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The 2023 edition of MIDO 
represents a unique 
experience for the entire 
community. Let's find out 
why from the words of its 
president, Giovanni Vitaloni.

   MIDO, the most prestigious 
event from the international sector, 
opens the doors to more than 1,000 
exhibitors. It will be an edition full 
of novelties starting with the layout 
characterized by a repositioning in 
the original halls and expanded by 
one hall compared to the 2022 edition. 
MIDO confirms its international 
leadership and its vocation as a 
collector of eyewear trends and 
technological innovations for lenses 
and instruments. If ample space 
will be given among its pavilions to 
business and meetings between all 
stakeholders in the supply chain, 
the OTTICLUB is elected as the 
quintessential space where culture 
can be generated and knowledge 
increased. This year, in particular, 
training aimed at meeting the real 
needs of optical centers has been 
enhanced. In line with its ability to be 
THE PLACE TO BE, and to mold itself 
to be to the evolution of society, Stand 
Up For Green! returns, the award 
to the most sustainable stand in 
terms of attention to environmental 
impact and use of materials. For the 
first time, the CSE Award - Certified 
Sustainable Eyewear, an award 
that evaluates sustainability in the 
eyewear industry internationally, 
will be presented. Also confirmed is 
the BeStore Award, which selects the 
world's best optical centers. 
There are two awards categories 
planned: the BeStore Design, 
which is aimed at those stores that 
stand out for the way in which 
the layout, materials, design, 
furnishings and overall atmosphere 
contribute to creating a must-
have shopping experience, and 
the BeStore Innovation, which 
evaluates all aspects related to 
the evolution of customer service, 
interaction with customers 
and suppliers, communication 
management, the history of the 
store and its professional, human 
and emotional aspects. 
Let's get to the heart of the show 
through this interview with MIDO 
President Giovanni Vitaloni.
What will the layout be this year? 

Are there any new features?
MIDO this year is growing in its 
spaces and will have one more 
pavilion, six instead of the five of last 
year's edition precisely to facilitate an 
increase in exhibitors and the return 
of companies that were unable to 
participate in 2022. We then return to 
the historical location and so we will 
welcome exhibitors in 1-3, 2-4, 6-10 
with entrances from East Gate and 
South Gate. The event will focus on the 
optician, the undisputed protagonist 
of the fair with his professionalism 
and craftsmanship. In this direction, 
MIDO intends to give a unique and 
unrepeatable experience, making 
the optician part of a community by 
touching the latest innovations in 
the lens and eyewear industry and 
comparing notes with colleagues from 
all over the world.
Why is MIDO "the place to be" for 
the industry both at the exhibition 
level and for visitors?
Because MIDO represents all of 
eyewear, the industry, the supply 
chain, the companies, the opticians. 
For more than 50 years it has been 
the essential time when people meet 
to exchange ideas, plans, prospects 
for the future and to make business 
deals. Anyone who has attended at 
least one edition of MIDO knows 
what this means and what I am 
referring to: exhibitors and visitors 
give their all during the three days. 
The many opticians, both Italian and 
foreign, who visit the Milan trade 
show every year know that only at 
MIDO can they find the entire supply 
chain represented, from lens and 
machinery manufacturers, through 
the big international manufacturers of 
prescription frames and sunglasses, to 
small independent designers.
Why in general is there a "need for 
fairs"?
Firstly, among the many 
opportunities they offer, trade shows 
are the best tool for contacting and 
approaching new customers and 
suppliers. There is no doubt that 
they are the most effective means 
of achieving this kind of goal. They 
have always been, then, a unique 
opportunity to meet, compare and 
exchange that can maximize business 
opportunities, lending luster and new 
life to commodity sectors. In addition, 
trade fairs provide an opportunity to 
increase the visibility of companies, 
confirm business relationships and 
finalize agreements. 

L’edizione 2023 di MIDO 
rappresenta un’esperienza 
unica per tutta la community. 
Scopriamo perché dalle 
parole del suo Presidente, 
Giovanni Vitaloni.

   MIDO, la manifestazione 
più prestigiosa del comparto 
internazionale, apre le porte 
e più di 1.000 espositori. Sarà 
un’edizione ricca di novità a partire 
dal layout caratterizzato da un 
riposizionamento nei padiglioni 
originali e ampliato di una Hall 
rispetto all’edizione del 2022.
MIDO conferma la sua leadership 
internazionale e la sua vocazione di 
collettore delle tendenze dell’eyewear 
e delle novità tecnologiche per le 
lenti e le strumentazioni. Se tra i suoi 
padiglioni verrà dato ampio spazio al 
business e agli incontri tra tutti gli 
stakeholder della filiera, l’OTTICLUB 
è eletto come spazio per antonomasia 
dove generare cultura e accrescere 
le proprie conoscenze. Quest’anno, 
in particolare, è stata potenziata 
la formazione mirata a rispondere 
alle esigenze reali dei centri ottici. 
In linea con la sua capacità di 
essere THE PLACE TO BE, e di 

THE PLACE TO BE

sapersi plasmare all’evoluzione 
della società, torna Stand Up 
For Green!, il riconoscimento 
allo stand più sostenibile in 
termini di attenzione all’impatto 
ambientale e all’uso dei materiali. 
Per la prima volta verrà inolte, 
consegnato il premio CSE Award 
- Certified Sustainable Eyewear, 
riconoscimento che valuta la 
sostenibilità nel settore dell’eyewear 
a livello internazionale. Confermato 
anche il premio BeStore che 
seleziona i migliori centri ottici 
del mondo. Le categorie di premi 
previste sono due: il BeStore 
Design, che si rivolge a quei negozi 
che si distinguono per il modo in 
cui il layout, i materiali, il design, 
gli arredi e l’atmosfera generale 
contribuiscono a creare una 
shopping experience irripetibile e il 
BeStore Innovation che valuta tutti 
gli aspetti legati all’evoluzione del 
servizio al cliente, all’interazione 
con clienti e fornitori, alla gestione 
della comunicazione, alla storia 
del punto vendita e ai suoi aspetti 
professionali, umani ed emozionali. 
Entriamo nel vivo del Salone 
attraverso questa intervista al 
Presidente MIDO Giovanni 
Vitaloni.
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level. All exhibitors will be able to 
nominate a sunglass, frame or cases: 
an authoritative international jury of 
experts will evaluate the competing 
products, which, in order to win 
the award, must have been made 
in accordance with the principles 
of sustainability. CSE - Certified 
Sustainable Eyewear Award was a 
necessary step for us as organizers. 
We have had companies in our 
industry that have been very active 
in the area of sustainability for some 
time now. In this sense I think it is 
important to share the experiences of 
those who are virtuous, in fact only in 
this way can the industry grow, with 
great professionalism and seriousness 
of purpose. Then the second edition of 
Stand Up For Green, the recognition to 
the most sustainable stand in terms of 
attention to environmental impact and 
use of materials, will be held.
The awards will be held on Sunday, 
February 5, at 2 p.m. in the Fashion 
District square.
Would you tell us about the new 
FRAMES campaign? What will be 
the key words for this edition?
MIDO 2023 comes with a new look, 
completely revamped, and a new 
claim, embodying the values that have 
distinguished the event for more than 50 
years: innovation and tradition, beauty 
and transformation, internationality 
and memorability, awe and 
concreteness. The creative direction 
of the new communication campaign, 
FRAMES, was entrusted to Max Galli, 
designer and artist in collaboration with 
Mixer Group. A real manifesto with 
a strong intercultural and inclusive 
matrix has been created, based on 
contaminations and color. There are 
four subjects on which the campaign is 
articulated: contemporaneity, culture, 
fashion and beauty.
How will the presence be developed 
through social?
MIDO in recent years has built an 
integrated communication that is 
based on the desire to speak to the 
entire world of eyewear: social is one 
of the cornerstones of this dialogue 
that, in recent editions has allowed us 
to build an inseparable relationship 
with the public. During the 2022 
edition, we exceeded one million 
impressions on Instagram alone and 
saw event participants create more 

e quali tematiche verranno trattate? 
Quali saranno gli eventi clou? 
L’OTTICLUB è da sempre il luogo 
dell’aggregazione e del confronto per i 
professionisti del settore. Quest’anno 
vogliamo dedicare particolare 
attenzione alle esigenze dei nostri 
operatori, offrendo loro un calendario 
di convegni mirati per rispondere a 
esigenze reali. “HOW TO?” è la prima 
novità di questa edizione, una serie di 
interventi relativi alle attività pratiche 
correlate alla quotidianità dei centri 
ottici: dalla consulenza stilistica, al 
rinnovamento del punto vendita, dal 
marketing e dalla comunicazione agli 
eventi. Altra novità è il ciclo di incontri 
Book @MIDO, sei presentazioni di 
altrettanti libri tutti da raccontare.
Ci tengo inoltre a segnalare un 
progetto speciale a cui abbiamo 
lavorato con assiduità e convinzione: 
sabato 4 febbraio, alle 10:30, verrà 
presentato Empowering Optical Women 
Leadership che vuole sostenere le 
donne dell'industria dell’occhialeria 
nel percorso verso la leadership, sia 
in Italia che a livello internazionale. 
Come ANFAO, abbiamo deciso di dare 
un contributo attivo e collaborare con 
le associazioni locali e internazionali 
per creare consapevolezza, 
promuovere una cultura aziendale 
inclusiva, incoraggiare la formazione 
professionale, favorire il networking. 
Last but not least un appuntamento 
inedito a MIDO 2023, domenica 5 
febbraio alle 11:00, sarà ospitata 
Fondazione Campagna Amica, 
promossa da Coldiretti che presenterà 
“I cibi della vista e del benessere”. 
La Fondazione è nata per promuovere 
il valore e la dignità dell’agricoltura 
italiana, attraverso la tutela 
dell’ambiente, del territorio, delle 
tradizioni e della cultura e della salute.  
MIDO e la sostenibilità: come state 
sviluppando questo tema?
Gli eventi che, come MIDO, prevedono 
la partecipazione di molte persone su 
vasti spazi generano un consistente 
impatto ambientale e sociale: cercare 
di ridurlo non è solo una necessità 
ma un dovere, così come è un dovere 
aumentare la consapevolezza di 
espositori, fornitori e visitatori, 
sensibilizzandoli e trasformandoli in 
ambasciatori della sostenibilità.
Tra le iniziative della manifestazione 
in questo senso ricordo CSE Award, 
Certified Sustainable Eyewear: il premio 
è ideato da MIDO in collaborazione 
con ANFAO e Certottica, che valuta la 
sostenibilità nel settore dell’eyewear a 
livello internazionale. Tutti gli espositori 
potranno candidare un occhiale da 
sole, una montatura o un astuccio: 
un’autorevole giuria internazionale di 
esperti valuterà i prodotti in gara che, 
per aggiudicarsi il premio, dovranno 
essere stati realizzati nel rispetto dei 
principi della sostenibilità. 
CSE - Certified Sustainable Eyewear 
Award è stato un passo doveroso per noi 
organizzatori. Nel nostro settore, ormai 
da tempo, abbiamo aziende molto attive 
nell’ambito della sostenibilità. In questo 
senso ritengo sia importante condividere 
le esperienze di chi è virtuoso, solo 
così infatti l’industria può crescere, 
con grande professionalità e serietà di 
intenti. Si terrà poi la seconda edizione 
di Stand Up For Green, il riconoscimento 
allo stand più sostenibile in termini 
di attenzione all’impatto ambientale e 
all’uso dei materiali. Le premiazioni si 
svolgeranno domenica 5 febbraio alle 
14:00 nella piazza del Fashion District.
Ci parlerebbe della nuova campagna 
FRAMES? Quali saranno le key 
words per questa edizione?
MIDO 2023 si presenta con un nuovo 
look, completamente rinnovato, e un 

nuovo claim, a incarnare i valori che 
da più di 50 anni contraddistinguono 
la manifestazione: innovazione e 
tradizione, bellezza e trasformazione, 
internazionalità e memorabilità, 
stupore e concretezza. La direzione 
creativa della nuova campagna di 
comunicazione, FRAMES, è stata 
affidata a Max Galli, designer e 
artista in collaborazione con Mixer 
Group. È stato realizzato un vero e 
proprio manifesto dalla forte matrice 
interculturale e inclusiva, basato 
su contaminazioni e colore. Sono 
quattro i soggetti su cui è articolata la 
campagna: contemporaneity, culture, 
fashion e beauty.
Come si svilupperà la presenza 
attraverso i social?
MIDO in questi anni ha costruito una 
comunicazione integrata che si basa 
sulla volontà di parlare a tutto il mondo 
dell'occhialeria: i social costituiscono 
uno dei punti cardine di questo dialogo 
che, nelle ultime edizioni ha permesso 
di costruire una relazione inscindibile 
con il pubblico. Durante l'edizione 
2022 abbiamo superato il milione 
di impression solo su Instagram e 
abbiamo visto i partecipanti all'evento 
realizzare oltre 10mila contenuti 
propri con i nostri hashtag. Si tratta 
di numeri molto significativi che 
raccontano un forte coinvolgimento 
da parte della community. Per questo, 
anche per il 2023 vogliamo lasciare che 
visitatori ed espositori siano al centro 
della comunicazione social di MIDO, 
protagonisti di un evento pensato e 
curato appositamente per loro anche sul 
piano digitale. Dalle informazioni utili 
sull'evento agli spunti di ispirazione per 
il settore, dalle idee che animano MIDO 
alle storie delle persone che vi prendono 
parte: ognuno di questi elementi 
concorre alla realizzazione di una 
narrazione collettiva dei giorni di fiera 
sui nostri canali social, che rimangono 
aperti e ricettivi rispetto alle richieste 
del pubblico, ma anche impegnati a 
rilanciare creatività e talenti del settore.
Chiudiamo con un suo commento 
sulle previsioni economiche e il 
futuro dell’occhialeria. 
Secondo i dati ANFAO i primi 8 
mesi del 2022 sono stati positivi per 
il settore dell’occhialeria italiana, 
soprattutto le performance relative 
alle esportazioni. Come vede il 
futuro del comparto?
Viviamo in un contesto dominato 
da cambiamenti sempre più rapidi, 
una polarizzazione politica e 
mediatica, problemi della catena di 
approvvigionamento, inflazione, 
debito e conflitti geopolitici, 
crisi climatica, ecc. Questi aspetti 
stanno influenzando la mentalità e 
i comportamenti dei consumatori 
in un mercato in recessione. Il 
settore sta comunque performando 
bene, stimiamo una crescita delle 
esportazioni del 12/14% e della 
produzione dell’8/10% sull’anno 
precedente, trainante è sempre il 
mercato americano. I rincari che 
stiamo osservando limiteranno a 
breve il potere d’acquisto delle famiglie 
e l’aumento dei costi delle materie 
prime, la crisi energetica, l’inflazione 
galoppante e un quadro geopolitico 
instabile richiedono estrema cautela e 
attenzione verso le previsioni future. 
L'aumento delle bollette e dei costi 
operativi, senza nuove e ulteriori 
misure di sostegno, potrebbe mettere a 
rischio la prosecuzione dell'attività di 
molte aziende del settore nei prossimi 
mesi, soprattutto le piccole e medie 
imprese, meno preparate ad assorbire 
nuovi aumenti dei prezzi delle materie 
prime, dei trasporti, della logistica, 
degli imballaggi e così via.

than 10 thousand of their own content 
with our hashtags. These are very 
significant numbers that tell a strong 
engagement from the community. 
Therefore, also for 2023 we want to let 
visitors and exhibitors be at the center 
of MIDO's social communication, 
protagonists of an event designed 
and curated especially for them 
on the digital level as well. From 
useful information about the event to 
inspirational insights for the industry, 
from the ideas that animate MIDO to 
the stories of the people who take part: 
each of these elements contributes to 
the realization of a collective narrative 
of the days of the fair on our social 
channels, which remain open and 
receptive to the requests of the public, 
but also committed to relaunching 
creativity and talent in the industry.
We close with his comment on the 
economic forecast and the future 
of eyewear. According to ANFAO’s 
data, the first 8 months of 2022 
were positive for the Italian 
eyewear sector, especially the 
performance related to exports. 
How do you see the future of the 
industry?
We live in an environment dominated 
by increasingly rapid changes, a 
political and media polarization, 
supply chain problems, inflation, debt 
and geopolitical conflicts, climate 
crisis, etc. These issues are affecting 
consumer mindsets and behaviors 
in a recessionary market. However, 
the sector is performing well, we 
estimate export growth of 12/14% 
and production growth of 8/10% over 
the previous year, always driving the 
U.S. market. The price increases we 
are observing will limit household 
purchasing power in the short term, 
and rising commodity costs, the 
energy crisis, galloping inflation, and 
an unstable geopolitical framework 
call for extreme caution and attention 
toward future forecasts. Rising utility 
bills and operating costs, without new 
and additional support measures, 
could jeopardize the continued 
operation of many companies in 
the sector in the coming months, 
especially small and medium-sized 
enterprises, which are less prepared 
to absorb new price increases in raw 
materials, transportation, logistics, 
packaging and so on. 

