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Angelo Dadda

e d i t o r i a l

Questo editoriale di febbraio lo voglio 
aprire con l'anticipazione dell’articolo 
dedicato al mondo del fashion. Perché 
proprio come le sfilate della Milano Fashion 
Week FW 23/24, durante la settimana di 
carnevale, racconteranno come saranno 
le prossime collezioni di abiti e accessori, 
così anche MIDO 2023, tra mirabolanti 
anteprime e freschi debutti, si è dimostrato 
il luogo per eccellenza dove mettere in 
mostra la passione, la ricerca, la creatività 
e proporre agli operatori del settore 
le nuove collezioni Eyewear. In queste 
pagine abbiamo voluto continuare il nostro 
appassionante viaggio alla ricerca del “bello 
e ben fatto” pubblicando proprio alcuni tra 
gli occhiali più ammirati in fiera a Milano. 
Minimo comune denominatore di queste 
proposte è stata la forte motivazione a 
evolversi sempre a livello di ricerca e di 
design. Fondamentale finalmente anche che 
l'argomento sostenibilità non rappresenti più 
un valore da aggiungere ma un elemento 
ormai imprescindibile della produttivà e del 
Made in Italy. È stato un grande MIDO, in 
nostro feedback è più che positivo.
La kermesse milanese ha chiuso i battenti 
con 35.000 presenze, confermandosi come 
palcoscenico di importanza internazionale 
e luogo privilegiato dove fare business 
e importanti relazioni. Ma cosa abbiamo 
trovato negli stand durante quei frenetici 
giorni di fiera, in un’altalena di emozioni, 
di scoppiettanti novità e di rassicurante 

staticità? Interessanti riflessioni proprio 
su questo argomento le potete leggere 
nella rubrica Ask Foskap curata da Arianna 
Foscarini. Nella rubrica Draw trovate il 
racconto del forte parallelismo tra il lavoro 
della famosa designer Paola Lenti e i 
prodotti dell’azienda Ultra Limited, che da 
sempre dedicano un’attenzione particolare 
all’uso del colore. Per la serie delle interviste 
su questo numero partiamo con l’intervista 
all'ottico Sabino Bux titolare di Ottica Bux 
ad Altamura e fresco vincitore del Bestore 
Award 2023 per la categoria Design.
Poi abbiamo tre interviste a Riccardo 
Ciprian di Bausch+Lomb, a Sabrina Régé 
Turo di Key Optical Europe e infine a 
Thomas Burkhardt per Marchon.
Nella rubrica Advisor curata da Roberto 
Rasia dal Polo, questo mese attraverso il 
racconto di una case history di un altro 
settore merceologico, Roberto ci fornisce 
nuovi importanti consigli utili per la vendita 
di successo. Infine, nella rubrica Selling 
Tips a cura di Roberto Pregliasco, potete 
trovare la prima parte di un interessante 
documento sulle Neuroscienze. Questa 
importante disciplina scientifica, oltre 
a offrire una più chiara chiave di lettura 
dei processi decisionali, ha permesso di 
capire quali sono i meccanismi neuronali 
e psicofisiologici correlati alle esperienze 
di acquisto dei consumatori e più in 
particolare alle scelte delle soluzioni visive 
da parte dei vostri clienti. Buona lettura.

#bellezza #cura #mido #fashion

Bello e fatto con cura.
“Un buon servizio porta vendite ripetute. Se ti prendi buona cura 
dei tuoi clienti, questi ti apriranno porte che non potresti mai 
aprire da solo.” Jim Rohn.
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PIÙ SPORT 
PER TUTTI

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

La risposta può sembrare inaspettata, ma è decisamente sì! 
Sono passati ormai gli anni in cui lo sport nel Bel Paese era 
un fenomeno più da divano invece di essere una pratica 
sul campo e ora, terminati anche i vincoli imposti dalla 
pandemia a palestre e impianti sportivi, la percentuale 
degli italiani che praticano attività fisico-sportiva nel loro 
tempo libero è finalmente tornata a crescere: si è passati 
dal 59,1% del 2000 al 66,2% nel 20211.
Lo sport è sempre più parte integrante del nostro stile di 
vita e non potrebbe essere altrimenti, considerato che 
offre benefici ai rapporti sociali dell’individuo in ogni sua 
età e, ancor di più, alla sua salute: oltre a mantenerci 
in buona forma psicofisica, può ridurre il rischio di 
insorgenza di malattie come cardiopatie, ictus, e disturbi 
muscoloscheletrici, più frequenti con l'avanzare dell’età2.
Lo sport praticato, però, ha un’attrattiva inversamente 
proporzionale proprio all’età: se la sedentarietà riguarda in 
media 2 persone su 10 tra gli adolescenti e i giovani fino a 
24 anni, questa aumenta gradualmente fino a coinvolgere 
quasi 7 persone su 10 tra la popolazione di 75 anni e oltre1 
(Ndr: https://www.istat.it/it/files/2022/12/Sport-attività-
fisica-sedentarietà-2021.pdf).
Alla base di questa tendenza ci sono tanti motivi 
socioeconomici ma, ovviamente, è il fisico che gioca 
un ruolo fondamentale, e non solo a livello dell’apparato 
muscolo-scheletrico, ma anche della visione: circa l’80% 
degli input percettivi legati allo sport è di tipo visivo, 

VISIONE E 
ATTIVITÀ FISICA: 
GLI ITALIANI SONO 
ULTRA-SPORTIVI? 
ESISTONO LENTI A 
CONTATTO ADATTE 
A QUESTO STILE DI 
VITA? LA RISPOSTA 
LA FORNISCE 
BAUSCH+LOMB.

