente finale tutte le tipologie di lenti e lavorazioni grazie ad alcuni 
programmi di emulazione virtuale integrati nel sistema.

Ulteriori informazioni sul programma Academy di Ital-Lenti posso 
essere richieste agli agenti di vendita sul territorio nazionale o per mail 
all’indirizzo prima@itallenti.com
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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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OMISAN FARMACEUTICI

Visione Nitida 
Garantita
LE NUOVE LENTI A CONTATTO SKY ® AIRA ® MULTIFOCAL SONO 
IDEALI PER RISOLVERE I CASI DI PRESBIOPIA.

Le lenti a contatto multifocali correggono il difetto refrattivo 
sia per lontano sia per vicino e intervengono sulle ametropie 
principali come ipermetropia e miopia. Rappresentano una 
valida soluzione per la correzione della presbiopia, ovvero il 
difetto visivo legato al progressivo invecchiamento del cristallino 
che si traduce nella difficoltà di mettere correttamente a fuoco 
oggetti da vicino, intermedio e lontano. Le lac multifocali, sono 
utilizzabili da una vasta cerchia di persone, a partire dai giovani 
presbiti fino ai presbiti consolidati. Sky® Aira® Multifocal, 
nuovo prodotto di punta della linea di lenti a contatto Schalcon, 
è una lente a contatto multifocale in Hydrogel di ultima 
generazione realizzata da un team di professionisti, chimici, 
biologi e tecnici, con l’obiettivo di ottenere una qualità di visione 
naturale e di mantenere inalterato l’equilibrio fisiologico e idrico 
dell’occhio. L’innovativa tecnologia adottata, il sistema E.C.S. 
(Eccentric Control System), permette alla lente di focalizzare 
sia i punti prossimi che quelli remoti sullo stesso piano. 
La superficie della zona ottica centrale è disegnata in modo 
da convergere i raggi luminosi in un unico punto e di eliminare 
le aberrazioni nella zona del cerchio di minima confusione 
ampliando e ottimizzando la visione complessiva.
Sky® Aira® Multifocal è costituita da Filcon IV-GMA e 
Hydractive System (mucomimetico), quest’ultimo è un 
complesso polimerico che svolge un’attività simile alle mucine 
del film lacrimale che incrementa notevolmente la resistenza 

alla disidratazione della lente a contatto. Le proprietà fisiche 
del polimero in sinergia con il PEG (glicole polietilenico) 
hanno la caratteristica di incrementare la viscosità riducendo 
drasticamente il coefficiente di frizione che si genera tra gli 
elementi cornea-lente a contatto-palpebra. 
La struttura biomimetica del polimero associato all’Hydractive 
System permette, oltre a una maggiore idratazione della lente 
a contatto, di avere un coefficiente di permeabilità all’ossigeno 
incrementato dalla presenza dell’acqua adesa sulle superfici. 
Il risultato ottenuto permette al portatore di indossare le lenti a 
contatto con un maggior comfort. Il polimero che costituisce la 
Sky® Aira® Multifocal contiene un agente inibitore ai raggi UVA 
che aiuta a proteggere gli occhi dagli effetti potenzialmente 
dannosi. Il sistema di applicazione delle Sky® Aira® Multifocal è 
stato semplificato con il metodo EASY ADJUST™ che facilita 
lo specialista nella scelta, rapida e immediata, della lente idonea 
per l’utilizzatore finale garantendo un risultato immediato sulla 
visione complessiva, migliorandone la qualità di vita. L’EASY 
ADJUST SYSTEM™, l’alta idratazione e la trasmissibilità 
all’ossigeno, assicurata dai componenti del Filcon IV-GMA, e 
l’Hydractive System unito alla tecnologia all’avanguardia del 
sistema E.C.S., rendono questa lente unica.
Le nuove lenti a contatto giornaliere Sky® Aira® Multifocale 
sono la soluzione ideale per un miglioramento della qualità della 
visione complessiva del presbite.
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IL FOROTTERO COMPUTERIZZATO DR-900 DI REXXAM, 
INTERFACCIANDOSI A TUTTI GLI ALTRI STRUMENTI DELLO STUDIO, È IL 
NECESSARIO SUPPORTO TECNOLOGICO PER CONDURRE UN ACCURATO 
ESAME DELLA VISTA CON DEI SEMPLICI COMANDI TOUCH SCREEN.