If there is one thing Covid has taught 
us, in fact, it is the importance of 
personal relationships and real, non-
digital meetings. Thus, trade shows 
have proven to be essential for the 
business of many products, certainly 
including those related to eyewear. 
Not only that, the dates of MIDO this 
year are back in February, which for 
us remains the best time to present 
new collections: buyers and opticians 
can close deals and start business 
relationships with the right timing 
with respect to seasonality.
Among your peculiarities is 
internationality: what response 
have you received from companies?
That's right in fact: in order not to 
betray the vocation of MIDO as an 
international event, we are working 
hard to have exhibitors and opticians, 
buyers, ophthalmologists, journalists, 
influencers, students and stakeholders 
from all over the world, thanks also 
to the support of ITA- Italian Trade 
Agency. We are also expecting some 
important returns, debuts and the 
return, albeit partial given the 
restrictions still in place, of Asian 
companies. This is an important 
signal: we will have exhibitors from 
China, Hong Kong, Taiwan, Japan, 
South Korea, India, Malaysia and 
Thailand, not forgetting the established 
and never failing presence of exhibitors 
from Europe - France, Germany, Spain 
in particular - the USA and the UK.
MIDO and education: where will 
it take place and what topics will 
be covered? What will be the 
highlight events? 
The OTTICLUB has always been the 
place of aggregation and discussion for 
professionals in the industry. This year 
we want to pay special attention to the 
needs of our practitioners, offering them 
a calendar of conferences targeted to 
meet real needs. "HOW TO?" is the first 
novelty of this edition, a series of talks 
related to practical activities related to 

the everyday life of optical centers: from 
style consulting, to store renovation, 
marketing, communication, and events. 
Another novelty is the Book @MIDO 
series of meetings, six presentations 
of as many books all to be told. I would 
also like to point out a special project 
we have been working on assiduously 
and with conviction: on Saturday, 
February 4, at 10:30 a.m., Empowering 
Optical Women Leadership will be 
presented, which aims to support 
women in the eyewear industry on 
their path to leadership, both in Italy 
and internationally. As ANFAO, we 
have decided to actively contribute and 
collaborate with local and international 
associations to create awareness, 
promote an inclusive corporate culture, 
encourage professional training, and 
foster networking. Last but not least 
an unprecedented event at MIDO 
2023, on Sunday, Feb. 5 at 11 a.m., will 
be hosted by Fondazione Campagna 
Amica, promoted by Coldiretti, which 
will present "The Foods of Sight 
and Wellness." The Foundation was 
established to promote the value and 
dignity of Italian agriculture through 
the protection of the environment, land, 
traditions and culture, and health.  
MIDO and sustainability: how are 
you developing this theme?
Events that, like MIDO, involve the 
participation of many people over 
vast spaces generate a substantial 
environmental and social impact: 
trying to reduce it is not only a 
necessity but a duty, just as it is a duty 
to raise the awareness of exhibitors, 
suppliers and visitors, raising their 
awareness and turning them into 
ambassadors of sustainability.
The event's initiatives in this regard 
include CSE Award, Certified 
Sustainable Eyewear: the award is 
created by MIDO in collaboration 
with ANFAO and Certottica, which 
evaluates sustainability in the 
eyewear industry at the international 

Quale sarà il layout di quest’anno? 
Ci sono novità?
MIDO quest’anno cresce nei suoi spazi 
e avrà un padiglione in più, sei anziché 
i cinque della passata edizione, proprio 
per agevolare l’incremento degli 
espositori e il ritorno di aziende che nel 
2022 non sono riuscite a partecipare. 
Si torna poi alla posizione storica; 
accoglieremo gli espositori nell’1-3, 2-4, 
6-10 con ingressi da Porta Est e Porta 
Sud. La manifestazione metterà al 
centro l’ottico, protagonista indiscusso 
della fiera con la sua professionalità e 
artigianalità. In questa direzione MIDO 
intende regalare un’esperienza unica 
e irrepetibile, rendendo l’ottico parte 
di una community e permettendogli di 
toccare le ultime novità del settore delle 
lenti e degli occhiali, confrontandosi 
con i colleghi provenienti 
da tutto il mondo.
Perché MIDO è “the place to be” per 
il comparto sia a livello espositivo 
sia per i visitatori?
Perché MIDO rappresenta tutta 
l’occhialeria, il settore, la filiera, le 
aziende, gli ottici. Da oltre 50 anni è il 
momento imprescindibile in cui ci si 
incontra per scambiare idee, progetti, 
prospettive per il futuro e per stringere 
accordi commerciali. Chiunque abbia 
partecipato ad almeno un'edizione 
di MIDO sa cosa significa e a cosa 
mi riferisco: espositori e visitatori 
danno il massimo durante i tre giorni. 
I tanti ottici, italiani e stranieri, che 
ogni anno visitano il Salone di Milano 
sanno che solo a MIDO possono 
trovare rappresentata tutta la filiera, 
dai produttori di lenti e macchinari, 
passando dai grandi produttori 
internazionali di montature da vista e da 
sole e dai piccoli designer indipendenti.
Perché in generale c’è “bisogno 
di fiere”?
In primis, tra le tante opportunità 
che offrono, le fiere sono il miglior 
strumento per contattare e approcciare 
nuovi clienti e fornitori. 

Non c’è alcun dubbio sul fatto che siano 
il mezzo più efficace per raggiungere 
questo tipo di obiettivo. Da sempre, 
poi, sono un’opportunità unica di 
incontro, confronto e scambio in grado 
di massimizzare le opportunità di 
business, dando lustro e nuova vita 
ai settori merceologici. Inoltre, le 
fiere rappresentano un’occasione per 
incrementare la visibilità delle aziende, 
confermare relazioni commerciali 
e per finalizzare accordi. Se c’è una 
cosa che il Covid ci ha insegnato, 
infatti, è l’importanza delle relazioni 
personali e degli incontri reali e 
non digitali. Le fiere si sono quindi 
rivelate essenziali per il business di 
molti prodotti, tra cui sicuramente 
quelli relativi all’eyewear. Non solo, 
le date di MIDO quest’anno sono 
tornate a febbraio, che per noi resta il 
momento migliore per presentare le 
nuove collezioni: buyer e ottici possono 
concludere affari e avviare rapporti 
commerciali con la giusta tempistica 
rispetto alla stagionalità.
Tra le vostre peculiarità c’è 
l’internazionalità: quale risposta 
avete ricevuto dalle aziende?
È proprio così infatti: per non tradire 
la vocazione di MIDO come evento 
internazionale, ci stiamo adoperando 
per avere espositori e ottici, buyer, 
oftalmologi, giornalisti, influencer, 
studenti e stakeholder da tutto il mondo, 
grazie anche al sostegno di Agenzia ICE. 
Inoltre, attendiamo alcuni importanti 
ritorni, debutti e il rientro, seppur 
parziale viste le restrizioni ancora in 
atto, delle aziende asiatiche. Si tratta 
di un segnale importante: avremo 
espositori dalla Cina, da Hong Kong, 
da Taiwan, dal Giappone, dalla Corea 
del Sud, dall’India, dalla Malesia e 
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.
MIDO e formazione: dove si svolgerà 
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LA MERAVIGLIA È TORNATA

Benvenuti a MIDO che, da 
oltre 50 anni, accoglie aziende 
provenienti da tutto il mondo 
e che rappresentano l’intera 
filiera dei settori occhialeria, 
lenti oftalmiche, strumentazioni, 
tecnologie e servizi per le 
aziende e per i centri ottici. 
Germania, Francia, Austria, 
Spagna, Danimarca, USA, UK, 
Giappone, Hong Kong, India, 
Arabia Saudita, Oman, Turchia 
e addirittura Mauritius sono 
alcuni degli stati rappresentati. 
Moltissime come di consueto le 
novità proposte ed estremamente 
fitto il calendario di incontri, 
eventi e convegni, con opinion 
leader nazionali, autorità e 
istituzioni, oltre a diversi ospiti 
internazionali. Tutto questo in 
programma dal 4 al 6 febbraio a 
FIERA MILANO RHO.
Tanti anche gli appuntamenti 
culturali e gli incontri in 
programma durante questi 
animati tre giorni espositivi. 
Tra gli ospiti che arricchiscono 
il calendario di eventi nello 
spazio OTTICLUB, Nick Cerioni, 
Direttore Creativo e stylist che 
si “nasconde” dietro l’immagine 
di personaggi come Achille 
Lauro, Orietta Berti, Gianni 
Morandi, Jovanotti, Laura 
Pausini, Pierfrancesco Favino 
e molti altri. Cerioni sarà ospite 

Bentornati a Milano 
in fiera per la 
manifestazione 
espositiva di settore 
più importante al 
mondo.

della tavola rotonda del ciclo 
"HOW TO?" dal titolo “Come 
definire il look e la personalità 
attraverso gli occhiali. Lo styling 
come opportunità per gli ottici”. 
Si parlerà anche di progettazione 
e interior design dei punti vendita 
con l’architetto Martino Berghinz 
e di comunicazione e creatività 
con la ricercatrice Luisa Aschiero 
e l’artista Multidisciplinare 
Felice Limosani. Avremo la 
presentazione del progetto ANFAO 
Empowering Optical Women 
Leadership a sostegno delle donne 
nell'industria dell’occhialeria 
nel percorso verso la leadership. 
Poi l'importante cerimonia di 
premiazione dei riconoscimenti 
che MIDO ogni anno assegna ai 
negozi di ottica, agli espositori 
e, da quest’anno, alle aziende del 
settore. Insieme a BeStore Award, 
il premio dato ai centri ottici 
che si distinguono per shopping 
experience e servizi al cliente, 
e a Stand Up For Green, giunto 
alla 2^ edizione e assegnato allo 
stand che in fiera si distingue 
per l’attenzione all’ambiente, 
quest’anno sarà consegnato anche 
per la prima volta il premio CSE 
Award - Certified Sustainable 
Eyewear. Ideato da MIDO in 
collaborazione con ANFAO e 
Certottica, il riconoscimento 
valuta la sostenibilità espositiva 
nel settore dell’eyewear a livello 
internazionale. Attiguo al PRESS 
VILLAGE, sarà allestito per sabato 
e domenica un set fotografico di 
realtà aumentata che porterà i 
visitatori e gli espositori “dentro” la 
campagna FRAMES di MIDO 2023. 
Noi di P.O. PLATFORM OPTIC con 
tutto il nostro staff editoriale vi 
aspettiamo dunque al nostro stand 
al Press Village.

THE WONDER IS BACK
Welcome to MIDO, which, 
for more than 50 years, has 
welcomed companies from all 
over the world representing the 
entire eyewear, ophthalmic lens, 
instrumentation, technology and 
service sectors for companies and 
optical centres. Germany, France, 
Austria, Spain, Denmark, USA, 
UK, Japan, Hong Kong, India, 
Saudi Arabia, Oman, Turkey and 
even Mauritius are some of the 
countries represented.
As usual, there will be many 
new proposals and an extremely 
full calendar of meetings, events 
and conferences, with national 
opinion leaders, authorities and 
institutions, as well as various 
international guests. All this is 
scheduled from 4 to 6 February 
at FIERA MILANO RHO. 
There will also be many cultural 
appointments and meetings 
scheduled during this lively three 
days of exhibitions. Among the 
guests enriching the calendar of 
events in the OTTICLUB space 
will be Nick Cerioni, Creative 
Director and stylist who "hides" 
behind the image of personalities 
such as Achille Lauro, Orietta 
Berti, Gianni Morandi, Jovanotti, 
Laura Pausini, Pierfrancesco 
Favino and many others. Cerioni 
will be the guest at the round 
table of the "HOW TO?" cycle 
entitled "How to define the look 

and personality through glasses. 
Styling as an opportunity for 
opticians'. We will also talk 
about design and interior design 
of points of sale with architect 
Martino Berghinz and about 
communication and creativity 
with researcher Luisa Aschiero 
and multidisciplinary artist 
Felice Limosani. We will have 
the presentation of the ANFAO 
Empowering Optical Women 
Leadership project to support 
women in the eyewear industry 
on their path to leadership. Then 
the important awards ceremony 
for the prizes that MIDO gives 
every year to optical shops, 
exhibitors and, from this year, to 
companies in the sector. Along 
with the BeStore Award, the 
prize given to optical centres 
that stand out for their shopping 
experience and customer 
service, and Stand Up For 
Green, now in its 2nd edition 
and awarded to the stand that 
stands out at the fair for its 
attention to the environment, 
this year the CSE Award - 
Certified Sustainable Eyewear 
- will also be presented for the 
first time. Conceived by MIDO 
in cooperation with ANFAO and 
Certottica, the award assesses 
exhibition sustainability 
in the eyewear sector at an 
international level. Adjacent 
to the PRESS VILLAGE, an 
augmented reality photo set 
will be set up on Saturday and 
Sunday that will take visitors 
and exhibitors "inside" the 
MIDO 2023 FRAMES campaign.
P.O. PLATFORM OPTIC and 
our entire editorial staff look 
forward to seeing you at our 
stand in the Press Village.

Welcome back to 
the Milan trade fair 
for the world's most 
important optic 
industry event.

by ANGELO DADDA
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TRIPUDIO CREATIVO
BY PAOLA FERRARIO

CREATIVE JUBILATION

Tra echi 
del passato, 
sperimentazioni 
e un’attenzione 
crescente 
e incessabile 
verso l’ambiente, 
l’eyewear 
è il grande 
protagonista
di MIDO.

Amidst echoes of the past, 
experimentation and a growing 
and unrelenting focus on the 
environment, eyewear is the big 
star of MIDO.

                    OFF-WHITE  
Avant-garde brand Off-White 

makes its debut at MIDO. 
Bold and unexpected, it is 

able to to go beyond cultural 
and style barriers. 

Debutta a MIDO il brand 
all'avanguardia Off-White. 

Audace e inaspettato, è in grado 
di spingersi oltre le barriere 

culturali e di stile.

The path taken by eyewear is unstoppable and for 
the edition of MIDO 2023 it has decided to espouse 

the creative avant-garde in different meanings.
Shapes are getting bolder and bigger by combining 

with an ever-expanding range of colors.
If color takes the lead, materials veer toward 

eco-sustainable solutions much appreciated by 
the public. The past also has its say especially 

relying on a free reworking of cat-eye style glasses. 
Rimless eyewear also returns, especially in the 

senior bands. And then there is the logo,
a legacy of 1980s ostentation that becomes a 

distinctive stylistic sign.

Il cammino intrapreso dall’eyewear è inarrestabile e per l’edizione di MIDO 
2023 ha deciso di sposare l’avanguardia creativa in diverse accezioni.

Le forme si fanno sempre più audaci e grandi abbinandosi a un ventaglio 
di cromie sempre più ampio. Se il colore fa da padrone, i materiali virano 

verso le soluzioni ecosostenibili molto apprezzate dal pubblico. 
Anche il passato dice la sua soprattutto affidandosi ad una libera 
rielaborazione degli occhiali in stile “cat-eye”. Tornano anche gli 

occhiali rimless, soprattutto nelle fasce senior. E poi c’è il logo, retaggio 
dell’ostentazione degli anni Ottanta che diventa un segno stilistico distintivo.

BOSS   
1520/n/s is a women's sunglass with a rectangular design in Acetate Renew. 
The frame, compatible with prescription lenses, is enhanced by the refined 
metal detail with BOSS iconic bio-based stripes on the temples. The model 
comes with an elegant chain.
1520/n/s è un occhiale da sole femminile dal design rettangolare in Acetate 
Renew. La montatura, compatibile con lenti graduate, è arricchita dal 
raffinato dettaglio in metallo con le iconiche stripes bio-based di BOSS sulle 
aste. Il modello è dotato di un’elegante catena.

COSMOPOLITAN 
Fuchsia sunglasses with metal mesh side visors.

The brand is under license to Key Optical Europe.
Occhiale da sole fucsia con visiere laterali a rete in metallo. 

Il brand è in licenza a Key Optical Europe.

GERMANO GAMBINI
The new collection is inspired by the color and trends of the coming years 
2023/2024. The frames were made thanks to the perfect color mix of cellulose 
acetate sheets ranging from gray to purple, blue to transparent blue.
La nuova collezione s’ispira al colore e alle tendenze dei prossimi anni 
2023/2024. Le montature sono state realizzate grazie al mix perfetto di colori 
delle lastre di acetato di cellulosa che vanno dal grigio al viola, dal blu 
all’azzurro trasparente.

JUST CAVALLI BY DE RIGO VISION   
Sunglasses with bold lines. The geometrically shaped front is 

personalized by special combinations of contrasting colored acetates.
Occhiale da sole dalle linee bold. Il frontale dalla forma geometrica è 

personalizzato da particolari accostamenti di acetati colorati a contrasto.

LAFONT   
In creating the Monaco model, Creative Director Thomas Lafont selected 
four shades of recycled and selected materials produced in France.
Nel creare il modello Monaco, il Direttore Creativo Thomas Lafont 
ha selezionato quattro tonalità di materiali riciclati e selezionati 
prodotti in Francia.
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Vieni a trovarci a MIDO e 
potrai partecipare ad una 
sessione con il nostro team 
di esperti. Subito per te 
uno sconto  del 50% sul 
primo ordine di materiale di 
consumo.
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refrazione portatile
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LIGHTBIRD   
The Light_SOCIAL acetate collection is designed for Millennials and all 
those who also experience eyewear as the accessory that enhances their look. 
Also in the new models, the QR code placed on the temple terminal allows 
access to Light_NEST, the system devised by the brand that activates not 
only the guarantee of the eyewear but also a real connection between the 
company, the optician and the end customer.
La collezione in acetato Light_SOCIAL è pensata per i Millenial e per tutti 
coloro che vivono l'occhiale anche come l'accessorio che valorizza il proprio 
look. Anche nei nuovi modelli, il QR code posto sul terminale dell'asta, 
permette di accedere a Light_NEST, il sistema ideato dal brand che attiva non 
solo la garanzia dell’occhiale ma anche una vera connessione tra l'azienda, 
l'ottico e il cliente finale.

MOREL 
Echoes of the past find form in Roxane, which repurposes the butterfly shape 
of the 1950s embellished with Swarovski rhinestones on the cilia and temples.

Echi del passato trovano forma in Roxane che ripropone la forma a farfalla 
degli anni '50 impreziosita da strass Swarovski su ciliare e aste.

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES
In the sign of continuity, the brand offers a new variant of the successful 
Naples series with the Baroque version. The line is a tribute to the artistic and 
architectural current that has characterized a large part of the Neapolitan 
capital, the models are f lashy and eccentric and are enriched by a scarf with 
friezes that recall the logo.
Nel segno della continuità, il brand propone una nuova variante della fortunata 
serie Naples con la versione Baroque. La linea è un omaggio alla corrente 
artistica e architettonica che ha caratterizzato buona parte del capoluogo 
partenopeo, i modelli sono vistosi ed eccentrici e sono arricchiti da un foulard 
con fregi che richiamano il logo.

SABRINARÉGÉTURO   
At MIDO 2023, the Key Optical Europe family is launching a new luxury 

in-house brand named after its founder and CEO: sabrinarégéturo. 
Made of green Mazzucchelli Renew acetate, it stands out for its high design 

content and for being a Made in Italy product.
A MIDO 2023 la famiglia Key Optical Europe lancia un nuovo luxury 

in-house brand che porta il nome della sua fondatrice e AD: sabrinarégéturo. 
Realizzato in acetato green Mazzucchelli Renew, si distingue per l’alto 

contenuto di design e per essere un prodotto Made in Italy.