rendendo così proprio la vista un elemento imprescindibile 
per le prestazioni sportive degli atleti professionisti e 
amatoriali2. Lo sport, infatti, coinvolge molti aspetti della 
visione, come la coordinazione occhio-mano, la visione 
periferica, l’individuazione di oggetti in movimento 
o in condizioni di basso contrasto, la percezione di 
velocità e distanze: ecco perché nel mondo dello sport 
si presta sempre più attenzione al benessere visivo e, 
in particolar modo, all’uso di lenti a contatto2, ritenute 
a tutti i livelli più pratiche e performanti, soprattutto se 

studiate appositamente per questa attività. Precursore di 
questa specifica attenzione al portatore, Bausch+Lomb 
aveva avviato nella primavera del 2005 la produzione 
delle lenti a contatto MaxSight® in polimacon per una 
società leader nello sportswear come Nike3. Disponibili 
in due tinte, le MaxSight® ambrate erano consigliate 
per gli sport di velocità, come calcio e tennis, e quelle 
in tinta grigio-verde per la vela, il golf e lo sci di fondo3. 
Le prime, rispondevano alle esigenze degli sportivi per i 
quali è di fondamentale importanza un’eccellente acuità 
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visiva dinamica, consapevolezza periferica e massima 
coordinazione occhio-arti per seguire la palla e rispondere 
di conseguenza, mentre per gli altri, impegnati su superfici 
“riflettenti”, l’obiettivo primario delle lenti era quello 
di migliorare la percezione del contrasto e di ridurre 
l'abbagliamento, filtrando quelle specifiche lunghezze 
d'onda della luce che potevano impedire una prestazione 
visiva e, quindi, sportiva decisamente ottimale.
Lo step successivo fu di offrire agli atleti un comfort 
costante e duraturo durante le loro performance, per 
evitare i rischi di abbandono o di cali di rendimento 
proprio durante le gare3. La ricerca Bausch+Lomb si 
focalizzò così sulla fornitura di lenti a contatto con alta 
idratazione e superfici bagnabili, proprio per migliorare il 
comfort del portatore4.
Ci vollero poi ben 7 anni di impegno del reparto Ricerca 
& Sviluppo di Bausch+Lomb prima di poter lanciare 
sul mercato nel 2014 le rivoluzionarie lenti a contatto 
ULTRA® mensili che, grazie all’introduzione della 
tecnologia MoistureSeal, aiutano a mantenere il 95% 
dell'idratazione della lente per ben 16 ore5. La famiglia 
delle lenti a contatto mensili ULTRA® divenne sempre 
più completa: nel 2016, furono introdotte sul mercato le 
ULTRA® For Presbyopia, dotate del 3-Zone Progressive 
Design per correggere la vista a breve, media e lunga 
distanza e offrire una messa a fuoco nitida e senza sforzi5; 
nel 2018, le ULTRA® For Astigmatism, in cui il design 
esclusivo OpticAlign offre un'ottima qualità di visione e 
comfort per 16 ore6; nel 2020, le ULTRA® Multifocal for 
Astigmatism, che rispondono alle esigenze di visione e di 
stile di vita dei soggetti astigmatici e presbiti7. 
Cosa potevano volere di più gli sportivi? Per offrire loro 
una visione ottimale sono state aggiunte tecnologie 
esclusive, incorporati nei materiali, in grado di stabilizzare 
il film lacrimale e fornire quindi un’immagine più nitida8. 
L’attenzione del reparto Ricerca & Sviluppo si è quindi 
focalizzata sulla formazione di quei depositi che possono 
incidere sulla bagnabilità di superficie, aggiungendo 
ai vantaggi delle lenti ULTRA® anche quello di poter 
effettuare un programma di sostituzione, possibile con 
le lenti a contatto giornaliere, venendo incontro così alle 
preferenze degli sportivi2.
È nel 2022 che le nuove lenti a contatto giornaliere 
Bausch+Lomb ULTRA® ONE DAY fanno il loro ingresso 
sui campi da gioco8. Caratterizzate da un materiale 
di nuova generazione, il kalifilcon A, oltre che da un 
ulteriore avanzamento delle tecnologie combinate sono 
in grado di favorire un'interazione ancora più positiva tra 
la lente a contatto e la superficie oculare9. In particolare, 
la Advanced MoistureSeal® Technology offre una 
superficie altamente bagnabile e una grande traspirabilità 
- in modo da offrire un'elevata permeabilità all'ossigeno e 
un elevato contenuto d’acqua9 - mentre la ComfortFeel® 
Technology aiuta a proteggere, arricchire e stabilizzare 

il film lacrimale, rilasciando durante l’utilizzo della lente 
una preziosa combinazione di osmoprotettori, elettroliti 
e agenti idratanti presenti nella soluzione conservante del 
blister in cui sono commercializzate9. 
Oggi, sono sempre più gli sportivi esigenti in tutte le discipline 
che sostengono le loro performance con le lenti a contatto 
giornaliere Bausch+Lomb ULTRA® ONE DAY: 16 ore di 
comfort, ambiente oculare stabile, elevata traspirabilità, 
basso modulo, facile manipolazione, filtro UV e ottica 
asferica9 sono un bel record da battere, non credete?

BIBLIOGRAFIA
1.  Istat – Indagine Aspetti della vita quotidiana 2022
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9.  Rah M. Ocular surface homeostasis and contact lens design. 
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Agente umettante PVP che avvolge la matrice in silicone
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Paola Ferrario

TRA ANTEPRIME E DEBUTTI, MIDO SI È 
DIMOSTRATO IL LUOGO PAR EXCELLENCE DOVE 
METTERE IN MOSTRA LA PROPRIA CREATIVITÀ.

NELLO SCORSO NUMERO VI AVEVAMO MOSTRATO 
ALCUNI MODELLI CHE SAREBBERO STATI ESPOSTI ALLA 
FIERA MILANESE. IN QUESTE PAGINE ABBIAMO VOLUTO 
CONTINUARE IL NOSTRO VIAGGIO ALLA RICERCA DEL 
‘BELLO E BEN FATTO’ PUBBLICANDO ALCUNI TRA GLI 
OCCHIALI CHE ABBIAMO POTUTO VEDERE A MIDO.
IL COMUNE DENOMINATORE È STATO LA VOGLIA
DI EVOLVERSI A LIVELLO DI DESIGN.
INTERESSANTE IL FATTORE CHE LA SOSTENIBILITÀ
NON RAPPRESENTI UN VALORE AGGIUNTO MA
UN ELEMENTO DELLA PRODUTTIVÀ.