Precisione Giapponese
POLYOFTALMICA 

Il forottero è uno strumento indispensabile per chi vuole 
condurre un esame refrattivo velocemente e con precisione, 
sollevando il paziente dal peso della montatura di prova. 
Ma non solo, questo strumento permette di condurre l’esame di 
refrazione con altissima professionalità e senza margine di errore. 
Oggigiorno il suo utilizzo è sempre più di attualità nel nostro 
paese anche grazie al distanziamento sociale, resosi necessario 
a causa della pandemia, e che solo un forottero computerizzato 
riesce a garantire nella sala refrazione, al fine di essere tutti più 
tranquilli e svolgere il proprio lavoro in sicurezza. 

REXXAM DR-900
Il forottero computerizzato Rexxam DR-900 si caratterizza per 
un pannello comandi touch screen dall’interfaccia semplicissima 
al fine di permettere all’operatore interventi facili e veloci. 
La tecnologia di ultima generazione e l’esperienza Rexxam 
permettono un cambio di lenti ultra rapido e silenzioso. 
L’esame è totalmente gestito dal pannello comandi centrale, 
che riceve i dati da tutti gli strumenti refrattivi dello studio 
(autorefrattometro, frontifocometro, monitor o proiettore di 
ottotipi e Forottero). Il pannello comandi è dotato di una tastiera 
ergonomica con manopola di navigazione, che insieme al 
monitor da 10.4 pollici touch-screen, permette di accedere 
a tutte le funzioni del forottero e degli altri strumenti a esso 
collegati. I movimenti del forottero sono estremamente veloci 
e silenziosi. I dati provenienti dall’autorefrattometro e dal 
frontifocometro possono essere richiamati in tempo reale con un 
semplice touch, per permettere all’esaminato una comparazione 
immediata tra la visione con la vecchia e la nuova refrazione 
oggettiva dell’autoref. Con pochi semplici step poi si perfeziona 

la refertazione con la refrazione soggettiva. In questo caso è 
possibile memorizzare fino a 5 differenti refrazioni soggettive 
e richiamarle all’istante con un semplice click, per far capire 
anche al paziente più difficile quale sia quella migliore per le sue 
condizioni. Anche il monitor di ottotipi Rexxam LCD-1000 o 
il proiettore CP-500 possono essere comandati dalla console 
del forottero con connessione wireless. È possibile programmare 
una sequenza di ottotipi, e scegliere alcune lenti specifiche o filtri 
da inserire nel forottero alla presentazione di un determinato test. 

LA PERSONALIZZAZIONE
Tutto è personalizzabile nel minimo dettaglio, al fine di rendere 
l’esame veloce e preciso. Le lenti hanno un diametro tra i più 
ampi del mercato e il design dello strumento permette un 
campo visivo di ben 40°, un dato importante che permette 
precisione nell’esame.
 
GLI STRUMENTI ACCESSORI
La tavola dei test per vicino è fornita nel set standard ed è 
dotata di un sistema d’illuminazione automatica a LED, con 
intensità luminosa regolabile. La stampante è posta dietro il 
pannello comandi e ha un sistema di taglio automatico della 
carta. Il forottero DR-900 può essere comodamente installato 
su qualsiasi riunito, mediante apposito braccio per forottero. 
Polyoftalmica dispone anche di accessori personalizzati per 
l’installazione del forottero come supporti a muro o colonne 
per refrazione per chi non dispone di un riunito oftalmico, ma 
comunque non vuole rinunciare ai vantaggi di un forottero 
computerizzato. Con gli strumenti Rexxam l’esame della vista 
unisce la rapidità del test alla sua stessa precisione e accuratezza. 

Per informazioni contattare il numero 0521.642126 oppure visitare il sito di Polyoftalmica www.polyoftalmica.it 
per conoscere i dettagli e la scheda tecnica del prodotto.
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Alcon Italia S.p.A.
20143 Milano MI
Viale Giulio Richard 1/b
Tel. 02.818031

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

CooperVision Italia S.r.l.
20020 Lainate MI
Via Lepetit 8
Tel. 02.9376991

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

G. & P. Arredamenti S.r.l.
41015 Nonantola MO
Via Isaac Newton 29/1
Tel. 059.548659

I.R.S.O.O.
50059 Vinci FI
Piazza della Libertà 18
Tel. 0571.567923

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

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

Lara D' S.r.l.
32028 Trichiana BL
Via Roma 4
Tel. 0437.358003

Marcolin S.p.A.
32013 Longarone BL
Zona Industriale Villanova 4
Tel. 0437.777111

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

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

Morel Italia S.r.l.
29121 Piacenza PC
Via della Raffalda 14
Tel. 0523.1580026

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

Optox
Assistenza Clienti
assistenzaclienti@optox.it
Tel. 02.36635882

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

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