SILHOUETTE   
Starting with the return of eyeliner in make-up, the TMA_LaLigne 
project transforms rimeless eyewear into a full circle frame 
where three-dimensional colors dictate style.
Partendo dal ritorno dell’eyeliner nel make up, il progetto TMA_LaLigne 
trasforma l’occhiale rimeless in una montatura dal cerchio pieno dove la 
tridimensionalità dei colori detta lo stile.
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Come Arteco interpreta 
oggi l’apertura di un nuovo 
centro ottico.

   Il mercato oggi è sempre più 
competitivo e soggetto a improvvisi 
cambiamenti che costringono 
l’imprenditore ottico a rivedere il 
modello espositivo e le procedure 
di lavoro, quindi anche il layout del 
centro ottico deve potersi adeguare al 
cambiamento.
Il layout flessibile
Il negozio deve stare sempre al passo 
con i tempi, con le esigenze in termini 

How Arteco interprets the 
opening of a new optical 
center today.

   The market today is increasingly 
competitive and subject to sudden 
changes that force the optical 
entrepreneur to revise the display 
model and working procedures, so the 
layout of the optical center must also be 
able to adapt to the change.
The flexible layout
The store must always keep up with 
the times, with the needs in terms 
of offerings, display modes and 
image enhancement. Renovating and 
remodeling the store is a strategy 
for attracting new customers and 
regaining interest in the loyal 
customer. In designing a new store, 
Arteco takes into account these 
transformational needs that may 
occur in the short term. The design 
boasts display flexibility that allows it 
to intervene with ease, speed and with 
a sustainable investment. The display 
layout is designed with the features to 
give ample room for changes that may 
be necessary without upsetting the 
original layout. Flexible showcases 
where we can also intervene with 
thematic settings such as the insertion 

of brand displays that offer for their 
visibility interesting opportunities 
for communication and attractiveness 
with a change that always allows for 
new display content. Fundamental 
also is the lighting design with a 
correct value of brightness that 
must enhance the displayed product 
and have the same consistency of 
flexibility where if necessary the 
lights can be moved and oriented with 
the change of the layout.
Arteco has studied this "theatrical" 
technique as it works in the events 
sector with important international 
luxury brands where the concept 
of flexibility is widely used. This 
flexibility is yielding important 
results in terms of enhancing the 
value of the product on display 
and the consequent benefit of 
having an image that is always 
up-to-date and attractive.

di offerta, di modalità espositive e 
di valorizzazione dell’immagine. 
Rinnovare e ristrutturare il negozio 
è una strategia per attirare nuova 
clientela e riconquistare interesse 
nel cliente fidelizzato. Nel progettare 
un nuovo punto vendita, Arteco 
tiene conto di queste esigenze di 
trasformazione che possono verificarsi 
nel breve periodo. Il progetto vanta 
una flessibilità espositiva che gli 
consente di intervenire con estrema 
facilità, velocità e con un investimento 
sostenibile. L’assetto espositivo viene 
studiato con le caratteristiche per 
dare ampio spazio a modifiche che si 
dovessero rendere necessarie senza 
stravolgere il layout originario. 
Vetrine flessibili dove poter 
intervenire anche con ambientazioni 
tematiche come l’inserimento di 
espositori di brand che offrono per la 
loro visibilità interessanti opportunità 
di comunicazione e attrattiva con 
un cambiamento che consente 
di avere sempre nuovi contenuti 
espositivi. Fondamentale anche il 
progetto illuminotecnico con un 
corretto valore di luminosità che deve 
esaltare il prodotto esposto e avere 
la stessa coerenza di flessibilità dove 
all’occorrenza si possono spostare e 
orientare le luci con il cambiamento 
del layout. Arteco ha studiato questa 
tecnica "teatrale" in quanto opera 
nel settore eventi con importanti 
brand internazionali del lusso dove il 
concetto di flessibilità è ampliamente 
utilizzato. Questa flessibilità sta 
dando importanti risultati in termini 
di valorizzazione del prodotto 
esposto e del conseguente beneficio 
per avere un’immagine sempre 
aggiornata e attraente.

TECNICA 
“TEATRALE”

"THEATRICAL"  
TECHNIQUE

ARTECO CARRERA PAD. 01
STAND N22  N30  T21  T29

Il mondo Carrera è 
composto da tre segmenti 
di prodotto: "Signature" 
l’espressione più classica; 
"Flag" dal DNA urban e 
"Active" che porta alla 
luce le radici sportive del 
brand. A esse si affianca 
Carrera|Ducati, una vera e 
propria partnership.

   Tre collezioni compongono l’offerta 
di Carrera: Signature, Flag e Active. 
Signature
Perfetto connubio tra forme 
classiche, artigianalità e una nota 
urban, la collezione Signature di 
Carrera rappresenta l’espressione 
cool e moderna del design italiano, 
caratterizzata dalla massima cura dei 
dettagli, dall’uso di materiali leggeri e 
da un comfort superiore.   
Flag 
Anticonformista e sempre un passo 
avanti, la collezione Flag rappresenta 
l’espressione più audace del marchio 
che spinge il design oltre ogni 
limite, fino all’apice dell’originalità, 
ispirandosi ai più iconici e 
riconoscibili dettagli di Carrera, quale 
l’inconfondibile “C” logo. 

The Carrera world consists 
of three product segments: 
"Signature" the most 
classic expression; "Flag" 
with its urban DNA; and 
"Active" which brings 
out the brand's sporty 
roots. They are joined 
by Carrera|Ducati, a true 
partnership.

   Three collections make up Carrera's 
offerings: Signature, Flag and Active. 
Signature
A perfect blend of classic forms, 
craftsmanship and an urban twist, 
Carrera's Signature collection 
represents the cool and modern 
expression of Italian design, 
characterized by the utmost attention 
to detail, the use of lightweight 
materials and superior comfort.   
Flag 
Nonconformist and always one step 
ahead, the Flag collection represents 
the boldest expression of the brand 
that pushes design beyond all 
limits to the pinnacle of originality, 
inspired by Carrera's most iconic 
and recognizable details, such as the 
unmistakable "C" logo. 

Active
A natural interpretation of the 
brand's sporty roots, Active 
sunglasses are designed under the 
banner of perfect fit and lightweight 
construction. The line includes a 
wide range of versatile, performance-
inspired glasses perfect for outdoor 
activities but also for everyday life.

Active
Naturale interpretazione delle radici 
sportive del brand, gli occhiali 
da sole Active sono progettati 
all’insegna di un fitting perfetto e di 
una costruzione leggera. 
La linea comprende un’ampia gamma 
di occhiali versatili, di ispirazione 
performance, perfetti per le attività 
outdoor ma anche per la vita 
quotidiana. 

FASCINO 
EVERGREEN

EVERGREEN 
CHARM

# D R I V E YO U R S TO R Y

C
A

R
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E
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 3

1
2

FLAG LAB

CARDUC

SIGNATURE
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CAFèNOIR è un progetto 
tutto italiano nella 
creatività, nell'impegno e 
nell'amore verso il prodotto.

   CAFèNOIR nasce nel 1999 nel 
cuore del più importante distretto 
toscano della moda e delle calzature. 
L’azienda specializzata nella 
produzione di scarpe, abbigliamento, 
borse e accessori, si è distinta negli 
anni per la propria offerta di tendenza 
fino a posizionarsi come brand a 360°.
Il know-how nella ricerca e sviluppo 
unito a innovative strategie di 
marketing sono stati il mix vincente 
dello sviluppo. Il marchio, che ha 
raggiunto una notorietà molto elevata, 
ha intrapreso anche un’attività di 
licensing con produttori di qualità 
come occhiali da sole e da vista e di 
calzature da bambina.

CAFèNOIR is an all Italian 
project in creativity, 
commitment and love for 
the product.

   CAFèNOIR was founded in 
1999 in the heart of Tuscany's most 
important fashion and footwear 
district. The company, which 
specializes in the production of shoes, 
clothing, bags and accessories, has 
distinguished itself over the years 
for its trendy offerings to the point 
of positioning itself as an all-round 
brand. Know-how in research 
and development combined with 
innovative marketing strategies have 
been the winning mix of development. 
The brand, which has achieved a 
very high level of notoriety, has 
also engaged in licensing activities 
with quality manufacturers such 

ECLECTICISM 
IN EYEWEAR 

L’ECLETTICITÀ 
NELL’EYEWEAR  

CAFÈNOIR

La linea Eyewear è nata in 
occasione del lancio della collezione 
CAFèNOIR Spring Summer 2016, 
con l’obiettivo di ampliare al 
massimo l’offerta di prodotto. 
Sin dal lancio, la collezione Eyewear 
di CAFèNOIR ha riscosso successo 
grazie alla sua ecletticità che la 
rende adatta ai gusti di un pubblico 
molto vasto. 
Le collezioni alla moda e 
d’avanguardia caratteristiche del 
brand italiano CAFèNOIR Eyewear 
sono create "sulla base di sentimenti 
ed emozioni", pensate per uno stile 
sia business che casual, proponendo 
versatilità e qualità allo stesso tempo.
Le montature sono caratterizzate 
da un’infinita varietà di modelli 
e generi, differenze di stili e 
materiali, tutte dedicate a chi ama 
stare al passo con le ultime tendenze 
e tutte con il comune interesse per 
l’estetica e il design.
La linea CAFèNOIR Eyewear 
è destinata esclusivamente al 
cliente ottico. Ha una distribuzione 
particolarmente omogenea dal 
sud al nord Italia ed è presente nei 
migliori centri ottici italiani.

as sunglasses and eyeglasses and 
children's footwear.
The eyewear line was born at the 
launch of the CAFèNOIR Spring 
Summer 2016 collection, with the aim 
of expanding the product offering 
to the maximum. Since its launch, 
CAFèNOIR's Eyewear collection 
has been a success due to its eclectic 
nature that makes it suitable for the 
tastes of a wide audience. 
The fashionable and avant-garde 
collections characteristic of the Italian 
brand CAFèNOIR Eyewear are created 
''based on feelings and emotions,'' 
designed for both business and 
casual style, offering versatility and 
quality at the same time. The frames 
feature an endless variety of models 
and genres, differences in styles and 
materials, all dedicated to those who 
like to keep up with the latest trends 
and all with a common interest in 
aesthetics and design. The CAFèNOIR 
Eyewear line is intended exclusively 
for the optical customer. It has 
a particularly homogeneous 
distribution from southern to northern 
Italy and is present in the best 
Italian optical centers.
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Be everywhere 2023, DAI 
Optical is the promotional 
campaign assigned to 
I-ZOOM progressive lens.
At MIDO the company also 
presents MYOGA, single 
vision lens to control 
myopia progression in kids.

   Even for 2023 DAI Optical confirms 
an important investment to sponsor 
the cross media communication 
campaign assigned to I-ZOOM 
progressive lens with the objective 
of actually support eye care 
professionals and their optical centre.
The advertising plan includes all the 
communication systems from TV, 
social media, ophtalmic magazines and 
web to the stores.
The main character of the spot is a 
presbyope man living his everyday life, 
fully enjoing his visual field, catching 
all the surrounding details, close and 
distant, thanks to a clear, wide and 
comfortable vision.
The TV campaign will last 13 weeks and 
has been transmitted since January 
2023 on the main broadcasting stations 
with major visibility format and it will 
be also on the digital channels: mobile, 
marketing search, e-mail marketing, 
pre-roll video, websites, banner adv, 
marketing contents and most followed 

social platforms. I-ZOOM will be also 
present on Mediamond network (from 
Entertainment to News and Health) 
and on Skytg24.
Why choose I-ZOOM?
I-ZOOM is designed with the newest 
mathematical model DNA Patch 
Calculation, characterized by a 
micro-patch approach to the lens 
surface. This model provides local and 
microscopic optimizations to reduce 
aberrations in the peripherical areas 
with a consequential major comfort on 
the entire surface.
I-ZOOM lenes may be designed also 
thanks to the I-CHECK App help: 
I-ZOOM CHECK.
I-CHECK is the app that scans 
wearers eyes and it learns their 
anatomy, habits and behaviours. 
It is capable of analyzing, elaborate e 
reproduce typical visual and postural 
movements of near vision, like 
reading.
Recommended to kids: 
MYOGA
MYOGA is the smart single vision 
lens to control myopia progression. 
Thanks to its power law, it focuses 
on the peripheral hypermetropic 
defocus present on the peripheral 
retina of the myopic eye whilw 
giving a clear central vision, like a 
basic single vision lens. MYOGA is 
designed with Free Form technology 
and it is made of three zones: 
single vision zone, to compensate the 
myopia, with a correction diameter 
of 9 mm; transition or defocus zone 
with a radius of 17,5 mm, where the 
defocus reaches up +2/2,5D; constant 
power zone, where the defocus is 
kept constant not to interfere with 
ocular movements coordination.
This lens can be used from 6 up to 
16/18 years of age, although to get 
gretaer results it is better to start as 
soon as possible. In order to verify 
the myopia progression slowing 
down effect it is recommended 
a treatment of 24 months, under 
the advice of an eye care or 
eye doctor specialist.

La campagna di 
comunicazione 
“Be everywhere 2023” di 
DAI Optical è dedicata alla 
progressiva I-ZOOM. A MIDO 
l'azienda è presente anche 
con MYOGA, la monofocale 
per la compensazione della 
miopia nei più piccoli.

   Anche per il 2023 DAI Optical 
conferma un importante investimento 
per sponsorizzare la campagna di 
comunicazione cross media dedicata 
alla progressiva I-ZOOM, con l’obiettivo 
di supportare concretamente i 
professionisti della visione e i loro centri 
ottici. Il piano adv tocca tutti i mezzi di 
comunicazione, dalla TV, ai social, alle 
principali riviste di settore, al web sino 
ad arrivare agli store. Protagonista del 
nuovo spot un uomo presbite, impegnato 
nelle più comuni azioni quotidiane, 
che vive appieno il suo spazio visivo, 
per catturare ogni dettaglio, vicino e 
lontano, grazie a una visione fluida, 
ampia e comoda.
La campagna TV di 13 settimane è on 
air da gennaio 2023, sulle principali 
emittenti all’interno di format con 
massima visibilità e ha anche una 
nutrita programmazione sui canali 
digitali: mobile, search marketing, 
e-mail marketing, video pre roll, 
website, banner adv, content marketing 

e un nutrito piano sulle piattaforme 
social più seguite. I-ZOOM è presente 
anche sul network Mediamond 
(dall’entertainment, alle news, alla 
salute) e Skytg24. 
Perché scegliere I-ZOOM?
I-ZOOM è progettata con il nuovissimo 
modello matematico DNA Patch 
Calculation, caratterizzato da una 
superficie sviluppata con approccio 
per micro patch. Questo favorisce 
ottimizzazioni di carattere locale e 
microscopico, che puntano a ridurre 
le aberrazioni nelle zone periferiche, 
andando a migliorare il comfort totale 
sulla superficie della lente. Le lenti 
I-ZOOM possono essere progettate 
anche attraverso l’ausilio di I-CHECK: 
I-ZOOM CHECK. I-CHECK è l’app 
che scansiona gli occhi del portatore 
studiandone anatomia abitudini e 
comportamento. È in grado di leggere, 
analizzare, elaborare e riprodurre 
le attività visive e posturali durante 
azioni tipiche che coinvolgono la 
visione del vicino, come la lettura. 
Per i più piccoli: MYOGA
MYOGA, la monofocale intelligente per 
la gestione della progressione miopica. 
La tecnologia di MYOGA punta a 
compensare il defocus ipermetropico 
presente sulla retina periferica 
dell’occhio miope e permette di avere 
una visione nitida centrale, al pari di 
una lente monofocale, ma allo stesso 
tempo agisce anche sul segnale ottico 
della retina periferica, grazie alla sua 
particolare legge di potere. MYOGA 
è una lente progettata con tecnologia 
Free Form ed è caratterizzata 
da tre zone ottiche: una zona di 
compensazione della miopia, con un 
diametro correttivo di 9 mm; una 
zona di transizione del defocus che si 
estende fino a 17,5mm di raggio, in cui 
il defocus cresce fino a +2,00/2,50 D; 
una zona periferica a defocus costante, 
in cui il defocus è mantenuto stabile per 
non interferire eccessivamente con il 
coordinamento dei movimenti oculari.

BE 
EVERYWHERE 
WITH DAI 
OPTICAL

BE 
EVERYWHERE 
CON DAI 
OPTICAL

DAI OPTICAL INDUSTRIES PAD. 03
STAND F01  F11  G02  G12
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Una speciale Limited Edition 
dei prodotti esclusivi delle 
collezioni chiave di Police 
dà il via alle celebrazioni 
dell’house brand di casa 
De Rigo.

A special Limited Edition 
of exclusive products 
from Police's key 
collections kicks off the 
De Rigo house brand's 
celebrations.

   On the occasion of the 40th 
anniversary from the brand 
birth, Police ushers in a year of 
celebrations introducing “The 
Anniversary Collection”, a 
special Limited Edition of 
exclusive products, which represent 
the maximum expression of the 
Police style through the brand's key 
collections that  include eyewear, 
perfumery, watches, jewelry, and 
small leather goods. The Sunglasses 
SPLL60 are the ushers Style in the 
anniversary celebrations. Bold and 
iconic, in keeping with the brand's 
contemporary spirit, the sunglasses 
are embellished with refined 
finishes and materials. This unique, 
limited edition style counts just 
1983 numbered pieces, in honour 
of the brand’s year of birth. The 
imposing square shape of the thick 
acetate front piece is made lighter 
by the double-bridge with adjustable 
nose pads, both made from titanium 
for a lightweight, comfortable fit. 

4 DECADES OF 
SUCCESS

DE RIGO PAD. 01
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The decoration running from the 
front piece to the temples pays 
tribute to the brand's iconic eagle 
wing symbol. The elegant blend of 
gold on a blue background, adopted 
for the lenses, is a hallmark of all 
the Limited Edition products. 
The “Police 40” logo and serial 
number arestamped on the inside 
of the temples, also made of acetate 
and titanium. The glasses come in 
an elegant leather pouch featuring 
the anniversary logo and golden 
metal elements. This is then 
enclosed in a special box specifically 
designed for the Limited Edition.