UNA VETRINA 
DI STILE

f a s h i o n
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JPLUS 
CON UN APPROCCIO INCENTRATO 
SUL MESCOLARE LE CARTE 
CON GRANDE EQUILIBRIO, LA 
NUOVA COLLEZIONE - CITANDO 
L’AFORISMA "MORE IS MORE & 
LESS IS A BORE" - PROPONE PEZZI 
FORTEMENTE ICONICI RIVISITANDO 
PERIODI STORICI COMPLETAMENTE 
DIVERSI. KRIZIA (NELLA FOTO) 
DALLE FORME OVERSIZE E DALLE 
LAVORAZIONI DEFINITE E MORBIDE 
RIEVOCA LO STILE DECISO MA 
NOSTALGICO DEL PASSATO.

f a s h i o n

011
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23 EYEWEAR
ECO WARRIOR È UN MODELLO DA SOLE 

IN LIMITED EDITION (170 ESEMPLARI IN 3 
COLORI). L’OCCHIALE VUOLE ESSERE UNA 

PROVOCAZIONE ESTETICA, ESALTANDO 
NELLE GEOMETRIE E NEI VOLUMI SCULTOREI 
LA NATURALE INCLINAZIONE ALL’ARMONIA.

BLUMARINE 
LA FORMA A CUORE CON FRONTALE 
DELL’OCCHIALE DA SOLE SBM828 È DECLINATA 
IN ACETATO TRASPARENTE. L’ASTA IN 
METALLO CON “COLATURA” CANGIANTE È 
PERSONALIZZATA DAL NUOVO MONOGRAMMA 
“B” IN RILIEVO.

ECO
REMINISCENZE RETRÒ E SHAPE 
BOLD PER IL MARCHIO CHE 
DA SEMPRE HA FATTO DELLA 
SOSTENIBILITÀ IL SUO CREDO.

CHOPARD  
OGNI ANNO IN OCCASIONE DEL FILM 

FESTIVAL DI CANNES, IL BRAND CELEBRA 
IL LEGAME DELLA MAISON CON IL MONDO 

DEL CINEMA ATTRAVERSO UNO SPECIALE 
MODELLO “RED CARPET”. PROTAGONISTA 

DELL’EDIZIONE 2023 L’OCCHIALE ISPIRATO 
ALL’ETEREA LEGGEREZZA DEL PIZZO. 

LA SPECIALE DECORAZIONE FLOREALE 
È REALIZZATA CON 170 ZIRCONI ED È 
INTERAMENTE PLACCATO ORO 23KT.

ROMEO GIGLI  
LA MAISON CELEBRA L’IMPORTANTE RITORNO 
DI LUCIO STRAMARE, DESIGNER D’OCCHIALI 
DI FAMA INTERNAZIONALE, CON LA CAPSULE 
ROMEO GIGLI EYEWEAR SS_2023.

f a s h i o n f a s h i o n

012 013
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O-SIX
LA COLLEZIONE PIÙ ECLETTICA DI 
THEMA A FAMILY FACTORY, RITORNA CON 
GLI O-SIX BOLD. DUE LE NUOVE FINITURE: 
TAGLIO NATURALE E MILED, UN'INEDITA 
FRESATURA SUL FRONTALE. L’ASTA 
INCERNIERATA RAPPRESENTA UNA NOVITÀ 
ASSOLUTA PER LA COLLEZIONE.

f a s h i o n

GIORGIO ARMANI EYEWEAR
LA NUOVA STORIA SOSTENIBILE E AUDACE DI 

GIORGIO ARMANI COMBINA NEL MODELLO 
0AR8182_598833 PROFILI AUDACI 

E SOFISTICATE HAVANAS. 

KARL LAGERFELD
È SCOPPIATA LA LOGOMANIA IN 

CASA LAGERFELD! LE MAXI ASTE, CHE 
RIPROPONGONO IL LOGO IN RILIEVO, 

SEGUONO LE REGOLE DEL FASHION.

KAPORAL
IL DOPPIO PONTE IN METALLO DORATO 
DONA CARATTERE AL MODELLO DA SOLE 
KANY CON FORMA ROTONDA IN ACETATO. 

FERRAGAMO
IL MODELLO SF1079S_614 SI VESTE 
DEGLI ULTIMI DETTAMI DEL FASHION: 
IL LOGO IN VERSIONE LITTERING E LE 
ASTE IN VERSIONE EXTRA.

f a s h i o n
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SERENGETI
IN OCCASIONE DI MIDO, E ALLA 

VIGILIA DEL SUO 40° ANNIVERSARIO, 
IL BRAND LANCIA LA SUA PRIMA 

LINEA OFTALMICA INTERAMENTE 
REALIZZATA CON MATERIALI 

ECO-RESPONSABILI. 
CREDIT: @CHARLOTTE NAVIO

017

f a s h i o n

LEINZ 
LA SOSTENIBILITÀ È UNO DEI PRINCIPI 
FONDAMENTALI DI LEINZ. È PER QUESTO 
CHE IL BRAND HA DECISO DI UTILIZZARE 
LA STAMPA 3D PER PRODURRE OCCHIALI. 
I CLIP-ON SONO PRODOTI A PARTIRE 
DALLA MATERIA PRIMA RINNOVABILE 
DELLA POLIAMMIDE A BASE 
DI SEMI DI RICINO.

MOVITRA  
IL MARCHIO AGGIUNGE TRE NUOVI MODELLI 
PREMIUM ALLA LIMITED EDITION BASATI SU 
TRE PRINCIPI GUIDA: COMFORT, ESTETICA E 
ASSOLUTA FUNZIONALITÀ. LE MONTATURE 
- ANGELO (NELLA FOTO), MARIO ED 
ERNESTO - COMBINANO ACETATO, ACCIAIO 
INOSSIDABILE E TITANIO IN COSTRUZIONI 
ATTENTE A TUTTI I DETTAGLI.

f a s h i o n
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BLACKFIN
IL FRONTALE DI 

WATERVILLE È TAGLIATO 
DA UN UNICO BLOCCO 

DI TITANIO FRESATO PER 
OTTENERE UN CILIARE 

DA 2,5 MM RISPETTO 
AI CERCHI DA 2 MM. 

IL DESIGN BILAYER 
È ENFATIZZATO 

DAI COLORI BLU 
NAVY/ARANCIO, 

VERDE MILITARE/
BLU COBALTO E 

GIALLO/GRIGIO.

TREVI 
PER LA NUOVA 
COLLEZIONE, 

IL BRAND RIVISITA 
FORME EVERGREEN 

ABBINANDOLE A UNA 
TAVOLOZZA DI COLORI 
CHE ABBRACCIA TUTTI 

I GUSTI: DAI MODELLI 
SPORTIVI E AUDACI ALLE 

PROPOSTE ELEGANTI DAI 
DETTAGLI RAFFINATI.

ORIGINAL VINTAGE SUNGLASSES 
TRE I CARDINI CHE DISTINGUONO IL 

BRAND NAPOLETANO: 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.

PRODESIGN
PER CELEBRARE IL 50° ANNIVERSARIO, I 
DESIGNER HANNO SFOGLIATO L'ENORME 
CATALOGO DI PRODOTTI. IL MODELLO 
AROS È UN OMAGGIO ALLE ORIGINI E 
TRAE ISPIRAZIONE DALL'ARCHITETTURA E 
DAL DESIGN DANESE. LE SUE LINEE SONO 
GEOMETRICHE E PULITE.

NAF NAF  
TRASPARENZE E COLORI TENUI COME IL 
BEIGE VENGONO CONTRAPPOSTI A COLORI 
PIENI PIÙ FORTI COME IL MARRONE NEL 
MODELLO OVERSIZE FANY, DISPONIBILE 
ANCHE IN BORDEAUX, TARTARUGATO BLU E 
NEL CLASSICO NERO. 

MOREL 
A MIDO LO STORICO PRODUTTORE 

FRANCESE HA PRESENTATO LA 
SECONDA EDIZIONE DELLA

"COLLECTION ORIGINALE" DI 
MARIUS MOREL. LA MAISON SI È 
AFFIDATA A QUESTO PROGETTO 

PER RIEDITARE LE SUE MONTATURE 
VINTAGE PIÙ FAMOSE, CHE HANNO 

FATTO CONOSCERE L'AZIENDA NEGLI 
ANNI '50. NELLA FOTO È RIPRODOTTO 

IL MODELLO BABETTE.
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SNOB MILANO E NOVE25
HA DEBUTTATO A MIDO LA COLLEZIONE 
DA SOLE IN COLLAB TRA SNOB MILANO 
E NOVE25: CINQUE MODELLI, DI CUI TRE 
INEDITI DISEGNATI CON NOVE25, TUTTI 

PERSONALIZZATI DALLA GIOIELLERIA 
MILANESE CON UNA FINITURA PUNTINATA IN 

ARGENTO BRUNITO SULL’ASTA. 
OGNI PEZZO È DISPONIBILE IN QUATTRO 

DIVERSI COLORI ARRICCHITI DA LENTI 
CERTIFICATE ZEISS SUNLENS.
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BARROW
BARROW HA DEBUTTATO A 
MIDO CON IL GRUPPO DE RIGO. 
L’EYEWEAR RIFLETTE IL 
SENSO DI INDIVIDUALITÀ 
E DI APPARTENENZA ALLA 
COMUNITÀ LIBERA E CREATIVA 
DEI GIOVANI DI OGGI.

VERSACE
LA MEDUSA È PROTAGONISTA DI QUESTO 
OCCHIALE DA VISTA IN METALLO, COME 

DIMOSTRA IL SIMBOLO VERSACE APPLICATO 
ALLE ASTE. LE LINEE GEOMETRICHE SONO 

LA CARATTERISTICA CHIAVE DI QUESTO 
MODELLO NAVIGATOR.

VINTAGE FOREVER
IL MODELLO FEMMINILE VF2302 C3 È IN 
ACETATO CON LE ASTE IN METALLO ORO, 
ORO ROSA E CANNA DI FUCILE, E HA UNA 
SILHOUETTE GEOMETRICA NELLA PARTE 
ALTA DEL FRONTALE, DISPONIBILE NEL 
TARTARUGATO MARRONE, TARTARUGATO 
ROSA E IN NERO. 

REY & LYE
NE MODELLO NUNET RITROVIAMO TUTTA 

LA FEMMINILITÀ RACCHIUSA NELLE 
LAVORAZIONI A LASER, NEGLI INSERTI 

PREZIOSI DORATI CHE ILLUMINANO 
L’ACETATO LATERALMENTE, NELLA FORMA 

ORIGINALE. E ANCHE NEL COLORE CHE 
NON HA UN’UNICA ANIMA, MA VARIA TRA IL 

FRONTALE SUPERIORE E INFERIORE.

SILHOUETTE 
UN SOTTILE FILO DI TITANIO CREA UN’ESTETICA 
MINIMALISTA E SENZA TEMPO AVVOLGENDO 
LA LENTE IN QUESTO NUOVO MODELLO 
DELLA FAMIGLIA TITAN BREEZE DALLA FORMA 
ESAGONALE. 
UN ULTERIORE DETTAGLIO PARTICOLARMENTE 
INTERESSANTE È LA FINITURA ARGENTATA A 
SPECCHIO SULLE LENTI. 

021

f a s h i o nf a s h i o n

020



022

a s k  f o s k a p

RIFLESSIONI DI STILE

A R I A N N A  F O S C A R I N I

CALATO IL SIPARIO SULLA KERMESSE PIÙ IMPORTANTE 
DEL MONDO EYEWEAR È TEMPO DI BILANCI.

Senza dubbio MIDO è stata una fiera che ha sancito 
il ritorno degli abbracci e dei sorrisi, di incontri e di 
assenze, della chiusura di alcuni cicli e dell'inizio di nuovi.
Ma cosa abbiamo trovato in questi giorni frenetici 
di fiera, in un'altalena di emozioni, di scoppiettanti 
novità e rassicuranti staticità?
Senza dubbio abbiamo trovato colore, colore, colore.
Il colore come linguaggio visivo, emozionale e 
culturale.
Tinte piene e dai toni delicati dove la fanno da 
padrone i colori pastello, dalle infinite gradazioni del 
rosa, la nuova nuance in un mondo privo di confini di 
genere, il giallo portatore di allegria e di ottimismo, 
i colori floreali del lilla e del verde salvia simbolo di 
delicatezza e rinascita.
Abbiamo trovato soprattutto nuovi toni nelle 
trasparenze, riscoperte in infinte nuance che 
rendono il trend colore appetibile anche alle 
persone più restie o titubanti. I colori della 
montatura si fondono con l'incarnato rendendo 
unico l'effetto finale sul volto di chi le indossa. 
Cristalli pink, boreali, paglierini, opalini oggi 
affiancano il vecchio intramontabile “cristal” per 
esaltare la luminosità e l'espressione del volto, 
convogliando l'attenzione allo sguardo.
Leggendo tra le righe della kermesse più attesa del 
mondo dell'ottica internazionale, visitata la fiera, 
credo si possano trovare validi motivi per fare anche 
altre riflessioni.
Penso che sia una necessità comune tornare alla 
verità delle cose, con la comunicazione e soprattutto 
con il prodotto. Tutto deve essere credibile e 
coerente: comunicazione, prodotto, testimonial e 
packaging, allineato alla credibilità del marchio. 
Basta agli effetti speciali! Come non crediamo 
più alle immagini delle torte ben fatte se siamo 
consapevoli di quali siano le nostre capacità in 
pasticceria e osiamo in un nostro impiattamento, così 
non ci interessa più apparire con il nome altisonante 
di un brand se non rappresenta la nostra identità e i 