   In occasione del 40esimo 
anniversario della nascita del 
brand, Police inaugura un anno 
di celebrazioni presentando 
“The Anniversary Collection” 
una speciale Limited Edition 
di prodotti esclusivi, che 
rappresentano la massima 
espressione dello stile Police nelle 
collezioni chiave del brand, che 
includo l’eyewear, la profumeria, 
orologi, gioielli e piccola 
pelletteria. SPLL60 è l’occhiale 
da sole celebrativo che dà il via ai 
festeggiamenti. Audace e iconico, in 
linea con lo spirito contemporaneo 
del brand, l’occhiale è arricchito 
da finiture e materiali ricercati. 
Un modello unico, realizzato in 
edizione limitata: solo 1983 pezzi 
numerati, in onore dell’anno 
di nascita del brand. La forma 
squadrata e imponente del frontale 
in acetato spesso è alleggerita 
dall’elemento a doppio ponte con 
naselli regolabili, entrambi in 
titanio per la massima leggerezza 
e comodità. Il decoro sul frontale 
e sulle aste è un tributo all’iconico 
simbolo del brand: le ali d’aquila. 
L’elegante mix di oro su base blu, 
adottato per le lenti, rappresenta 
un tratto distintivo per tutti i 
prodotti della Limited Edition. 
All’interno delle aste, anch’esse in 
acetato e titanio, è impresso il logo 
“Police 40” e il numero di serie. 
L’occhiale, accompagnato da un 
elegante astuccio in pelle con il logo 
dell’anniversario ed elementi in 
metallo dorato, è racchiuso poi in un 
cofanetto speciale. 

4 DECADI 
DI SUCCESSI
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Starting with the concept 
"Your eyes speak. Lenses 
reveal," Divel tells through 
the new campaign that will 
debut at MIDO the story 
of six young people who 
are matched with as many 
lenses in line with their 
different personalities.

   The campaign is inspired by a well-
known Italian expression, “eyes speak”. 
But often people also express a part 
of themselves through their eyewear. 
In the same way, Divel’s uniquely fun 
and colorful lenses are more than just 
a component of one’s eyewear. The 
main characters of the Divel campaign 
are six young people, each with their 
own unique personality: Tom, Eva, 
Alice, Elia, Gae and Azzurra. Each 
of these people has a different passion 
and a different career, as expressed by 
a specific Divel Italia product. Tom, 
for example, is a history profession 
who loves rock music and everything 
vintage, so he wears aviator frames with 
Divel’s Throwback Bicolor lenses, a 
new addition to the company’s range of 
sun filters for this year’s MIDO 2023. 

del fucsia, azzurro, arancio e giallo 
e sono associate a toni più scuri per 
look atomici! Alice indossa invece la 
collezione più colorata di questa edizione 
di MIDO: la Nineties! Si tratta di una 
collezione ispirata ai colori vivaci e 
pieni e all’oggettistica tipica dei favolosi 
anni ‘90. Sono adatte a personalità pop 
e tecnologiche dagli occhi vivaci con 
una #socialsoul! Le lenti Nineties sono 
perfette abbinate a montature squadrate 
o rettangolari! Protagonisti delle due 
novità importanti delle lenti da vista 
sono invece Gae e Azzurra. Gae è un 
medico dall’animo sensibile e gentile. 
È sensibile a tutto ciò che riguarda la 
sostenibilità. Gae indossa montature 
in legno o materiali naturali che 
montano lenti Gaia, le nuovissime lenti 
eco-sostenibili composte dall’82% di olio 
di palma. Il materiale è un indice 1.74 
e mantiene le stesse caratteristiche di 
quest’ultimo. Grazie a Gaia si potranno 
così montare delle lenti graduate 
trasparenti su qualsiasi montatura.
Con Azzurra viene invece presentata 
la nuova progressiva Eterea. Le lenti 
Eterea sono realizzate attraverso un 
software sviluppato da Opto + che 
consente di adattare il design alla 
montatura scelta dal cliente.
Con Eterea non è più la montatura 
ad adattarsi al design ma viceversa. 
Con il software Eterea sarà possibile 
adattare la geometria della progressiva 
alle montature più creative rispettando 
a pieno la qualità visiva finale. Azzurra, 
la protagonista della campagna Divel 
MIDO 2023, indossa proprio le montature 
più particolari che si adattano alla sua 
personalità profonda e raffinata. Azzurra 
è una dolce e attenta psicologa brava ad 
ascoltare, è empatica e si prende cura 
degli altri con il cuore. Last but not least, 
un’ultima collezione fashion presentata 
dal reparto sole di Divel Italia: Bright 
Dices. La collezione viene introdotta 
da Elia, un brillante ingegnere dagli 
occhi profondi. Elia ha una vita scandita 
dagli impegni scritti sulla sua agenda 
elettronica che segue alla lettera senza 
una sbavatura. Elia ama andare alle 
mostre; segue un corso di yoga e fa 
meditazione tutte le volte che può. 
Elia indossa quasi sempre montature 
rotonde che montano lenti Bright 
Dices, dai colori eleganti e trattamenti 
raffinati. La collezione Bright Dices è 
un avanzamento della LOGOMANIA 
EVOLUTION, una collezione che 
coniuga estetica e tecnica. Il risultato è 
una lente in cui i cubi appaiono evidenti 
nella parte superiore della lente e man 
mano sfumano fino a perdersi nel colore 
sottostante. Disponibile in versione tinta 
unita e sfumata.

Partendo dal concept 
“I tuoi occhi parlano. 
Le lenti rivelano”, Divel 
racconta attraverso la 
nuova campagna che 
debutterà a MIDO la 
storia di sei giovani a cui 
sono abbinate altrettante 
lenti in linea con le loro 
personalità differenti.

   La campagna comunicazione 
prende spunto dal classico modo di 
dire in italiano: gli occhi parlano. 
È però anche attraverso gli occhiali, 
che spesso le persone esprimono loro 
stesse e raccontano qualcosa di loro. 
Allo stesso modo, le lenti Divel non sono 
solo un componente della montatura 
ma contribuiscono a rivelare il proprio 
modo di essere. I protagonisti della 
campagna Divel sono sei giovani 
ragazzi dalle personalità differenti: 
Tom, Eva, Alice, Elia, Gae e Azzurra.
Ognuno ha un mestiere e una passione 
diversa ed è associato a un prodotto Divel 
Italia. Tom, ad esempio, è un professore 
di storia, appassionato di musica rock e 
con nostalgia del passato. Tom indossa 
montature aviator con lenti da sole 
Throwback bicolor, una delle novità del 
Reparto filtri solari di MIDO 2023.
Throwback è la collezione di filtri 
solari che prende ispirazione dagli 
anni ’70. Eva invece è una ballerina 
professionista dalla personalità 
frizzante e contagiosa. Indossa sempre 
i suoi occhiali da sole perché dice 
che aiutano a nascondere i segreti. 
Predilige le montature ampie che 
offrono protezione che montano le lenti 
Darkpop per dare quel tocco di colore 
alla sua personalità energica. Le lenti 
Darkpop, un’altra novità solare di 
MIDO 2023, sono la collezione evoluta 
della Bollipop in versione bicolore. 
Le lenti sono proposte nei toni vibranti 

www.divel.it

SEGUI LA NOSTRA CAMPAGNA

Throwback is a collection of sun filters 
that is inspired by the 1970s. Eva is an 
infectiously bubbly, professional ballet 
dancer. She always wears sunglasses 
and claims they help hide her secrets. 
She loves protective, large-frame 
eyewear and Divel’s Darkpop lenses, 
which add a touch of bold color to reflect 
her outgoing personality. Darkpop lenses 
are another new release for MIDO 2023 
and are an expansion of the two-tone 
Bollipop collection. The Darkpop lenses 
are proposed in hot pink, bright blue, 
and vibrant orange and yellow are 
paired with darker tones. Alice likes the 
most colorful collection for this year’s 
MIDO: the Nineties! inspired by the 
rich, vibrant colors and design of the 
fabulous 1990s. The Nineties lenses are 
great for anyone who loves high-tech 
and pop culture and has a #socialsoul! 
Gae and Azzurra, in turn, each sport 
an important innovation in corrective 
lenses. Gae is a kind, sensitive physician. 
He tries to be sustainable in all that she 
does. Gae wears frames made of wood 
or other natural materials with Divel’s 
brand-new Gaia lenses, a sustainable 
line made from 82% palm oil. Gaia 
maintains all the characteristics of a 
1.74 index lens and makes it possible to 
use transparent, graduated lenses in 
any type of frame. Azzurra, though, 
wears the new Eterea progressive lenses. 
Eterea lenses are made with the help 
of software developed by Opto + that is 
used to adapt the lens design to the frame 
selected by the customer. With Eterea, 
fashion choices are no longer limited by 
the lenses. With the Eterea software, the 
geometry of a progressive lens can be 
adapted to even the most creative frames 
without compromising on vision quality. 
As the star of Divel’s MIDO 2023 
campaign, Azzurra needs the most 
unique frames, perfectly suited to the 
depth of her sophisticated personality. 
Azzurra is a kind, attentive psychologist. 
She is in touch with her own emotions 
and his highly empathic. Last but not 
least, we have a fashion collection for 
Divel Italia’s sunglasses division: Bright 
Dice. This collection is a favorite of 
Elia, a brilliant engineer with a piercing 
gaze. Elia organizes his life in calendar 
and to-do apps, which he updates and 
follows meticulously. Elia loves going to 
exhibits, takes a yoga class and meditates 
whenever he gets a chance. Elia almost 
always wears Bright Dice lenses in round 
frames that show off the lenses’ elegant 
colors and sophisticated coatings. The 
Bright Dice collection is an extension 
of the LOGOMANIA EVOLUTION 
line, a union of beauty and technical 
performance. The result is a lens 
featuring cube shapes in the upper part 
of the lens that gradually fade away into 
the color below. Available in solid and 
gradient colors. 

6 
PERSONAGGI 
PER 6 LENTI

6 
CHARACTERS 
FOR 6 LENSES

For all the news and innovation at MIDO, make an appointment (ordinivista@divel.it for optical lenses and sun@divel.it for sun filters) Follow the campaign on social media and at divel.it 
[The illustrations were made by the artist Ardesia.bottegacreativa; the photographic shots from Bsa Studio.]

DIVEL ITALIA PAD. 03
STAND C01  D02
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EQUIPE PROJECT 

can be done through a 'guide,' a 'map' 
that rearranges everything. This tool 
is the project." "A strong and coherent 
project," Equipe Project continues, 
"allows all the elements to be placed 
harmoniously and is the guide to every 
choice. The right project is always unique 
and tailored: in fact, at its core it may 
have elements inspired by things that 
already exist, but they will need to be 
reevaluated, modified, and placed in 
the right way. Let's take an example: 
the idea is to create a vintage-style 
space, and the optician would like a 
couple of elements that he has already 
seen in another space. The designer's 
job is to amalgamate these elements by 
adapting them to the context, assessing 
the space, sizing and applying changes 
specific to that project, that place, that 
optician and his clients. On our website 
www.equipeproject.it, in the portfolio 
section, you can see the achievements 
each of them materialized through the 
powerful tool of the custom project," 
Equipe Project concludes.

Only the project is able to 
make the intangible tangible. 
Let's find out how through 
the words of Equipe Project.

   Why is design the essence for 
Equipe Project? Because the company 
believes it is the true value of a space. 
Of course, it is, however, aware of 
how difficult it is to evaluate: it is not 
touched, it is seen through the glasses of 
imagination, it is perceived but always 
seems to escape a little. It is crucial, 
though, and Equipe Project explains, 
through these words, why: "everything 
matters in the success of an optical center: 
the location, the size of the store, the 
quality of the finishes, the comfort of the 
spaces, the professionalism of the staff, 
the quality of the tools, the assortment of 
products, the display, the light, the ease of 
access... and one could go on with the list 
from the main elements down to the detail 
of the number of drawers or the size of the 
counters. It is therefore fair to ask which 
way to start, which element among these 
to give more prominence to and which 
may be less important when building 
a new optical center or renovating an 
existing one. The choice is a tough one: 
managing complexity is difficult but it 

THE VALUE OF 
THE PROJECT 

Solo il progetto è in grado di 
rendere tangibile l’immateriale. 
Scopriamo come attraverso le 
parole di Equipe Project.

   Perché per Equipe Project il 
progetto è l’essenza? Perché l’azienda 
crede che sia il vero valore di uno 
spazio. Ovviamente, è però cosciente 
di quanto sia difficile da valutare: 
non si tocca, si vede con gli occhiali 
dell’immaginazione, si percepisce ma 
sembra che sfugga sempre un po’.
Però è fondamentale e Equipe Project 
spiega, attraverso queste parole, 
perché: "tutto conta nel successo 
di un centro ottico: la posizione, la 
dimensione del negozio, la qualità 

IL VALORE DEL 
PROGETTO  

delle finiture, la comodità degli spazi, 
la professionalità del personale, la 
qualità degli strumenti, l’assortimento 
dei prodotti, l’esposizione, la luce, la 
semplicità di accesso… e si potrebbe 
andare avanti con l’elenco dagli 
elementi principali fino al dettaglio 
del numero dei cassetti o la misura dei 
banchi. È quindi corretto chiedersi da 
che parte iniziare, a quale elemento 
tra questi dare più rilievo e quale 
invece può essere meno importante 
per realizzare un nuovo centro ottico o 
ristrutturarne uno esistente. 
La scelta è ardua: gestire la complessità 
è difficile ma si può fare grazie a una 
'guida', a una 'mappa' che riordini 
tutto. Questo strumento è il progetto". 
"Un progetto forte e coerente”, prosegue 
Equipe Project "permette di collocare 
in modo armonico tutti gli elementi ed 
è la guida a ogni scelta. 
Il progetto giusto è sempre unico e 
su misura: infatti al suo interno può 
avere elementi ispirati a cose già 
esistenti, ma essi andranno rivalutati, 
modificati e collocati nel modo 
corretto. Facciamo un esempio: l’idea è 
di realizzare uno spazio in stile vintage 
e l’ottico vorrebbe un paio di elementi 
che ha già visto in un altro spazio. 
Il compito del progettista è 
amalgamare questi elementi 
adattandoli al contesto, valutando lo 
spazio, dimensionando e applicando 
delle modifiche specifiche per 
quel progetto, per quel luogo, per 
quell’ottico e per i suoi clienti. 
Sul nostro sito www.equipeproject.it, 
nella sezione portfolio, sono visibili 
le realizzazioni ognuna delle quali 
concretizzata attraverso il potente 
strumento del progetto su misura”, 
conclude Equipe Project.

In the pictures you can see how the same material 
used in different projects can create different styles 
(stabilised moss - corten)

Nelle immagini è possibile notare come un medesimo 
materiale usato in progetti diversi può creare stili 
diversi (muschio stabilizzato – corten)

GERMANO GAMBINI PAD. 04
STAND L23

La collezione SS23 
di Germano Gambini è 
un’esplosione di colore.

   La nuova collezione Germano 
Gambini Primavera/Estate 2023 
s’ispira al colore e alle tendenze del 

The SS23 Germano Gambini 
collection is an explosion 
of color.

   The new Germano Gambini 
Spring/Summer 2023 collection is 
inspired by the colours and trends 
of the coming years 2023/2024: each 
piece of eyewear is an expression 
of glamorous and irreverent 
creativity, which plays with shapes, 
finishes and vivacious colours. 
The collection ranges from cellulose 
acetate models to new painted 
metals and new anilines, a new 
proposal for galvanic metal which 
will undoubtedly wow the market.
The frames were created thanks 
to the perfect mix of colours of the 
cellulose acetate plates ranging from 
grey to violet or from dark blue to 
transparent light blue. So we see 
double shades, fresh and joyful tones 
which light up the look of the people 
wearing them. Many Havanas have 
also been used for the brand's new 
colourful collection: lime Havana, 
which is very fresh without being 
too showy, striped lavender Havana 
and also an olive-streaked Havana. 
Elegant and original solutions. 
The colours of the SS23 collection 
by Germano Gambini are in 

collaboration with the Favini 
company, a giant in the paper sector 
which has made colour its flagship. 
Two great brands which are voices 
not only of Italian quality but also of 
the spark of inspiration which is the 
actual colour itself.
This collection has modern, 
glamorous shapes and of course 
colour. Shades which intensify our 
gaze, enhance the complexion and 
highlight the features of our face. 
This is the new Germano Gambini 
eyewear collection. This is the 
brand’s joyful and sparkling spirit.

prossimo biennio (2023/2024): ogni 
occhiale è espressione di creatività 
glamour e irriverente, giocando con 
forme, finiture e colori vitaminici. 
La collezione spazia da modelli 
in acetato di cellulosa, ai nuovi 
metalli con vernice e alle aniline, 
un’inedita proposta per il metallo 
con lavorazione galvanica che 
sicuramente stupirà il mercato.
Le montature sono state realizzate 
grazie al mix perfetto di colori 
delle lastre di acetato di cellulosa 
che vanno dal grigio al viola, dal 
blu all’azzurro trasparente. Doppie 
sfumature, toni freschi e gioiosi 
accendono il look di chi li indossa. 
La collezione si distingue anche 
per l’utilizzo del colore avana in 
diverse declinazioni: lime - molto 
fresca senza però risultare troppo 
appariscente - lavanda striata e poi 
striata oliva, soluzione elegante 
e originale. Le colorazioni sono 
realizzate in collaborazione con 
l’azienda Favini, un colosso del 
settore carta che ha fatto del 
colore un suo cavallo di battaglia. 
Due grandi brand che si fanno 
porta voci non solo della qualità 
italiana, ma anche della scintilla 
d’ispirazione qual è il colore stesso.
Per la collezione vediamo forme 
moderne e glamour, e ovviamente, il 
colore. Tonalità che intensificano lo 
sguardo, valorizzano la carnagione 
ed esaltano i lineamenti del nostro 
viso. Questa la nuova collezione 
eyewear Germano Gambini, questo lo 
spirito gioioso e frizzante del brand.

LARGO 
ALLE NUANCE

MAKE WAY 
FOR THE NUANCES
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Debuting at MIDO is the 
green luxury eyewear 
collection for the 
modern, refined woman: 
sabrinarégéturo eyewear.