nostri valori e cercando uno stile personale.
Evitiamo la banalità: non soffermiamoci nel dire 
che un prodotto è Made in Italy, sapendo benissimo 
che il termine, oramai bistrattato, ha perso il suo 
originario appeal. Cerchiamo e difendiamo la verità 
assumendoci le nostre responsabilità, sostenendo 
con tutte le forze l'autentico Made in Italy.
Scopriamo il senso creativo del prodotto e 
lasciamoci coinvolgere per elevarci a un nuovo 
livello artistico, meno tangibile ma non per questo 
meno importante. Non osanniamo i brand vuoti, 
poveri di innovazione o di identità o che esistono 
solo perché sono veicolati da una storia, senza 
dubbio importante ma oramai passata. La nuova 
identità della moda è a mio parere culturale, figlia 
di un tempo in cui la vera sostenibilità non è data 
dall'utilizzo di materiali innovativi ma dal giusto 
acquisto e uso di quelli utilizzati.
Credo che mai come oggi siano di monito le parole 
di Vivienne Westwood: “compra meno scegli meglio 
e fai durare più a lungo ciò che compri. Punta sulla 
qualità e non sulla quantità”. 
A queste parole si rifanno oggi molti brand del 
settore facendo del design e della artigianalità la 
propria bandiera.
Credo fortemente che la vera ricerca sia una 
soltanto, la più difficile in assoluto: scoprire il perché. 
Capire perché noi frequentiamo MIDO è un buon 
inizio, meglio ancora sarebbe sapere perché noi 
ottici abbiamo deciso di fare questo lavoro.
Ma, soprattutto, dovremo scoprire o ricordarci 
perché lo continuiamo a fare.
Dal nostro perché possiamo ricercare e trovare le 
aziende partner che, anche se al nostro fianco per 
breve tempo, ci affiancheranno nel percorrere la 
strada che abbiamo scelto.
Dobbiamo essere consapevoli da dove partiamo.
Poi poniamoci una meta da raggiungere, 
prepariamo i bagagli, ma soprattutto godiamoci 
il viaggio.
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INEDITI
ACCOSTAMENTI 
CROMATICI 
F R I D A  S T  P A U L

PAOLA LENTI - COLLEZIONE MOTTAINAI
Il riuso come filosofia progettuale e produttiva. Paola Lenti recupera gli avanzi di lavorazione

di tessuti e materiali e restituisce loro nuova vita attraverso Mottainai, la collezione che meglio incarna 
l’etica che da quasi trent’anni guida ogni scelta dell’azienda.

Da questo patchwork contemporaneo dalla forte personalità emergono
l’attenzione all’ambiente che da sempre contraddistingue il brand e la sua innata capacità di creare 

ingegnosi accostamenti di colore. 

ULTRA LIMITED - MODELLO MARETTIMO  
Espressiva e gioiosa, con tonalità assolutamente uniche, la nuova collezione di Ultra Limited

propone modelli multicolore, intrisi di energia e carattere. 
Ciascun occhiale è proposto in una miriade di combinazioni di colori diversi, che giocano con le 

caratteristiche strisce, i dettagli lineari e i drammatici effetti diagonali in tonalità esuberanti ed eleganti. 
Il modello da uomo Marettimo (nella foto) sfoggia una forma ampia

con il ciliare appiattito e lenti colorate.

LE DUE MAISON ITALIANE SONO CONOSCIUTE A LIVELLO 
INTERNAZIONALE PER L’IMPRONTA INNOVATIVA CHE HANNO SAPUTO 

DARE AL PRODOTTO DI DESIGN IN CUI IL COLORE HA GIOCATO UN 
RUOLO FONDAMENTALE. 

SE NEL DESIGN
PAOLA LENTI ECCELLE 
PER L’INCONFONDIBILE 
INTERPRETAZIONE
DEL COLORE,
NELL’EYEWEAR
ULTRA LIMITED
SI DISTINGUE PER IL 
CALEIDOSCOPICO 
MIX DI TONALITÀ 
DEI SUOI ACETATI.

Ph. Sergio Chimenti 024
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Paola Ferrario

Il leone della Puglia
DIAMO LA PAROLA IN QUESTO NUMERO A SABINO BUX, 
TITOLARE DI OTTICA BUX AD ALTAMURA, VINCITORE 
DEL BESTORE AWARD 2023 – CATEGORIA DESIGN, 
IL PREMIO INDETTO DA MIDO DEDICATO AL MIGLIOR 
CENTRO OTTICO DEL MONDO.
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OTTICA BUX 

Altamura, comune in provincia di 
Bari, è nota, oltre che per il famoso 
pane, anche per il ritrovamento negli 
anni Novanta del secolo scorso 
dell'Uomo di Altamura, un uomo di 
Neanderthal. Da oggi “la leonessa 
delle Puglie”, ha un motivo in più per 
essere famosa: l’assegnazione del 
premio BeStore 2023 per la categoria 
Design a Ottica Bux. Il titolare, 
Sabino Bux, racconta la sua storia 
e quella del suo centro ottico in 
questa intervista realizzata poco 
dopo MIDO. Dalle parole di Sabino è 
emerso un dettaglio interessante del 
suo legame con l’ambito premio… 