EXCLUSIVE 
GREEN 
BEAUTY

   At MIDO Key Optical 
Europe launches the new green 
luxury eyewear brand created 
by the eponymous founder 
sabrinarégéturo eyewear. 
The collection consists of 
prescription eyewear dedicated to 
women with strong, unique and 
distinctive personalities. Bold 
acetates with plays of color and a 
unique style make the new collection 
bold and impactful. Refined golden 
details enrich the front and temple 
ends, where the S, which elegantly 
accompanies the entire collection, is 
hand-engraved. 
Sustainable luxury
Expertly crafted in Italy, the new 
models combine optimal optical 
design with Mazzucchelli 1849's 
Acetate Renew. The latter is an 
environmentally sustainable 
acetate where the acetate flake is 
generated through a process that 
transforms waste into primary 
molecules in order to obtain the raw 
material again.
The concept
Sabrina Régé Turo is the fourth 
generation of a French family of 
eyewear artisans, and the new 
brand is the result of her long 
experience declined in a concept 
that encapsulates all the values 
in which she strongly believes: 
Made in Italy craftsmanship, high 
quality materials that respect the 
environment, trendy design with that 
French taste that sets her apart. 
Not a simple case
Each pair of glasses is accompanied 
by a soft clutch bag, available in black 
and camel colors, which allows the 
glasses to be stored on one side and the 
smartphone on the other.

Lusso sostenibile
Sapientemente realizzati in Italia, 
i nuovi occhiali combinano un design 
ottico ottimale con l’Acetate Renew 
di Mazzucchelli 1849, materiale 
ecosostenibile dove il fiocco di 
acetato è generato attraverso un 
processo che trasforma gli scarti in 
molecole primarie al fine di ottenere 
nuovamente la materia prima.
Il concept
Sabrina Régé Turo è la quarta 
generazione di una famiglia francese 
di artigiani di occhiali e il nuovo 
brand è frutto della sua lunga 
esperienza declinata in un concept 
che racchiude tutti i valori in cui 
crede fortemente: artigianalità Made 
in Italy, materiali di alta qualità 
rispettosi dell’ambiente, design di 
tendenza con quel gusto francese che 
la contraddistingue. 
Più di un astuccio
Ogni occhiale della collezione è 
accompagnato da una pochette 
morbida, disponibile nei colori 
nero e cammello, che permette di 
conservare l’occhiale da una parte e lo 
smartphone dall’altra. 

Debutta a MIDO 
2023 la collezione di 
occhiali Green Luxury: 
sabrinarégéturo eyewear. 

   A MIDO Key Optical Europe 
presenta sabrinarégéturo eyewear, 
il nuovo house brand di occhiali 
da vista che prende il nome dalla 
fondatrice dell’azienda, Sabrina Régé 
Turo. La collezione è dedicata alle 
donne con una personalità forte, unica 
e distintiva. Acetati bold con giochi 
di colore e uno stile unico rendono la 
nuova collezione audace e di impatto. 
Raffinati dettagli dorati arricchiscono 
il frontale e i terminali d’asta, dove 
la S, che accompagna elegantemente 
l’intera collezione, è incisa a mano. 

BELLEZZA 
GREEN 
ESCLUSIVA

Visita il sito

keyopticaleurope.com
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FE-GROUP PAD. 03
STAND B17

FE-Group continua 
l’ampliamento della 
sua offerta e rafforza 
la sua identità.

   Nelle imprese che intendono 
essere riferimento di mercato, un 

FE-Group continues to 
expand its offering and 
strengthens its identity. 

   In companies that want to be a 
market reference, one element seems 
clear: the need to grow and renew. 
For several years Matteo Carnaghi, 
CEO of FE-Group Srl, has 
privileged an entrepreneurial system 
oriented to the development of the 
diversification of the offer, thanks 
to agreements and acquisitions with 
established international brands 
in different product categories, in 
order to build with the market a 
lively link, "to more professional 
fields," in which to continue to assert 
an active and proactive role. In this 
context FE-Group grows, a unified 
brand that contains under a single 
name its varied proposal for the 
sector: Frastema Ophthalmics, 
flagship reference for ophthalmic 
instrumentation; Easyopht 
brand focused on the production 
of disposable articles (and much 
more;) Easylac for specialist contact 
lenses and maintenance fluids, 
which went far beyond expectations 
and the recent brand FE-Service 
for the management of eye care 

departments. Under the FE hat, 
there is a strong business vitality 
that is well reflected in the varied 
exhibition company attending 
MIDO 2023 edition. "We are really 
excited for our choices and for the 
multisolution role we intend to 
continue to play in our market" says 
Matteo, concluding: "the novelties 
exhibited at MIDO represent one of 
the stages of the growth path that will 
see other initiatives emerge during 
the year. I would like to express my 
great satisfaction for the innovative 
products that we aim to make 
available to our customers, over the 
coming months!".

elemento appare assolutamente chiaro: 
la necessità di crescere e rinnovarsi. 
Da diversi anni Matteo Carnaghi, 
CEO di FE-Group Srl, ha privilegiato 
un sistema imprenditoriale orientato 
allo sviluppo della diversificazione 
dell’offerta, grazie ad accordi e 
acquisizioni che riguardano affermati 
brand internazionali in diverse 
categorie merceologiche, allo scopo 
di costruire con il mercato un legame 
vivace, "a più campi professionali", in 
cui continuare ad affermare un ruolo 
attivo e propositivo. In questo contesto 
cresce FE-Group, un brand unificato 
che racchiude sotto un unico nome la 
sua variegata proposta per il settore: 
Frastema Ophthalmics, riferimento di 
punta per la strumentazione oftalmica; 
Easyopht marchio incentrato sulla 
produzione di articoli monouso (e non 
solo); Easylac per le lenti a contatto 
specialistiche e liquidi di manutenzione, 
che è andato ben oltre le aspettative 
e il recente brand FE-Service per la 
gestione dei reparti di oculistica. Sotto il 
cappello FE, pulsa una forte vitalità 
di business che ben si rispecchia nella 
variegata compagine espositiva presente 
nell’edizione MIDO 2023. "Siamo davvero 
entusiasti per le nostre scelte e per il ruolo 
multisolution che intendiamo continuare 
a ricoprire nel nostro mercato" afferma 
Matteo, concludendo: "le novità esposte 
a MIDO rappresentano una delle tappe 
del percorso di crescita che vedrà altre 
iniziative emergere nel corso dell’anno. 
Desidero esprimere la mia grande 
soddisfazione per gli innovativi prodotti 
che intendiamo mettere a disposizione dei 
nostri clienti, nel corso dei prossimi mesi!".

UNA 
PROPOSTA 
VARIEGATA

A VARIED 
PROPOSAL

Matteo Carnaghi

KEY OPTICAL EUROPE  PAD. 04
STAND M09
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OPTICA TAXIS, è stato realizzato in alluminio studiato espressamente per soddisfare 

tutte le esigenze del negozio di ottica; l’alluminio è stato preferito per le sue doti di 

eleganza, leggerezza e soprattutto per la sua riciclabilità. Sono state realizzate nuove 

cuvettes in materiale plastico vellutato con impugnature ergonomiche ed è stata aggiunta 

una cuvette per contenere i flaconcini delle lenti a contatto.

Le nuove cassettiere possono essere realizzate in tre modi:

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

www.icas.it  

CASSETTI IN ALLUMINIO PER I NEGOZI DI OTTICA

OPTICA TAXIS

Struttura autoportante
Self-supporting structure 
Structure autoportante
Selbsttragende Struktur 
Estructura autoportante

Struttura  ad incasso
Built-in structure
Structure à encastrer 
Struktur zum einfassen
Estructura de encastre

Cassetto con guide da avvitare
Drawer with runners to be screwed 
Tiroir avec coulisses à visser
Schublade mit Führungsschienen
Cajon con guias a atornillar

Protagonista indiscussa nel 
comparto dei cassetti e dei 
complementi d’arredo, Icas 
ha una mission precisa: 
vendere la qualità.  

   Icas è nota sia sul mercato nazionale 
sia su quello internazionale non solo 
per la qualità dei prodotti, ma anche 
per essere stata in grado di portare 
la propria capacità imprenditoriale e 
la propria visione relativamente a ciò 
che deve fare un’azienda che si occupa 
di cassetti e di complementi d’arredo 
per ottici, farmacie e gioiellerie. 
Gli ingredienti imprescindibili del 
suo fare impresa sono due: qualità e 
design. A essi si affianca la ricerca sui 
materiali, altro elemento fondamentale. 
Inoltre, per poter presentare ogni 
volta soluzioni all’altezza del nome 
che portano, la cura dei particolari 
deve essere assoluta. Per Icas ogni 
prodotto nuovo rappresenta infatti 
un passo in avanti. 
Un percorso sotto l’egida della qualità
L’azienda ha cominciato producendo 
cassetti in ferro con un rullino, poi con 
l’introduzione dei cuscinetti a sfera ha 
fatto un ulteriore upgrade in termini 
di solidità e leggerezza. In merito 
a questa scelta, Umberto Cabini, 
amministratore delegato di Icas, ha 
dichiarato: “l’alluminio è più caro, si 

Cabini, managing director of Icas, 
said: "aluminium is more expensive, 
as we know, but we sell quality, and we 
can't do without it."
Pursuing quality is a mission 
Icas' technical department is always 
working to find and experiment 
with new solutions and new ideas 
in order to ensure quality. Thanks 
to the development of design, which 
is incessant and in-depth. Thanks 
to the suggestions of the opticians 
themselves, with whom the company 
always has an open confrontation, 
Icas obtains the best indications for 
the development of its products. And 
it is the opticians themselves who ask 
for continuous improvement. And Icas 
never disappoints, as on the occasion of 
L4, the new wider drawer: an important 
leap forward, because it allows for 
fewer guides to weigh it down and 
guarantees greater containment.
The new Optica Taxis program
For the first time, aluminium drawers 
for cuvettes, envelopes and lenses 
have been designed for Optica Taxis. 
Aluminium was chosen for its elegance, 
lightness and recyclability. The new 
cuvettes are made of velvety plastic 
material with ergonomic handles and 
are designed to meet all the needs of the 
optical store. A cuvette has been added 
to them to contain contact lens bottles. 
The new drawer units can be made in 
different models: with self-supporting 
modular structure with 35mm pitch 
holes. Equipped with adjustable 
feet, it can be supplied in different 
heights; with a built-in structure with 
35mm pitch designed to be inserted 
directly into the sales counters or 
into container furniture, drawer 
with guides to be screwed directly 
into the furniture. 

sa, ma noi vendiamo qualità, e non 
possiamo farne a meno”.
Perseguire la qualità è una mission 
L’ufficio tecnico di Icas è sempre al 
lavoro per trovare e sperimentare 
nuove soluzioni e nuove idee al fine 
di garantire la qualità. Grazie allo 
sviluppo del design che è incessante e 
approfondito. Grazie ai suggerimenti 
degli stessi ottici, con cui l’azienda 
ha un confronto sempre aperto, Icas 
ottiene le indicazioni migliori per lo 
sviluppo dei suoi prodotti. E sono gli 
ottici stessi a chiedere un continuo 
miglioramento. E Icas non delude 
mai, come in occasione di L4, il 
nuovo cassetto più largo: un salto in 
avanti importante, perché consente 
di avere meno guide ad appesantirlo e 
garantisce un maggior contenimento.
Il nuovo programma Optica Taxis
Per la prima volta, per Optica 
Taxis sono stati progettati cassetti 
in alluminio per cuvettes, buste e 
lenti. L’alluminio è stato scelto per 
le sue doti di eleganza, leggerezza 
e riciclabilità. Le nuove cuvettes 
sono realizzate in materiale 
plastico vellutato con impugnature 
ergonomiche e sono state studiate 
per soddisfare tutte le esigenze del 
negozio di ottica. 
A esse è stata aggiunta una cuvette 
per contenere i flaconcini delle lenti a 
contatto. Le nuove cassettiere possono 
essere realizzate in differenti modelli: 
con struttura autoportante modulare 
forata passo 35mm, dotata di piedini 
regolabili, che può essere fornita in 
differenti altezze; con struttura ad 
incasso forata passo 35mm progettata 
per essere inserite direttamente 
nei banchi vendita oppure in mobili 
contenitore, cassetto con guide da 
avvitare direttamente nel mobile. 

PIONIERI 
NEI SISTEMI 
D'ARREDO

An undisputed protagonist 
in the sector of drawers 
and furnishing accessories, 
Icas has a precise mission: 
to sell quality. 

   Icas is known on both the domestic 
and international markets not only 
for the quality of its products, but 
also for having been able to bring 
its entrepreneurial ability and 
vision to bear on what a company 
dealing with drawers and furnishing 
accessories for opticians, pharmacies 
and jewellers must do. There are two 
essential ingredients of his business: 
quality and design. They are flanked 
by research into materials, another 
fundamental element. In addition, in 
order to be able to present solutions 
that live up to the name they bear, 
attention to detail must be absolute. 
For Icas, each new product represents 
a step forward. 
A path under the aegis of quality
The company began by producing iron 
drawers with a roller, then with the 
introduction of ball bearings it made a 
further ugrade in terms of solidity and 
lightness. On this choice, Umberto 

PIONEERS IN 
FURNITURE 
SYSTEMS

ICAS KREUZBERGKINDER

affordable so that everyone can dare 
to be different. In keeping with our 
identity, this collection represents 
one of the many facets of what is 
deemed ´Underground ,́ the story of 
witches was only a natural direction 
for us to take. These powerful 
beings are in our fairy tales and our 
folklore, in our books and on our 
television screens. Designer Ioana 
A. Serbanescu also took inspiration 
from the infamous cult classic by 
another Rome native, Dario Argento ś 
- "Suspiria". Both the original 1977 
film and remake from 2018 tell 
the tale of a coven hidden under 
the guise of being a dance school, 
the latter set in Kreuzbergkinder 
own Berlin. As a sign of magical 
synchronisation with the Universe, 
we were fortunate to shoot our own 
campaign for Suspirium around the 
corner from where the 2018 version of 
Suspiria was filmed, only deepening 
the connection.

The Suspirium collection 
is inspired by the world 
of witches and Berlin's 
esoteric history.

   Kreuzbergkinder invite you to 
witness our latest endeavour, the 
Suspirium collection. Created by the 
designer Ioana A. Serbanescu, this 
collection is inspired by all things 
related to witches and the ever-present 
esoteric history of Berlin, that seeps 
through its veins and hangs in the air. 
This collection of spectacular frames 
is not for the faint-hearted, with its 
intensely rich colours of burgundy, 
petrol, and of course classic polished 
black. Striking elements adorn the face 
of the wearer and demand attention 
which they will certainly get. For some 
carefully selected frames, a slot in 
the shape of a "K" has been carved 
out of the temples so the wearer can 
accessorize their cherished piece 
with a chain as a more comfortable 
yet stylish addition. As is tradition at 
Kreuzbergkinder, we have selected 
frames that are both available in 
optical and sun. Our forever mission 
at Kreuzbergkinder is to continue 
to use only the highest quality 
materials, such as Mazzucchelli 
acetate, all while keeping the pieces 

MYSTERIOUS 
FRAMES

PAD. 04
STAND N10

La collezione Suspirium 
si ispira al mondo delle 
streghe e alla storia 
esoterica di Berlino.

   Tenetevi forte perché l’ultima 
creazione di Kreuzbergkinder è 
finalmente pronta: la collezione 
Suspirium. Creata dalla designer 
Ioana A. Serbanescu, si ispira a tutto 
ciò che ha a che fare con le streghe e 
con l'immancabile storia esoterica di 
Berlino, che scorre nelle sue vene e 
aleggia nell'aria del brand tedesco.
Una collezione di modelli spettacolari 
non per deboli di cuore, dai colori 
intensi, tra cui il bordeaux, il petrolio 

MONTATURE 
MISTERIOSE

e, naturalmente, il classico nero lucido. 
Elementi di spicco decorano il viso di 
chi li indossa e richiedono un’attenzione 
che sicuramente otterranno senza 
particolari sforzi. Per alcune montature 
accuratamente selezionate, è stata 
pensata una fessura a forma di "K" 
sulle aste, in modo che chi le indossa 
possa attaccarvi la catenina da collo in 
aggiunta, più comoda ed elegante. 
Come è tradizione di Kreuzbergkinder, 
sono state selezionate montature 
disponibili sia da vista che da sole. 
La missione di Kreuzbergkinder è 
continuare a utilizzare solo materiali 
di altissima qualità, come l'acetato di 
Mazzucchelli, mantenendo i prezzi 
accessibili, in modo che tutti possano 
osare ed essere diversi. 
In linea con l’identità del brand, questa 
collezione rappresenta una delle tante 
sfaccettature di ciò che è considerato 
"Underground": la strada delle streghe 
è stata una direzione naturale da 
percorrere. Questi esseri misteriosi 
sono presenti nelle fiabe e nel folklore, 
nei libri e sugli schermi televisivi. 
La designer Ioana A. Serbanescu si è 
ispirata anche al famigerato classico 
cult di un altro romano, Dario Argento, 
"Suspiria". Sia il film originale del 1977 
che il remake del 2018 raccontano la 
storia di una congrega nascosta sotto 
le sembianze di una scuola di danza, 
quest'ultima ambientata nella Berlino 
di Kreuzbergkinder. Come segno di 
magica sincronizzazione con l'universo, 
gli astri hanno voluto girare lo spot per 
Suspirium proprio dietro l'angolo in cui 
è stata girata la versione di Suspiria del 
2018, amplificandone così il legame.



2626 EXTRALARGE  SPECIAL MIDO 2023

A MIDO 2023 Ital-Lenti 
presenta tutti i propri 
supporti hi-tech per 
una consulenza di 
vendita all’insegna della 
multimedialità interattiva 
e personalizzata.

   Il centro ottico moderno deve 
essere fornito degli adeguati supporti 
e strumenti per far vivere al portatore 
finale un’esperienza di acquisto 
unica e personalizzata, allo scopo di 
fidelizzarlo al proprio punto vendita.
La “customer experience” 
di Ital-Lenti
Nel percorso di vendita dopo la 
fase di refrazione e scelta della 
montatura, per la successiva 
fase di consulenza alla vendita è 
indispensabile EYEFIT SMART, 
il nuovo sistema basato su due 
importanti funzioni: una prima 
fase di centratura, dove viene 
ottimizzata la procedura di 
rilevamento dei parametri del 
portatore in relazione della 
montatura prescelta, e una seconda 
fase che permette la scelta delle 
lenti e trattamenti ottimizzati per 
le sue necessità visive quotidiane. 
Il nuovo strumento è dotato di un 
innovativo sistema di telecamere 
3D che permette la rilevazione dei 
parametri posturali senza l’ausilio 
di mascherine di calibrazione e con 
tempi di esecuzione velocissimi. 

At MIDO 2023, Ital-Lenti 
is presenting all its 
hi-tech supports for sales 
consulting under the 
banner of interactive and 
personalized multimedia.