QUAL È LA SUA STORIA?
Ho studiato ottica e optometria 
all’Istituto Zaccagnini di Bologna; 
alla fine del mio percorso didattico 
non ero convinto di esercitare 
la professione di ottico. Poi, nel 
2002, è stata decisiva per la mia 
professione la partecipazione al 
4° Congresso Internazionale di 
Optometria Comportamentale 
organizzato dalla S0E insieme alla 
0EP a Versailles: durante quell'evento 
mi sono letteralmente innamorato 
nell’optometria e ho iniziato a 
lavorare nel nostro studio, che è 
separato dal negozio. Poi, circa una 
ventina di anni fa, è successo un altro 
fatto che ha cambiato, ancora una 
volta, la direzione del mio percorso 
professionale: nel nostro centro ottico 
abbiamo quattro collaboratrici, due 
delle quali hanno avuto delle maternità 
alternate; questi episodi mi hanno 
‘costretto’ a vivere ancora di più nel 
negozio e da lì si è intensificata la mia 

attività legata alla gestione quotidiana 
dello store. Fino a quel momento avevo 
puntato sulla parte professionale, ma, 
vivere il negozio tutti i giorni, mi ha fatto 
rendere conto dell’esigenza di cambiare 
l’aspetto estetico del punto vendita. 
Ho quindi deciso di procedere con la 
prima grossa ristrutturazione nel 2010.
Il nuovo layout mi ha aiutato 
ad appassionarmi degli occhiali 
d’avanguardia. Nel 2020 ho rifatto 
il negozio triplicando gli ambienti, 
includendo anche alcuni locali vicini.

QUESTO NUOVO LAYOUT L’HA 
PORTATA QUEST’ANNO A 
VINCERE IL BESTORE AWARD 
NELLA CATEGORIA DESIGN…
È stata una bella sorpresa! Il nuovo 
centro ottico è stato come un figlio 
perché i lavori di ristrutturazione 
sono durati nove mesi! Per me era 
molto importante ottenere questo 
premio. A dire la verità, quando ho 
contattato gli architetti per la sua 
realizzazione, avevo specificatamente 
detto che c’era questo premio e che 
avrei voluto vincerlo.

CI DESCRIVEREBBE IL SUO 
CENTRO OTTICO? 
È situato in un palazzo risalente ai 
primi del '900. Una grande vetrata 
ci porta nell'androne dove sono 
presenti, integrati nei dettagli del 
mobilio, i materiali più utilizzati 
nelle montature che proponiamo 
in negozio: c’è una parete in legno 
con spot retroilluminati di acetato 
Mazzucchelli; le cassettiere sono 
rivestite in metallo; le maniglie dei 
cassetti sono in cuoio; le mensole e 

tavolo centrale in legno e laminato. 
Da questa stanza si passa poi 
all'atrio con soffitto in vetrocemento. 
Qui i materiali utilizzati sono grezzi 
ed essenziali: ferro, tufo e legno. 
Dall'atrio, suonando il campanello in 
ottone, si accede alla "Casa Bux", dove 
l'ambientazione cambia totalmente 
e, attraversando il salotto con 
pianoforte, si arriva nell'accogliente 
soggiorno caratterizzato dalla cucina 
a scomparsa che si nasconde dietro 
uno specchio. In "Casa Bux" non 
mancano i riferimenti alla musica: oltre 
al datato ma sempre affascinante 
impianto CD e Giradischi Marantz, 
presentiamo diversi quadri, che in 
realtà sono copertine di vinili che 
legano il mondo degli occhiali (e 
della visione in generale) al mondo 
della musica. Ogni arredo, persino il 
pavimento, è stato fatto realizzare da 

artigiani locali per creare continuità e 
coerenza con le collezioni di occhiali 
che mostriamo ai nostri clienti.

QUAL È STATA LA MOTIVAZIONE 
PER CUI AVETE RICEVUTO IL 
BESTORE AWARD 2023?
È stato scelto “per l’incredibile mix 
di elementi e ambientazioni, per 
la sincronia perfetta tra eleganza 
e lusso, arte e artigianalità, e per 
i dettagli che legano il mondo 
dell’eyewear a quello della musica”.

SE SI DOVESSE DEFINIRE 
COME OTTICO, QUALI PAROLE 
UTILIZZEREBBE?
In qualsiasi fase lavorativa - visita, 
applicazione lenti a contatto, vendita 
- sono un maniaco del risultato finale 
in termini di estetica e funzionalità.

QUALE TIPO DI CLIENTELA 
FREQUENTA IL SUO STORE?
La mia clientela ha una trasversalità. 
Lavoro tanto con i bambini e gli adulti. 
Mi manca il giovane alla ricerca di 
brand fashion più commerciali. 
In passato il centro ottico offriva dei 
ventagli di scelta per tutti, ora ritengo 
sia importante identificarsi. Da lì è nata 
la decisione di puntare su servizi e 
prodotti in grado di fidelizzare i clienti. 
Mi mancano quindi i fenomeni che 
durano un anno e mi piace instaurare 
un rapporto quasi intimo con 
i nostri clienti.

COME GESTISCE LA 
QUOTIDIANITÀ CON I SUOI 
COLLABORATORI? 
Siamo in sei: personalmente gestisco 
la parte optometrica e ortottica, 
insieme agli aspetti tecnici delle lenti 
oftalmiche, mio padre Giuseppe 
- detto Pino - si occupa di Lac 
rigide gas permeabili e le nostre 
quattro collaboratrici si dedicano 
prevalentemente alla vendita.

QUAL È IL SEGRETO PER VENDERE 
BRAND ALL’AVANGUARDIA?

Esserne innamorati e lo dico con 
fermezza. Nel 2012, insieme ad altri 
‘visionari’, abbiamo ideato l’evento 
dedicato agli occhiali di ricerca 
‘Design Your’ e in quell’occasione ho 
conosciuto tanti brand e ottici che 
ci sono affacciati a questo mondo. 
Molti purtroppo sono tornati sui 
propri passi perché non riuscivano 
a lavorare con questi prodotti; chi 
invece è rimasto fermo nella scelta 
è chi si è innamorato del prodotto. 
È un modo diverso di vedere la 
vendita e l’occhiale in genere.
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Lo scorso 23 gennaio siamo stati 
ospiti del Master Bausch+Lomb 
ULTRA® presso la sede dell'Università 
Milano-Bicocca. Il Master rientra 
nell’ambizioso progetto delle 
Bausch+Lomb Academy of Vision 
Care che l’azienda ha lanciato in questi 
mesi in collaborazione con l'Università 
Milano-Bicocca e l’Università degli Studi 
del Salento. Il percorso formativo è 
diviso in due moduli: il primo è dedicato 
esclusivamente ai Key Opinion Leader 
e altri 200 Contattologi selezionati in 
tutta Italia; il secondo vedrà protagonisti 
gli stessi Key Opinion Leader e conterà 
300 ottici su tutto il territorio a cui 
trasmettere il loro know-how. La tappa 
di Milano è stata per noi l’occasione per 
incontrare Riccardo Ciprian, nuovo 
Business Unit Director Vision Care 
Italia. 

TI PRESENTERESTI AI NOSTRI 
LETTORI?
Lavoro in Bausch+Lomb da 10 anni, 
dove ho avuto la possibilità di svolgere 
un percorso nel reparto vendite della 
Business Unit Vision Care Italia, di cui, 
da fine di novembre, ho assunto la 
responsabilità.

Nel segno 
della continuità
BAUSCH+LOMB CONTINUA A ESSERE A FIANCO DEI PROFESSIONISTI 
DELLA VISIONE. A MILANO ABBIAMO INCONTRATO RICCARDO 
CIPRIAN, IL NEO BUSINESS UNIT DIRECTOR VISION CARE ITALIA 
CHE CI HA RACCONTATO IL PROGETTO DELLA BAUSCH+LOMB 
ACADEMY OF VISION CARE E ALTRE TEMATICHE CHE TRACCIANO IL 
PERCORSO DI CRESCITA DELL'AZIENDA SEGNATO DA SUCCESSI SOTTO 
L'EGIDA DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE PER ANDARE OLTRE LE 
ASPETTATIVE DEI PORTATORI DI LENTI A CONTATTO. 

Paola Ferrario

BAUSCH+LOMB RISPETTO ALLA GESTIONE 
PRECEDENTE, QUALI SONO LE 
AFFINITÀ E QUALI GLI ELEMENTI 
NUOVI?
Principalmente ritengo che una delle 
parole che debba emergere sia proprio 
“continuità”. Credo che la mission 
aziendale debba essere portata 
avanti proprio dagli interpreti che la 
guidano. Bausch+Lomb è un’azienda 
che ha sempre creduto nella centralità 
dell’applicatore, dell’ottico optometrista 
e questa missione non cambierà anzi, 
troverà una forte continuità. Questo 
percorso deve essere contestualizzato in 
un periodo per noi di “forte primavera”, di 
forte sviluppo tecnologico e di crescita. 
Questa fase è incominciata sei anni 
fa con la nascita del primo prodotto 

della famiglia Bausch+Lomb ULTRA® 
e ora prosegue con il completamento 
della gamma con la lente giornaliera 
Bausch+Lomb ULTRA® ONE DAY in 
Silicone Hydrogel e l'ampliamento 
di range della lente mensile ULTRA® 

Multifocal for Astigmatism previsto a 
brevissimo.

COME COLLEGATE IL CONCETTO 
DI CONTINUITÀ CON QUELLO 
DEL MODERNO PORTATORE 
E LE ACADEMY CHE STATE 
REALIZZANDO?
Come dicevo, la continuità passa per 
noi attraverso Il Professionista e la sua 
formazione. Tutto questo si tradurrà nel 
poter fornire una nuova esperienza visiva 
ai portatori del nuovo millennio: persone 

più esigenti, con una vita più dinamica, 
che si dedicano allo sport… Il progetto 
di formazione delle Academy viene 
articolato in due fasi: la prima annovera 
la presenza di due delle più importanti 
Università di Ottica e Optometria. 
Nelle Academy formiamo le persone con 
il più alto tasso di esperienza applicativa 
per poter fornire loro strumenti di 
conoscenza ancora più elevati. 
Questa parte durerà circa tre mesi e 
andrà a concludersi a metà marzo. 
Seguirà da maggio una seconda fase con 
carattere territoriale e durerà fino a fine 
anno; la mission sarà formare gli ottici 
italiani per fornire loro la conoscenza sui 
nostri prodotti somministrando strumenti 
utili per la pratica applicativa.

IL PROGETTO È ORMAI BEN 
AVVIATO: RIUSCIRESTI A 
DELINEARE UN PRIMO BILANCIO?
Ho trovato un fortissimo interesse e 
un alto tasso di energia. Le date sono 
state segnate da una partecipazione 
attiva: è magnifico vedere come 
nel nostro settore si riesca a creare 
un network di professionisti in 
grado di confrontarsi. Sono quindi 
state esperienze positive e mi 
auguro si possa trovare questa 
interazione anche nei prossimi 
appuntamenti. I presupposti per il 
successo di questi eventi ci sono tutti!

QUALI TEMATICHE STATE 
TRATTANDO IN QUESTA PRIMA 
PARTE E, DI CONSEGUENZA, 
SU QUALI PRODOTTI VERRÀ 
FATTO IL FOCUS?
Per cercare di tradurre in forma 
scientifica i vantaggi dei prodotti che 
lanciamo sul mercato, utilizziamo 
una strumentazione sofisticata che 
viene gestita dagli enti universitari. 
Cerchiamo, ad esempio, di svelare 
come mai sia necessario che l’angolo 
di bagnabilità di una lente debba 
essere così basso, indichiamo 
come facciamo a ottenerlo e quale 
tipo di vantaggio dà al portatore 
finale. Analizziamo i risultati delle 
lenti e mettiamo in luce le qualità 
dell’innovazione. In questi incontri 
il focus è sulle nostre lenti mensili e 
giornaliere B+L ULTRA®. La famiglia 
di lenti Bausch+Lomb ULTRA® è 
stata lanciata in Italia nel 2017 con 
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la geometria sferica, poi è arrivata 
la multifocale e a seguire è stata 
ampliata la gamma torica. 
Nel 2020 abbiamo reso disponibile 
anche la lente B+L ULTRA® 
Multifocale per Astigmatismo. 
I prossimi investimenti aziendali 
saranno concentrati proprio su questo 
segmento di mercato con un'ulteriore 
estensione della parametria.
Lo scorso 2022 abbiamo infine 
lanciato la lente giornaliera in silicone 
hydrogel B+L ULTRA® ONE DAY, una 
lente di nuova generazione che sta 
riscuotendo un ottimo successo e che 
si rivolge al consumatore esigente 
di cui raccontavo prima. Il progetto 
in collaborazione con le Università 
ha come fine ultimo candidare la 
famiglia Bausch+Lomb ULTRA® come 
la famiglia di lenti di riferimento per 
il Professionista della visione per 
soddisfare le esigenze del portatore 
moderno nell'esperienza visiva di tutti 
i giorni.