   The modern optical center must 
be equipped with the appropriate 
supports and tools to give the end 
wearer a unique and personalized 
shopping experience in order to build 
loyalty to their point of sale.
Ital-Lenti's "customer experience"
In the sales path after the refraction 
and frame selection phase, EYEFIT 
SMART, the new system based 
on two important functions, is 
certainly indispensable for the 
subsequent sales counseling phase: 
a first centration phase, where the 
procedure of detecting the patient's 
parameters in relation to the chosen 
frame is optimized, and a second 
phase that allows the choice of lenses 
and treatments optimized for his 
daily visual needs.
The new instrument is equipped with 
an innovative 3D camera system that 
enables the detection of postural 
parameters without the use of 
calibration templates and with very 
fast turnaround times. 
It also offers the possibility of 
presenting and explaining in a 
simple and interactive way to the 
end customer all types of lenses, 
treatments, colors or processing, 
directly from the touch screen 
monitor thanks to the support of 
multimedia images and videos, which 
allow the wearer to understand the 
different visual solutions.
EYEFIT SMART thus turns 
out to be the system among the 
fastest and most accurate for both 
the determination of individual 
postural parameters with an 
innovative, technological and 
interconnected tool.
The Multimedia Totem 
The Multimedia Totem is a 
demonstration tool to illustrate 
the main features of the products, 
bringing together in a display an 
important range of products that 
offer an opportunity for dialogue to 
propose the best visual solutions. 
The Ital-Lenti Multimedia Totem 
provides a very impactful backlit 
display to demonstrate the main 
range of colors and to bring out the 
shades and hues, as well as the range 
of the trendiest mirrors applicable on 
all types of lenses, the most popular 
anti-reflective treatments: the top 
of the range Iron, the achromatic 
ICE and the BluBlock treatment, 
and last but not least a demo kit of 
the UVTech material ideal for the 
protection of harmful blue light.
Lastly, the multimedia totem is 

equipped with a monitor that allows 
institutional and technical videos 
made available by the company to be 
viewed in sequence.
Italonline: Easy and secure 
orders in one click 24/24 hours
Along with the systems for product 
presentation, Ital-Lenti provides a 
proven computerized management 
system, which allows the point 
of sale to place and manage its 
orders online through its own 
software, within which, guided 
by simple steps, it allows the 
entry and sending of lens orders 
with the utmost precision and 
speed. This ordering method 
reduces the margin of error, as the 
specifications are typed in directly 
by the user, guided step by step by 
the system itself. Italonline speeds 
up delivery times by instantly 
transmitting requests to production 
and keeps the point of sale 
constantly informed of the progress 
of orders. The software also allows 
for the calculation of shaped lens 
thicknesses in relation to the chosen 
material and indicated power, 
with the ability to draw from an 
extensive library of shapes for lens 
cutting. It also allows the definition 
of holes and slots for mounting on 
glasant type glasses. 
Italonline supports an advanced tele-
beveling service to receive lenses 
already shaped and ready for fitting. 
All types of tracers available on 
the market can be configured to 
the system, and if required at the 
point of sale, one of our tracers can 
be installed for shape detection and 
connected to its own available PC. 
The software is available either with 
direct installation on the point of 
sale PC or usable from the website 
accessible from any digital device.

EYEFIT SMART offre inoltre la 
possibilità di presentare e spiegare 
in modo semplice e interattivo al 
cliente finale tutte le tipologie di 
lenti, trattamenti, colorazioni o 
lavorazioni, direttamente dal monitor 
touch screen grazie al supporto di 
immagini e video multimediali, che 
permettono di far comprendere al 
portatore le diverse soluzioni visive. 
EYEFIT SMART risulta così essere 
il sistema tra i più veloci e precisi sia 
per la determinazione dei parametri 
posturali individuali con uno 
strumento innovativo, tecnologico e 
interconnesso.
ll Totem multimediale 
 “Totem multimediale” è uno 
strumento dimostrativo per illustrare 
le principali caratteristiche dei 
prodotti, riunendo in un espositore 
un’importante gamma di prodotti che 
offrono un’opportunità di dialogo per 
proporre le migliori soluzioni visive. 
ll Totem multimediale mette 
a disposizione un display 
retroilluminato molto d’impatto per 
dimostrare la principale gamma 
di colorazioni e per far risaltare 
le tonalità e sfumature, oltre alla 
gamma delle specchiature più trendy 
applicabili su tutte le tipologie di lenti, 
i trattamenti antiriflesso più richiesti: 
il top di gamma Iron, l’acromatico ICE 
e il trattamento BluBlock e non ultimo 
un kit demo del materiale UVTech 
ideale per la protezione della luce 
blu nociva. È corredato infine di un 
monitor che permette di visualizzare 
in sequenza i video istituzionali 
e tecnici messi a disposizione 
dall’azienda.
Italonline: ordini facili e sicuri in 
un click 24/24 ore
Unitamente ai sistemi 
per la presentazione dei 
prodotti, Ital-Lenti mette a 
disposizione un collaudato sistema 
gestionale informatizzato, che 
permette al punto vendita di effettuare 
e gestire i propri ordini online tramite 
un proprio software, all’interno del 
quale, guidati da semplici passaggi, 
consente l’inserimento e l’invio 
degli ordini lenti con la massima 
precisione e velocità. Questo metodo 
di ordinazione riduce i margini di 
errore, in quanto le specifiche vengono 
digitate direttamente dall’utente, 
guidato passo dopo passo dal 
sistema stesso. Italonline velocizza 
i tempi di consegna trasmettendo 
istantaneamente le richieste alla 
produzione e tiene costantemente 
informato il punto vendita sullo 
stato di avanzamento degli ordini. 
Il software permette inoltre il calcolo 
degli spessori delle lenti sagomate in 
relazione al materiale scelto e al potere 
indicato, con la possibilità di attingere 
ad un’ampia libreria di forme per il 
taglio della lente. Consente inoltre la 
definizione dei fori e delle asole per il 
montaggio su occhiali di tipo glasant. 
Italonline supporta un evoluto servizio 
di telebisellatura per ricevere le lenti 
già sagomate e pronte per il montaggio. 
Al sistema possono essere configurati 
tutti i tipi di tracer disponibili sul 
mercato e se richiesto presso il punto 
vendita può essere installato un nostro 
tracer per il rilevamento della forma e 
collegato a un proprio PC disponibile. 
Il software è disponibile sia con 
installazione diretta sul PC del 
punto vendita, sia utilizzabile dal 
sito web accessibile da qualsiasi 
dispositivo digitale.

TECNOLOGIA 
AL SERVIZIO 
DELL’OTTICO

TECHNOLOGY 
AT THE 
SERVICE OF 
THE OPTICIAN
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Versione Desk

Versione Tower

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 uno dei sistemi più veloci e precisi per la determinazione 
dei parametri posturali individuali, efficace per la presentazione dei prodotti 
e disponibile nelle 3 versioni: TOWER, DESK e WALL. www.itallenti.com
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Above all, the story of 
Morel is about a family 
of passionate eyewear 
designers creating inspiring 
frames since 1880.

   A pioneer in the industry, the French 
Morel has harnessed its creativity for 
four generations to create hundreds 
of eyewear designs worldwide. Today, 
Morel re-launches vintage replicas of 
models that put the company on the map 
in the ’50s. At that time, the conquest of 
international markets began for Morel. 
In 1958, Jacques Morel received an 
Export Oscar from the Ministry of 
Finance for international activities. 
Today, the company sees success in 
foreign markets, especially in the 
United States.
The first collection of Morel
These glasses have a history; each 
design in the Originale Collection 
reflects a personality or event from the 
past. Somewhere between nostalgia 
and elegance, each conveys a unique 
atmosphere that transports you 
through time. This signature collection 
will delight men and women alike. The 
sunglass versions are equipped with 
mineral lenses.
Roxane & Danae models
Ultra-feminine and glamorous, these 

La storia di Morel 
ruota intorno a quella 
dell’omonima famiglia 
fondatrice che dal 1880 
crea montature dall’alto 
contenuto di design.

   Pioniere del settore, per quattro 
generazioni il produttore francese 
Morel ha realizzato centinaia di 
modelli di occhiali venduti in tutto 
il mondo. Oggi Morel fa rivivere i 
modelli che hanno fatto conoscere 
l'azienda negli anni Cinquanta. In quel 
periodo l’azienda iniziò la conquista dei 
mercati internazionali tanto che, nel 
1958, Jacques Morel ricevette l'Oscar 
dell'esportazione dal Ministero delle 
Finanze per le attività internazionali. 
Oggi riscuote successo sui mercati 
esteri, soprattutto negli Stati Uniti. 

TRAVEL BACK 
IN TIME 

VIAGGIARE 
NEL TEMPO  

PAD. 04
STAND S22

La prima collezione di Morel
Questi occhiali hanno una storia: ogni 
modello della collezione Originale 
riflette una personalità o un evento del 
passato. A metà strada tra nostalgia 
ed eleganza, ognuno di essi trasmette 
un'atmosfera unica che trasporta nel 
tempo ed è in grado di conquistare sia 
gli uomini sia le donne. Le versioni da 
sole sono dotate di lenti minerali.
Modelli Roxane e Danae
Ultra-femminili e glamour, queste 
montature a farfalla con strass 
Swarovski sul ciliare sono la 
riproduzione di una collezione di 
Morel degli anni Cinquanta. Quando 
questi modelli furono lanciati per la 
prima volta tutte le star dell'epoca li 
indossarono e divennero un must-have. 
Modello Isidore
Modello iconico della capsule Marius 
Morel Collection Originale, è senza 
tempo ed elegante. La sua forma 
geometrica, tipica degli anni '50, offre 
uno stile deciso e ineguagliabile. 
L’acetato gioca sullo spessore dei frontali 
e delle aste.
Modello Gauvain
Il modello Gauvain è apprezzato per la 
sua silhouette spigolosa. L'acetato esalta 
il ponte decisamente grafico e lo stile 
deciso delle aste, magnificando i codici 
estetici dell'epoca.  
Modelli Babette e Aleric
La collezione Originale non sarebbe tale 
senza i modelli in metallo e combinati, 
molto popolari all'epoca. Babette e 
Aleric riprendono i codici emblematici 
nei minimi dettagli per una finitura 
sofisticata: rivetti geometrici, placchette 
metalliche e morsetto ad anello a vista.

butterfly frames with Swarovski 
rhinestones on the arch are replicas of a 
MoreL collection from the 1950s. When 
these daring and stunning models were 
first released, all the stars of the time 
wore them, and they became a must-have!
Isidore model
An iconic model from the Marius Morel 
Collection Originale capsule, this 
flagship design is timeless and elegant. 
Its geometric shape, typical of the ’50s, 
offers an assertive and unmatched 
style. Acetate plays on the thickness of 
the fronts and temples.
Gauvain model
We love the Gauvain model for its 
angular silhouette. Thick acetate 
enhances a very graphic bridge and 
assertive style of the temples, magnifying 
the aesthetic codes of the time.  
Babette & Aleric models
The Originale collection would not 
be what it is without the metal and 
combination models that were very 
popular at the time. Babette and Aleric 
take up the emblematic codes in the 
smallest details for a sophisticated 
finish: geometric rivets, metal plates, 
and an exposed ring clamp.

far fronte alle più disparate necessità 
della clientela, offrendo anche prodotti 
a marchio privato, che rappresentano la 
chiave per la 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.
I passi per creare il proprio marchio:
1. Scegliere la tipologia di Lac
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.
Prodotti a brand & Co.
All’interno della gamma di prodotti 
OnlyOne si inseriscono due 
grandi novità: Luxe Beauty e Wellness.
Luxe Beauty
Entra a far parte della famiglia di 
lenti cosmetiche una nuova varietà 
di colori. Le Luxe Beauty sono 
disponibili in versione mensile e 
giornaliera, neutre e graduate.
Wellness, una novità settimanale
Sempre con l'obiettivo di fare la 
differenza abbiamo aggiunto alla 
famiglia il ricambio settimanale.
Le lenti a ricambio settimanale sono un 
segmento di mercato completamente 
nuovo e 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".

The company offers the ability to 
brand almost all contact lenses on the 
market and a full range of maintenance 
solutions for all types of Lac.
The steps to create your brand:
1. Choose the type of contact lenses
2. Create your own brand
3. Decide on the selling price
What can we achieve with a 
personalised brand line?
• Sale of an exclusive, unique product;
• Abolition of competition;
• Protection of customers.
Branded products and more
The OnlyOne product range 
includes two major innovations: 
Luxe Beauty e Wellness.
Luxe Beauty
A new variety of colours join the family 
of cosmetic lenses. Luxe Beauty are 
available in monthly and daily, neutral 
and graduated versions.
Wellness, a weekly novelty
Again with the aim of making a 
difference, a weekly replacement family 
has been added. Weekly replacement 
lenses are a completely new market 
segment and offer the savings of a 
monthly replacement but with more 
frequent effective replacement. The 
hygienic and comfort benefits of more 
frequent lens changes go without saying... 
Hence the name of the new weekly 
replacement family. 

HOW TO GET 
A LEG UP
KONTAKT LENS V.A.O. offers 
the optical center the ability 
to brand almost all contact 
lenses on the market and a 
full range of maintenance 
solutions for all types of Lac. 

   The large chains are proliferating, 
conquering portions of territory day 
after day. At the same time, online 
shops are implementing increasingly 
aggressive policies. We have invested 
years in training, and we still do. We 
have invested resources and passion in 
building a business. We have invested 
time and energy in building customer 
loyalty. And today, seeing all this 
taken away from us by large groups 
and multinationals does not sit well 
with us. If a product sells online, it is 
probably because some of us made the 
first application. 
What is the answer that can be 
given to cope with the situation?  
The solution is unequivocal: today the 
market demands differentiation, and 
Kontakt Lens V.A.O., a reality operating 
in the country for over 30 years, 
has the answer. In fact, thanks to a 
multidisciplinary staff, it is able to cope 
with a wide range of customer needs, 
also offering private label products, 
which are the key to differentiation. 

COME AVERE 
UNA MARCIA 
IN PIÙ
KONTAKT LENS V.A.O. offre al 
centro ottico 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.

   Le grandi catene proliferano, 
conquistando giorno dopo giorno 
porzioni di territorio. Di pari passo i 
negozi online attuano politiche sempre 
più aggressive. Abbiamo investito 
anni in formazione, e lo facciamo 
tuttora. Abbiamo investito risorse e 
passione nella costruzione di un'attività 
commerciale. Abbiamo investito tempo 
ed energie nella fidelizzazione del 
cliente. E oggi vederci portar via tutto 
questo da grandi gruppi e multinazionali 
non ci sta bene. Se un prodotto si vende 
online è perché probabilmente qualcuno 
di noi ha fatto la prima applicazione.
Qual è la risposta che si può dare 
per fronteggiare la situazione?
La soluzione è univoca: oggi il 
mercato richiede di differenziare e 
Kontakt Lens V.A.O., realtà operante 
sul territorio nazionale da oltre 30 
anni, ha la risposta. Grazie a uno staff 
multidisciplinare, è infatti in grado di 

KONTAKT LENS V.A.O. PAD. 03
STAND C26
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La nuova collezione Lacoste 
L.12.12 presenta modelli da 
sole e da vista dall’allure 
contemporanea. Per la 
prima volta nell’eyewear 
viene utilizzata la resina 
Arkema PeBax® Clear 1200.

The new Lacoste L.12.12 
collection features 
sunglasses and optical 
models with a contemporary 
allure. For the first time 
Arkema PeBax® Clear 1200 
resin is used in the eyewear.

   Lacoste presents two sunglasses 
and one prescription model created 
with Arkema PeBax® Clear 1200 resin, 
a material with innovative bio-based 
carbon fibers obtained from castor 
beans. Contemporary silhouettes and 
easy-to-wear colors are the traits that 
make the L.12.12 collection unique. 
So named in honor of the iconic L.12.12 
polo shirt, created more than 90 years 
ago by René Lacoste, the collection 
offers color combinations enhanced 
by the legendary crocodile and "petit 
piqué" motif, true to the brand's 
fashion-sport DNA. The frames are 
made with Arkema PeBax® Clear 
1200 resin, a material containing 
90% renewable carbon that makes 
each creation extremely lightweight, 
flexible and impact resistant. "We are 
excited to introduce Arkema PeBax® 
Clear 1200 resin into the Marchon 
portfolio,” said Gabriele Bonapersona, 

Chief Brand Officer at Marchon 
Eyewear, Inc. "This Lacoste collection 
lets customers choose trend-forward 
frames." Marchon Eyewear, Inc. is 
the first eyewear company on a global 
scale to employ Arkema PeBax® Clear 
1200 resin. René Lacoste revolutionized 
the fashion-sports wardrobe when he 
created a lightweight and exclusive 
"petit pique" cotton polo shirt, and 
Marchon Eyewear is determined to 
carry on Lacoste's innovative story with 
a new eyewear collection distinguished 
by sophisticated silhouettes, material 
mixes and unmistakable patterns. 

   Lacoste presenta due occhiali da 
sole e un modello da vista creati con 
la resina Arkema PeBax® Clear 1200, 
un materiale con innovative fibre di 
carbonio bio-based ottenute da semi 
di ricino. Silhouette contemporanee 
e colori facili da indossare sono i 
tratti che rendono unica la collezione 
L.12.12. Così battezzata in onore 
dell’iconica polo L.12.12, creata oltre 90 
anni fa da René Lacoste, la collezione 
propone combinazioni cromatiche 
esaltate dal mitico coccodrillo e dal 
leggendario motivo “petit piqué”, fedeli 
al DNA del brand. Le montature sono 
realizzate con resina Arkema PeBax® 
Clear 1200, un materiale contenente il 
90% di carbonio rinnovabile che fa sì 
che ogni creazione sia estremamente 
leggera, flessibile e resistente agli 
impatti. Marchon Eyewear, Inc. è la 
prima società eyewear su scala globale 
a impiegare la resina Arkema PeBax® 
Clear 1200. “Siamo entusiasti all’idea 
di introdurre la resina Arkema PeBax® 
Clear 1200 nel portfolio di Marchon”, ha 
dichiarato Gabriele Bonapersona, 
Chief Brand Officer di Marchon 
Eyewear, Inc. “Questa collezione 
Lacoste permette ai clienti di scegliere 
dei modelli all’avanguardia”. René 
Lacoste ha rivoluzionato il guardaroba 
fashion-sportivo quando ha creato una 
polo in cotone “petit piqué” leggera 
ed esclusiva e Marchon Eyewear è 
determinata a portare avanti la storia 
innovativa di Lacoste con una nuova 
collezione eyewear contraddistinta da 
silhouette sofisticate, materiali misti e 
motivi inconfondibili. 

LACOSTE 
PENSA GREEN

LACOSTE 
THINKS GREEN

Photo from top to bottom: WOMEN'S SUN - L6000S colour 300 dark green; WOMEN'S VISTA - 2920 colour 615 red; 
MEN'S SUN - L6001 colour 401 blue

Targeted at different age groups, 
each Click & Change model offers 
two complementary sunglasses - 
one pair protecting from ordinary 
sunlight exposure, while a second pair 
protecting from intensely reflected 
UV-light. The set also includes temple 
arms, headband and neck strap, all 
of which can be easily clicked on 
and off the glasses’ flexible frame. 
The accessories can be combined in 
different colours, so that the glasses 
are styled individually. Every set also 
includes a cheerful animal-shaped 
cleaning cloth. Since Click & Change 
addressed a new and younger target 
group, an adjustment was made 
to the brand identity - the classic 
colour palette was extended from 
the predominantly black and white 
appearance, to rich and joyful colours. 
The word mark consists of the 
established Mokki lettering, with the 
signature interlaced KK, enhanced 
by the "Click & Change" subline. 
The double-K also acts as a brand 
identifier on the children’s glasses.

Il marchio Mokki ha ricevuto 
diversi riconoscimenti grazie 
all'innovativo Mokki Click & 
Change: il Red Dot Design 
Award tedesco nel 2020 e 
2021 per la categoria ‘baby 
& children brand’, il German 
Innovation Award nel 2020 e 
molti altri.  

   Fondato a Oslo oltre 30 anni fa, 
Mokki si propone di rappresentare 
lo stile di vita e la natura norvegese 
nei suoi modelli dallo stile nordico e 
contemporaneo, abbinandoli a qualità e 
protezione visiva di altissimo livello. 
L'azienda ha ottenuto una serie di 
riconoscimenti che le hanno permesso 

IL BRAND 
DEI BAMBINI

di espandersi in nuovi mercati; il suo 
innovativo sistema Mokki Click & 
Change ha ottenuto diversi premi 
internazionali per il design, l'ultimo 
dei quali è stata la nomination alla 
fiera 100% Optical di Londra di 
quest’anno. Click & Change è una 
linea di occhiali collaudati per 
neonati e bambini, sviluppata in 
collaborazione con esperti oculisti 
scandinavi ed è una soluzione versatile 
e facilmente adattabile. Destinato 
a diverse fasce d'età, ogni modello 
Click & Change offre due occhiali da 
sole complementari: un paio protegge 
dalla normale esposizione alla luce 
solare e un secondo che protegge dalla 
luce solare ad alta intensità.
Il kit comprende anche aste, fascia 
per la testa e laccetto da collo, che 
possono essere facilmente agganciati 
e sganciati dalla montatura. 
Gli accessori possono essere combinati 
in diversi colori, in modo da poter 
personalizzare gli occhiali. Ogni set 
comprende anche un allegro panno per 
la pulizia a forma di animale. 
Poiché Click & Change si rivolgeva a 
un gruppo target nuovo e più giovane, 
è stato necessario un adattamento 
del brand che ha comportato 
l'ampliamento della palette di colori 
classici del marchio, passando dai 
classici bianco e nero a colori allegri.  
Il marchio è costituito dal 
lettering Mokki, con la firma KK 
intrecciata, arricchita dalla scritta 
"Click & Change". La doppia K funge 
anche da identificativo del marchio 
sugli occhiali per bambini. 

Norwegian brand Mokki has 
received several awards 
thanks to its innovative 
Mokki Click & Change: the 
German Red Dot Design 
Award in 2020 and 2021 for 
the 'baby & children brand' 
category, the German 
Innovation Award in 2020 
and many others.

   Founded in Oslo over 30 
years ago, the identity of Mokki 
Eyewear aspires to incorporate the 
Norwegian lifestyle and nature into 
its contemporary Nordic design, and 
to match it with top-notch quality 
and eye protection. 
The company won recognition 
that allowed it to expand into new 
markets; its innovative Mokki Click 
& Change system has won several 
international design accolades, with 
the latest being nominated in the 
100% Optical exhibition in London 
2023. Being a line of tried-and-tested 
eyewear for babies and children, 
developed in collaboration with 
Scandinavian eye-experts, Click & 
Change is a versatile and adaptive 
child-oriented eyewear solution.

THE BRAND 
OF CHILDREN

PAD. 02
STAND C46MOKKI 



medesimo. A differenza del Prochyta 
però, i modelli che compongono 
la collezione sono più “leggeri” sia 
a livello visivo che materico, pur 
mantenendo inalterato il richiamo al 
fascino e all’eleganza mediterranea.
I frontali sono caratterizzati da 
sfaccettature prismatiche che ne 
esaltano i lineamenti, mentre le 
aste sono impreziosite da un gioiello 
placcato in oro 24 carati e smaltato 
a mano, che riprende il disegno del 
cammeo. Tutte le colorazioni sono di 
ispirazione classica e puntano all’alta 
vestibilità e all’abbinabilità.
Inoltre, con questa collezione 
introduciamo per la priva volta il 
suffisso "Èlite" alle nostre linee, che 
per noi rappresenta una sorta di "via 
intermedia" tra le edizioni limitate e i 
prodotti seriali.
Quali caratteristiche distintive 
avranno le collezioni Èlite?
Come dicevamo, queste collezioni 
si porranno a metà strada tra 
quelle della nostra normale 
produzione e le limited edition, 
poiché avranno peculiarità in 
comune a queste ultime, con tratti 
di eccellenza come lavorazioni 
particolarmente complesse, materiali 
di pregio, packaging dedicato, 
ma saranno prodotte in serie. 
Queste rappresentano per noi una 
nuova sfida e un ulteriore passo in 
avanti per il nostro brand.
Perché per voi è così importante 
questo continuo creativo?
Abbiamo un’idea precisa di come 
per noi deve essere un occhiale, 
sia a livello qualitativo sia 
estetico. Semplicemente restiamo 
coerenti a noi stessi, adattandoci 
chiaramente al mercato, ma senza 
farci influenzare troppo da esso. 
Crediamo che chi ha scelto i nostri 
occhiali nel corso degli anni questo 
lo sappia e sa cosa aspettarsi 
da noi. Portiamo contenuti inediti 
in ogni nuova collezione, ma senza 
mai stravolgere le linee guida, 
senza mai tradire il nostro modo 
di interpretare l’occhialeria e, 
soprattutto, le aspettative
dei nostri clienti. 
Cosa significa per voi portare la 
vostra terra nei vostri occhiali?
In un mondo tremendamente 
omologato e vittima delle mode 
passeggere, le radici sono 
un’ancora di salvezza, non solo per 
distinguerci, ma per ricordarci 
chi siamo. Inoltre, il luogo da cui 
veniamo ci rappresenta, da esso 
troviamo ispirazione quotidiana, 
e al contempo, attraverso i nostri 
prodotti, possiamo raccontare 
degli aspetti del nostro territorio 
sconosciuti ai più.
Un banale ma simpatico esempio 
può essere proprio quello che si è 
verificato allo scorso Silmo: il nostro 
stand era dominato da un grosso 
banner con una modella in barca 
con i nostri occhiali e Procida a farle 
da sfondo. Tantissime persone di 
tutte le nazionalità si sono fermate 
a fare foto e a chiedere dove si 
trovasse e come si chiamasse quel 
posto stupendo, perché erano rapiti 
dalla bellezza di quel borgo che non 
avevano mai visto.
Quella per noi è stata una delle 
tante dimostrazioni che gli occhiali 
possono diventare un efficace 
strumento di comunicazione
del territorio.

ORIGINAL VINTAGE 
SUNGLASSES

   Tre i cardini che distinguono 
gli occhiali di Original Vintage 
Sunglasses: il legame con la 
propria terra, da sempre fonte 
d’ispirazione, il fil rouge con 
il proprio passato creativo e la 
volontà di introdurre collezione 
dopo collezione, contenuti inediti. 
A MIDO sono diverse le novità 
che il brand napoletano propone 
ai visitatori. Scopriamo questa 
interessante realtà attraverso 
le parole del suo fondatore, 
Ciro Lago, e del suo direttore 
creativo, Ernesto Gravante.

Cosa presenterete in anteprima 
a MIDO?
Avremo uno spazio espositivo 
pieno di novità, ma nel segno della 
continuità! Ci saranno due nuove 
varianti della collezione Naples: 
Naples Bay e Naples Baroque che 
manterranno il tratto distintivo del 
Vesuvio porta-catena. La prima, 
Naples Bay, è estremamente leggera 
ed è caratterizzata da colori pastello; 
la seconda è decisamente più 
appariscente e sarà accompagnata 
da un foulard dedicato. Inoltre, ci 
sarà una nuova variante ispirata allo 
spazio della nostra collezione più 
underground: la ZERO81 Space. 
Presenteremo Gemini un modello 
speciale in edizione limitata, frutto 
della collaborazione con il brand di 
gioielli Boulon. E infine farà il suo 
debutto la collezione Prochyta Èlite.
Quale sarà il mood di quest’ultima 
collezione?
Com’è deducibile dal nome, questa 
collezione si pone in continuità 
stilistica con il modello Prochyta, 
presentato lo scorso anno in edizione 
limitata in occasione della nomina 
di Procida a Capitale Italiana 
della Cultura. Quindi il mood è il 

What distinctive features will the 
Èlite collections have?
As we were saying, these collections 
will be halfway between those of our 
normal production and the limited 
editions, as they will have peculiarities 
in common with the latter, with traits 
of excellence such as particularly 
complex workmanship, fine materials, 
dedicated packaging, but they will be 
mass produced. These represent a new 
challenge for us and a further step 
forward for our brand.
Why is this creative continuum so 
important to you?
We have a clear idea of what an 
eyewear should look like for us, both 
in terms of quality and aesthetics. 
We simply remain consistent with 
ourselves, clearly adapting to the 
market, but without being influenced 
too much by it. We believe that those 
who have chosen our eyewear over 
the years know this and know what 
to expect from us. We bring new 
content to each new collection, but 
without ever upsetting the guidelines, 
without ever betraying our way of 
interpreting eyewear and, above all, 
our customers' expectations. 
What does it mean for you to bring 
your own land into your eyewear?
In a world that is tremendously 
standardized and a victim of passing 
fads, roots are a lifeline, not only to 
distinguish ourselves, but to remind us 
of who we are. Moreover, the place we 
come from represents us, we find daily 
inspiration from it, and at the same 
time, through our products, we can tell 
about aspects of our land unknown to 
most. A trivial but nice example may 
be just what occurred at the last Silmo: 
our booth was dominated by a large 
banner with a model in a boat with our 
glasses and Procida in the background.
So many people of all nationalities 
stopped to take pictures and ask 
where that wonderful place was and 
what it was called, because they were 
enraptured by the beauty of that 
village they had never seen. That for us 
was one of many demonstrations that 
glasses can become an effective tool for 
communicating the area.

CONTINUITÀ 
DI STILE

CONTINUITY 
OF STYLE

PAD. 04
STAND K19

   There are three cornerstones 
that distinguish the eyewear of 
Original Vintage Sunglasses: the 
link with its homeland, which 
has always been a source of 
inspiration, the common thread 
with its creative past, and the 
desire to introduce collection 
after collection, unprecedented 
content. At MIDO there are several 
novelties that the Neapolitan 
brand offers visitors. We discover 
this interesting reality through 
the words of its founder, Ciro 
Lago, and its creative director, 
Ernesto Gravante.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
What will you be previewing 
at MIDO?
We will have an exhibition space 
full of novelties, but in the sign of 
continuity! There will be two new 
variants of the Naples collection: 
Naples Bay and Naples Baroque, 
which will maintain the distinctive 
feature of the Vesuvio chain holder. 
The first, Naples Bay, is extremely 
light and features pastel colors; the 
second is decidedly more flamboyant 
and will be accompanied by a 
dedicated scarf. In addition, there 
will be a new space-inspired variant 
of our most underground collection: 
the ZERO81 Space. We will present 
Gemini a special limited edition 
model, the result of a collaboration 
with the jewelry brand Boulon. 
And finally, the Prochyta Èlite 
collection will make its debut.
What will be the mood of this 
latest collection?
As can be deduced from the name, 
this collection is in stylistic 
continuity with the Prochyta model, 
presented last year in a limited 
edition on the occasion of Procida's 
nomination as Italian Capital of 
Culture. So the mood is the same. 
Unlike the Prochyta, however, the 
models that make up the collection 
are "lighter" both visually and 
materially, while maintaining the 
appeal to Mediterranean charm and 
elegance.The fronts feature prismatic 
facets that enhance the features, 
while the temples are embellished 
with a hand-enameled, 24 karat gold 
plated jewel that echoes the cameo 
design. All colors are classically 
inspired and aim for high wearability 
and wearability. In addition, with this 
collection we introduce for the first 
time the suffix "Èlite" to our lines, 
which for us represents a kind of 
'middle way' between limited editions 
and serial products.
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OPTOprolens is the 
preservative-free contact 
lens supplement essential 
for drop out prevention.

   We now know that half of wearers 
report discomfort during the use of 
contact lenses.
If it persists, this discomfort leads 
wearers to stop using contact 
len- ses, sometimes for good: this 
is known as the drop out. In the 
majority of cases, the discomfort 
is often caused by problems 
related to ocular dryness, which 
renders the environment of the 
eye incompatible with the lens. 
OPTOx, one of a leading company 
in the sector of well-being for 
the eyes, has introduced - for 
sale by opticians-optometrists - 
OPTOprolens, a real supplement 
for contact lenses, which plays a 
fundamental role in preventing 
drop out, free of preservatives, 
thanks to the innovative Ophthalmic 
Squeeze Dispenser. Lipidure and 
Hypromellose act in combination 
to stabilize the mucin layer of the 
tear film, facilitating the proper 
distribution of the aqueous layer 
and preserving the film’s structure 
during the use of contact lenses. 
While it is always true that the 
parameters of contact lenses and the 
structural characteristics of their 
materials play an important role in 
their tolerance, in cases where the 
tear film is unstable, the best solution 
remains the help of artificial tears. 
Due to its characteristics, therefore, 
OPTOprolens is suitable for any 
type of lens and wearer: soft and 
RGP lenses, frequent and occasional 
wearers, long and short wear; 
especially in case of unfavourable 
conditions such as dry eyes, use of 
video terminals, dry environments, 
wind, smoke, smog, etc.

DROP OUT IS 
NO LONGER 
A PROBLEM

IL DROP OUT 
NON È PIÙ UN 
PROBLEMA
OPTOprolens è l’integratore 
per le lenti a contatto 
privo di conservanti 
fondamentale per la 
prevenzione del drop out.

   È ormai noto che la metà dei 
portatori riferisce discomfort 
durante l’uso delle lenti a contatto. 
Tale condizione di disagio, se protratta 
nel tempo, induce alla sospensione, 
talvolta definitiva delle lenti a 
contatto: il drop out. Nella maggior 
parte dei casi, il discomfort è spesso 
causato da problemi di secchezza 
oculare, che rende l’ambiente oculare 
incompatibile con la lente. OPTOx, 
azienda tra i leader nel settore del 
benessere degli occhi, ha introdotto 
nel comparto ottico-optometrico 
OPTOprolens, un vero e proprio 
integratore delle lenti a contatto, 
fondamentale per la prevenzione del 
drop out, senza conservanti grazie 
all’innovativo Ophthalmic Squeeze 
Dispenser. Il Lipidure e l’Ipromellosa 
insieme agiscono sulla stabilizzazione 
dello strato mucinico del film 
lacrimale, agevolando la corretta 
distribuzione dello strato acquoso e il 
mantenimento della struttura del film 
durante il porto della lente a contatto. 
Se pur sempre vero che i parametri 
delle lenti a contatto e le caratteristiche 
strutturali dei materiali delle stesse 
rivestono un ruolo importante nella 
loro tolleranza, tuttavia nello specifico 
dei casi in cui il film lacrimale risulta 
instabile, la soluzione migliore resta 
l’ausilio delle lacrime artificiali. 
Grazie alle sue caratteristiche, quindi, 
OPTOprolens è indicato per qualsiasi 
tipo di lente e portatore: lenti morbide 
e RGP, portatore assiduo e saltuario, 
porto prolungato e breve; soprattutto 
in caso di condizioni sfavorevoli 
come secchezza oculare, uso di 
videoterminali, ambienti secchi, vento, 
fumo, smog, ecc.
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Handcrafted in Italy, 
Sea2see's clip-on 
collection combines UV 
protection, comfort and 
"seastainable" design.

   The award-winning, carbon 
negative B Corp certified brand, 
Sea2see has launched the first 
ever "seastainable" clip-on 
collection, adding to its repertoire 
of high-quality eyewear, with 
state-of-the- art, colourful clips 
for 7 brand new models. The clips 
represent the first recycled marine 
plastic clip designs released in the 
eyewear market. Made in Italy, the 
new styles Adriatica, Alba, Cortez, 
Formentera, Giorgio, Ibiza and 
Palma are optical frames designed 
to provide the utmost comfort and 
lightness for prescription lenses, 
while the addition of the stylish slim 
new clip, sold together with the frame, 
ensures the ultimate versatility to 
enable a quick change from optical 
to sun. The new state-of-the-art clip 
attaches to the front of the frame 
with 4 magnetic inserts - 2 on the 
sides and 2 above the bridge, giving 
a secure and stable fit and making 
sure the switch is quick, easy and 
very comfortable for everyone. The 
colour schemes have been developed 
to ensure they are beautifully in tune 
with the tones of the main frames.  
SEA2SEE: “Seastainable” 
For Everyone!
A pioneering “seastainable” 
eyewear brand, since 2016, with a 
commitment to the preservation of 
coastal and marine environments, 
Sea2see is the only “seastainable” 
eyewear label in the optical industry 
to run side by side its own non-
profit organization implementing a 
program to collect the waste plastic 

SEASTAINABLE 
CLIP-ON 

CLIP-ON 
SEASTAINABLE

WHAT IF
WEARING GLASSES

COULD SAVE
OUR OCEANS?

HALL2 - STANDN52

Realizzata a mano in 
Italia, la collezione clip-on 
di Sea2see combina 
protezione UV, comfort e 
design "seastainable".

   Sea2see lancia la sua 
prima collezione clip-on 
“seastainable”, ovvero sostenibile 

per l’ambiente marino, aggiungendo 
alla sua linea pluripremiata di 
occhiali una serie di clip colorate 
e all’avanguardia per 7 nuovissimi 
modelli. È la prima volta che nel 
mercato dell’occhialeria fanno la 
loro comparsa le clip realizzate con 
la plastica riciclata recuperata in 
mare. I nuovi modelli Adriatica, 
Alba, Cortez, Formentera, Giorgio, 
Ibiza e Palma sono occhiali da vista 
progettati per garantire il non plus 
ultra in fatto di comfort e leggerezza. 
Corredati di una nuova clip elegante 
e sottile, venduta insieme alla 
montatura, sono altamente versatili 
e consentono di passare velocemente 
dagli occhiali da vista a quelli da sole. 
L’innovativa clip firmata Sea2see 
si aggancia alla parte frontale della 
montatura con 4 inserti magnetici, 
2 sui lati e 2 sopra il ponte, per 
garantire una tenuta stabile e sicura 
e un inserimento rapido, facile e 
comodo per tutti. Le combinazioni 
cromatiche sono state studiate per 
essere perfettamente in armonia con 
le tonalità delle montature principali.
SEA2SEE: "seastainable" per tutti!
Dal 2016 il marchio pioniere 
dell'eyewear "seastainable" si 
impegna per la salvaguardia degli 
ambienti costieri e marini. Sea2see 
è l'unico marchio di occhiali 
"seastainable" nel settore ottico a 
gestire parallelamente una propria 
organizzazione no-profit che attua un 
programma di raccolta dei rifiuti di 
plastica dall'ambiente marino (mare, 
spiagge, fiumi e ambienti costieri) 
e di riciclo in pellet di UPSEA™ 
PLAST grezzo - dandogli una seconda 
vita. Questo materiale può essere 
utilizzato per produrre nuovi prodotti 
alla moda, come le sue coloratissime 
collezioni di occhiali dedicate a 
tutta la famiglia. Attualmente 
la Fondazione raccoglie 350-400 
tonnellate di rifiuti all'anno, di cui 
circa 300 tonnellate sono preziose e 
possono essere riciclate per il PLAST 
UPSEA™ certificato Cradle to Cradle.
SEA2SEE possiede 
la Certificazione B CORP!

Per maggiori informazioni: Sea2see.org

from the marine environment 
(sea, beaches, rivers and coastal 
environments) and recycling it into 
raw UPSEA™ PLAST pellets –giving 
it a second life. This material can 
be used to produce new stylish 
products, such as Sea2see’s colourful 
eyewear collections for the whole 
family! Currently, a waste collection 
of 350-400 tons a year is underway 
via the Foundation, of which 
approximately 300 tons is valuable 
and can be upcycled for the Cradle to 
Cradle certified UPSEA™ PLAST. 
SEA2SEE is proud to hold 
B CORP Certification!

For more information: Sea2see.org
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Oculus lands at MIDO with 
an exceptional partner for 
the Italian market: R.O.M.

   Oculus is participating in MIDO 
for the first time, and given the 
current global economic climate, 
its membership is a nice sign of 
optimism and confidence. The 
German company has been in 
business since 1895 and has a great 
history in the industry. 

WINNING 
UNION Oculus approda a MIDO con 

un partner d’eccezione per 
il mercato italiano: R.O.M.

   Oculus partecipa per la prima 
volta a MIDO e, considerata l’attuale 
congiuntura economica mondiale, la 
sua adesione rappresenta un bel segnale 
di ottimismo e fiducia. L’azienda 
tedesca è attiva dal 1895 e vanta una 
grande storia nel settore. Distribuita 
e conosciuta in tutto il mondo, ha 
rafforzato di recente la presenza in 
Italia grazie alla distribuzione in 
esclusiva per gli ottici di R.O.M. 
Tra tutti i prodotti Oculus, un successo 
particolare riscuote il topografo 
Keratograph 5M. Questo strumento 
rappresenta il punto di riferimento nella 
topografia e, in particolare, nell’analisi 
della secchezza oculare. La sua 
telecamera a colori ad alta risoluzione e 
il variatore di ingrandimento integrato 
aprono prospettive completamente 
nuove nell’analisi professionale del 
film lacrimale. È possibile trovare in 
modo rapido e affidabile la causa della 
secchezza oculare grazie al JENVIS 
Pro Dry Eye Report, che diventerà la 
routine prima di ogni esame refrattivo 
dei centri ottici. I dati sono generati da 
misurazioni senza contatto, valutati 
automaticamente e rappresentati in 
diagrammi che offrono una grande 
quantità di informazioni.

UNIONE 
VINCENTE

Distributed and known worldwide, 
it has recently strengthened its 
presence in Italy through R.O.M.’s 
exclusive distribution to opticians.
Among all Oculus products, the 
Keratograph 5M topographer is a 
particular success. This instrument 
represents the benchmark in 
topography and, in particular, dry 
eye analysis. Its high-resolution color 
camera and integrated magnification 
shifter open up completely new 
perspectives in professional tear film 
analysis. The cause of dry eye can be 
found quickly and reliably with the 
JENVIS Pro Dry Eye Report, which 
will become routine before every 
refractive examination at optical 
centers. Data are generated from non-
contact measurements, automatically 
evaluated and represented in 
diagrams that offer a wealth of 
information.

R.O.M./OCULUS PAD. 03
STAND E05 SEA2SEE PAD. 02

STAND N52
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Silhouette's exhibition 
space at MIDO reflects the 
lightness of its eyewear, 
which for the spring season 
is declined in cool vibrant 
colors and extravagant 
shapes.

   As global market leader in 
premium rimless eyewear, Silhouette 
creates eyewear that make people feel 
carefree and open to new possibilities. 
The Austrian company is kicking off the 
new year with a range of cool colors and 
shapes that reflect their brand identity: 
Empowered by Lightness. 
Fascinating variety of shapes 
and colors
The rimless collections such as the TMA 
LaLigne, the Purist Color Groove, the 
TMA Tinted Lenses and the Lite Spirit 
Accent Rings showcase a wide range of 
colors. From colored temples to Color 
Groove, from Accent Rings to tinted 
lenses, the choices are limitless. The 
design of Silhouette’s booth also signifies 
the lightness of their premium eyewear. 
Its curved walls create a carefree 
dynamic, as the new collections appear to 
be floating on air on display screens. 

Lo spazio espositivo di 
Silhouette a MIDO riflette la 
leggerezza dei suoi occhiali.
Per la stagione primaverile 
sono declinati con colori 
freschi e forme stravaganti. 

   Silhouette realizza occhiali che 
fanno sentire le persone spensierate 
e aperte a nuove possibilità. L'azienda 
austriaca inaugura il nuovo anno 
con una gamma di colori e forme cool 
che riflettono l'identità del marchio: 
Empowered by Lightness.
Un’infinita varietà di forme e colori
Le collezioni di occhiali rimless TMA 
LaLigne, Purist Color Groove, TMA 
Tinted Lenses e Lite Spirit Accent 
Rings si presentano con una gamma di 
forme e colori infinita. 

EMPOWERED 
BY LIGHTNESS

EMPOWERED 
BY LIGHTNESS

The centerpiece is a large 3D hologram 
that captivates visitors with its cool 
colors and shapes. The booth showcases 
Silhouette as a full-service eyewear 
brand that creates frames as well as 
lenses 100% made in Austria.
New POS display design
In the Flagship Corner of its booth, 
Silhouette presents its new POS display 
concept, featuring an elegant, white, 
slatted design that embodies the brand’s 
signature style. "The brand experience 
at the POS is essential to customers’ 
purchase decisions. Therefore, we asked 
one of Germany’s leading designers, 
Werner Aisslinger, to create a new Point 
of Sale world for Silhouette. The result 
is a very contemporary and unique look 
which truly communicates lightness, while 
highlighting each individual collection," 
says Global Brand Director Atissa 
Tadjadod.
Green Commitment
Silhouette is also once again emphasizing 
the importance of sustainability in 
the eyewear industry at this year’s 
MIDO. Since September 2022, the 
company’s eyewear production has been 
carbon-neutral with offsetting.

Aste colorate, Color Groove, Accent 
Rings rendono ancora più ampia la 
scelta. Il design dello spazio espositivo 
riflette la leggerezza degli occhiali. 
Le pareti curve creano un dinamismo 
fluido e i modelli delle nuove collezioni 
sembrano fluttuare nell'aria e sugli 
schermi. Il fulcro è un grande 
ologramma 3D che affascina i visitatori 
con fantastici colori e forme. Lo stand 
presenta Silhouette come azienda 
fornitrice di un servizio completo: 
dalle montature alle lenti 100% made 
in Austria.
Nuovo design POS
Nel Flagship Corner presente nel suo 
stand, Silhouette presenta il suo nuovo 
concetto di display per il punto vendita, 
caratterizzato da un elegante design a 
doghe in total white che incarna lo stile 
distintivo del marchio. "L'esperienza 
del marchio presso il punto vendita è 
essenziale per le decisioni di acquisto 
dei clienti. Abbiamo chiesto a uno dei 
principali designer tedeschi, Werner 
Aisslinger, di creare un nuovo mondo 
Silhouette per i nostri punti vendita. 
Il risultato è un sistema espositivo dal 
look contemporaneo e unico che comunica 
davvero leggerezza, mettendo in risalto 
ogni singola collezione" afferma Atissa 
Tadjadod, Global Brand Director.
Impegno green
Silhouette sottolinea ancora una 
volta anche a MIDO l'importanza 
della sostenibilità nel settore 
dell'occhialeria. Da settembre 2022 la 
produzione di occhiali dell'azienda è a 
emissioni zero con compensazione.

A COMPLETE 
PARTNER
Suisse Optical provides 
optical centers with a full 
range of vision and visual 
wellness products.

   The mission of the Suisse 
Optical brand is the pursuit of 
quality for visual well-being with 
a wide and innovative proposal 
that ranges from eyeglasses to 
cosmetics and supplements, contact 
lenses, solutions and ophthalmic 
lenses, with particular attention to 
sustainability.
S-O Hexetate collection
Lightness and resistance 
characterizing our eyeglasses made 
with an innovative material.
S-O Younique collection
The tailoring eyeglasses conceived 
together with the customer choosing 
shape, color, finish and measures 
that make it a unique object.
Cosmetics and supplements
Eye contour and makeup remover 
particularly suitable for wearers 
of contact lenses and a line of 
nutritional supplements for the 
well-being of sight and eye.
For more information:
Tel.: +39 346 8482537
mail: progetti.speciali@suisseoptical.com
website: www.suisseoptical.com

UN PARTNER 
COMPLETO
Suisse Optical mette a 
disposizione dei centri ottici 
una gamma completa di 
prodotti per la visione e per 
il benessere visivo.

   La mission del brand Suisse 
Optical è la ricerca della qualità per 
il benessere visivo con una proposta 
ampia e innovativa che spazia dagli 
occhiali ai cosmetici e integratori, 
alle lenti a contatto, ai liquidi e alle 
lenti oftalmiche, con particolare 
attenzione alla sostenibilità.
Collezione S-O Hexetate
Leggerezza e resistenza caratterizzano 
le montature realizzate con un 
materiale innovativo.
Collezione S-O Younique
L’occhiale sartoriale costruito 
assieme al cliente scegliendo 
forma, colore, finitura e misure per 
renderlo un oggetto unico.
Cosmetici e integratori
Contorno occhi e struccante 
particolarmente indicati per i 
portatori di lenti a contatto e una 
linea di integratori alimentari per il 
benessere della vista e dell’occhio.
Per maggiori informazioni:
Tel.: +39 346 8482537
mail: progetti.speciali@suisseoptical.com
sito: www.suisseoptical.com

SILHOUETTE PAD. 04
STAND K03  L10  L03  M10 SUISSE OPTICAL 
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make the customer experience more 
personalized and inspiring. Opticians 
at MIDO 2023 will be able to touch 
and see the entire ZEISS toolbox in 
operation, right down to the modern 
virtual frame comparison feature 
called Virtual Try On. 
The new Academy portal
It is precisely in the context of 
digitization that ZEISS, during MIDO 
2023, will preview its second major 
new feature this spring: the new 
Academy portal, accessible directly 
and without additional logins from 
the optician's new personal area, 
MyZEISS. The new Academy portal 
replaces the previous platform, giving 
the vision professional immediate 
access to new, richer and more 
comprehensive content and adding 
a range of possibilities that the 
previous platform did not allow. Over 
the course of the year, the platform 
will be enriched with content to offer 
the optician an even smarter way 
to work and collaborate with ZEISS 
and an even more comprehensive 
experience.
Sunlens division 
Finally, the ZEISS sunlens division 
will also be present at the booth, as 
always, with the new 2023 fashion 
colors and new materials developed 
by the R&D team, including the new 
eco-friendly polyamide, developed 
last year and a symbol of the 
company's concrete commitment to 
sustainability. 

nei prossimi mesi. Tra le novità 
di prodotto, spicca sicuramente la 
nuova lente per il controllo della 
progressione miopica, disponibile 
da aprile 2023, appositamente 
sviluppata dagli esperti ZEISS per il 
mercato europeo forte dell’esperienza 
decennale di una lente simile, 
sviluppata però per il mercato 
asiatico. Se si pensa che nel mondo 
sono quasi 2,6 miliardi le persone1 
miopi, un difetto visivo diffuso 
soprattutto in Asia, si capisce bene 
la portata del problema, che si sta 
diffondendo sempre di più anche in 
Europa. Secondo recenti dati entro 
il 2050, la metà della popolazione 
mondiale potrebbe essere miope2. 
Le piattaforme digitali
Le novità che ZEISS lancerà nel 2023 
vanno però oltre le lenti oftalmiche. 
I professionisti avranno, infatti, a 
disposizione un’offerta completa 
di soluzioni digitali da provare, 
per semplificare e velocizzare 
il proprio lavoro, ma anche per 
rendere la customer experience più 
personalizzata e stimolante. Gli ottici 
a MIDO 2023 potranno toccare con 
mano e vedere in funzione l’intero 
parco strumenti ZEISS fino alla 
moderna funzionalità di comparazione 
virtuale delle montature denominata 
Virtual Try On. 
Il nuovo portale Academy
È proprio nell’ambito della 
digitalizzazione che ZEISS, durante 
MIDO 2023, presenterà in anteprima 
la seconda grande novità di questa 
primavera: il nuovo portale Academy, 
accessibile direttamente e senza 
ulteriori login dalla nuova area 
personale dell’ottico, MyZEISS. 
Il nuovo portale Academy va a 
sostituire la precedente piattaforma, 
dando al professionista della 
visione immediato accesso a nuovi 
contenuti, più ricchi e completi e 
aggiungendo una serie di possibilità 
che la piattaforma precedente non 
consentiva. Nel corso dell’anno 
la piattaforma sarà arricchita di 
contenuti per offrire all’ottico una 
modalità di lavoro e di collaborazione 
con ZEISS sempre più smart e 
un’esperienza sempre più completa. 
La divisione Sunlens 
Infine, allo stand sarà come sempre 
presente anche la divisione ZEISS che 
si occupa della produzione di lenti da 
sole, con le nuove colorazioni moda 
del 2023 e i nuovi materiali sviluppati 
dal team R&D, tra i quali spicca la 
nuova poliammide eco-friendly, 
sviluppata lo scorso anno e simbolo 
del concreto impegno aziendale in 
ambito sostenibilità. 

ZEISS confirms its 
participation at MIDO 
with a number of exciting 
new products for vision 
professionals but not only.

   One of the undisputed stars of 
the ZEISS booth at MIDO will be the 
new ZEISS ClearView stock lens, the 
monofocal lens that, thanks to freeform 
technology, offers superior visual 
clarity to traditional stock lenses. 
This is an important innovation for the 
industry because for the first time this 
technology has been applied to a stock 
lens. Precisely because of its superior 
optical performance combined with 
improved aesthetics, ZEISS ClearView 
with its flatter and thinner lenses is 
experiencing great success.
New product previews
MIDO 2023 will also be an 
opportunity for ZEISS to provide 
visitors with interesting previews 
of new solutions the company will 
launch in the coming months. Among 
the product novelties, the new lens for 
myopic progression control, available 
from April 2023, will certainly 
stand out, specially developed by 
ZEISS experts for the European 
market on the strength of decades 
of experience with a similar lens 
developed, however, for the Asian 
market. When you consider that there 
are nearly 2.6 billion people1 in the 
world who are myopic, a vision defect 
that is especially prevalent in Asia, 
it is easy to understand the extent of 
the problem, which is increasingly 
spreading to Europe as well. 
According to recent data by 2050, half 
of the world's population could be 
nearsighted2. 
Digital platforms
The innovations that ZEISS 
will launch in 2023, however, go 
beyond ophthalmic lenses. In fact, 
professionals will have a full range of 
digital solutions to try out, to simplify 
and speed up their work, but also to 

1.  World report on vision, World Health 
Organization (WHO) 2019

2.  Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et 
al. Global Prevalence of Myopia and 
High Myopia and Temporal Trends 
from 2000 through 2050. Ophthalmology. 
May 2016;123(5):1036-42. doi: 10.1016/j.
ophtha.2016.01.006

ZEISS conferma la 
sua partecipazione a 
MIDO con una serie di 
interessanti novità per 
i professionisti della 
visione ma non solo.

   Una delle indiscusse protagoniste 
dello stand ZEISS a MIDO sarà la 
nuova lente stock ZEISS ClearView, la 
monofocale che, grazie alla tecnologia 
freeform, offre una nitidezza visiva 
superiore alle lenti stock tradizionali. 
Si tratta di una novità importante per 
il settore, perché per la prima volta 
questa tecnologia è stata applicata a 
una lente di stock. Proprio grazie alle 
performance ottiche superiori, unite a 
una migliore estetica, ZEISS ClearView 
con le sue lenti più piatte e sottili, sta 
riscontrando un grande successo.
Le novità prodotto in anteprima
MIDO 2023 sarà anche l’occasione 
per ZEISS di fornire ai visitatori 
interessanti anticipazioni sulle 
nuove soluzioni che l’azienda lancerà 
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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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