QUALI STRUMENTI FORNITE A 
SUPPORTO DELL’OTTICO?
Abbiamo realizzato strategie 
diversificate per incuriosire 
e incentivare il consumatore. 
Senza dubbio, diventa sempre più 
importante la parte di comunicazione 
che viene svolta sui canali moderni e, per 
questo motivo, siamo particolarmente 
attivi nel campo digitale. Teatralizziamo 
molto anche il centro ottico con 
esperienze visive che partono dagli 
strumenti in store più comuni. 

FORNITE CONTENUTI RELATIVI 
ALLA COMUNICAZIONE AGLI 
OTTICI?
In un passato recente ci siamo occupati 
di formazione diretta dell’ottico 
avvalendoci di esperti del settore che 
ci hanno permesso di tracciare le fila 
di come un’esperienza social potrebbe 
essere vissuta dal medio centro 
ottico. In questo momento ci stiamo 
specializzando in una seconda fase: 
stiamo fornendo loro gli strumenti che li 
facilitino nei contenuti e tramite progetti 
di visibilità e promozioni che possano 
generare traffico da fuori al negozio.

NELLA SECONDA PARTE 
DELL’ANNO CI SARANNO ALTRI 
LANCI?
Per ora non posso anticipare nulla ma non 
posso nemmeno non essere coerente con 
quanto ho detto prima: Bausch+Lomb sta 
vivendo una vera e propria primavera 
con uno sforzo di ricerca che darà i suoi 
frutti. Siamo in un mercato in evoluzione 
e nei prossimi due anni Bausch+Lomb 
sarà protagonista di nuovi lanci.

QUALI SONO STATE LE 
PERFORMANCE ECONOMICHE 
DI BAUSCH+LOMB E QUALI LE 
PREVISIONI PER IL 2023?
Il 2022 è stato un anno straordinario 
aiutato anche dal lancio della lente a 
contatto in silicone della nuova B+L 
ULTRA® ONE DAY. Siamo cresciuti 
rispetto al 2021 in modo interessante 
in special modo se contestualizzato 
nell’attuale congiuntura economica. 

Abbiamo rafforzato moltissimo 
la nostra posizione nel mercato 
soprattutto nel segmento delle lenti 
giornaliere. Secondo i dati di GFK 
le lenti giornaliere raggiungono una 
quota di mercato superiore al 70% 
e ciò ci significa che 7 lenti su 10 
sono giornaliere. Lavorare bene in 
questo contesto significa raggiungere 
risultati importanti. Il nostro obiettivo 
per il 2023 è continuare in questa 
direzione: sono sicuro che lo sviluppo 
che sapranno dare gli ottici abbinato 
al nostro supporto possa permettere 
di raggiungere uno step successivo.

PARLAVI DI CONSUMATORI 
ESIGENTI E DI SPORTIVI: STATE 
REALIZZANDO ATTIVITÀ IN 
QUESTO CAMPO? 
Bausch+Lomb crede molto nel 
binomio benessere visivo e Sport, per 
questo motivo vareremo nel corso 
dell'anno molte collaborazioni con 
centri sportivi. Il calendario 2023 
di B+L sarà molto fitto, da marzo a 
settembre coinvolgendo diverse realtà 
sportive su tutto il territorio, partendo 
da centri Padel diffusi in tutta Italia e 
alcune realtà calcististiche emergenti. 
Ci sarà anche una significativa visibilità 
grazie alla partnership con Movimento 
Padel Femminile che vi sveleremo 
più avanti! Insomma, le novità non 
mancheranno e continueremo a essere 
al fianco dei Professionisti della Visione 
per offrire ai propri portatori prodotti 
di qualità con la promessa di andare 
OLTRE LE ASPETTATIVE!
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easy-to-wear per donna, uomo e bambino a piccoli prezzi, 
alto contenuto di design e materiali di qualità. 
La nuova collezione Green Forever è caratterizzata da 
materiali bio con una produzione sostenibile a basso impatto 
ambientale per tutto il ciclo di vita del prodotto, mentre la 
nuova collezione Vintage propone uno stile retrò senza tempo 
e forme rotonde unisex per dare a ogni look un tocco un po' 
intellettuale e bohémien. 

E LE LICENZE?
Le nostre licenze in portafoglio completano la nostra offerta 
e vanno da Cosmopolitan, il brand del famoso magazine di 
moda a Naf Naf, brand parigino romantico, da Les Hommes, 
dove gli occhiali bold incarnano tutta la filosofia di eleganza 
contemporanea del brand di abbigliamento maschile a 
Kaporal Eyewear dal sapore mediterraneo per un look dallo 
stile urban. 

Know-how, expertise, artigianalità, contenuti d’avanguardia 
ed ecosostenibilità confluiscono nel nuovo marchio di casa 
Key Optical Europe: sabrinarégéturo. Una collezione 
dedicata alle donne che amano osare e desiderano essere 
uniche. La fondatrice, Sabrina Régé Turo della Maison 
fiorentina spiega il perché ha scelto di sviluppare questo 
in-house brand e come è stata accolta l’anteprima durante 
i tre giorni della fiera di Milano.

A MIDO HAI LANCIATO IN ANTEPRIMA L'HOUSE 
BRAND CHE PORTA IL TUO NOME: COM'È MATURATA 
QUESTA SCELTA?
Ho voluto rendere omaggio alla storia della nostra famiglia in 
occasione dei 100 anni dall’anniversario del primo occhiale 
realizzato dal mio bisnonno Gustave Régé Turo nel 1924 nella 
sua bottega nel Jura in Francia. Mi piaceva l’idea di creare 
un nuovo concept che racchiudesse tutti i valori in cui credo 
fortemente: artigianalità, materiali di alta qualità rispettosi 
dell’ambiente, design di tendenza e il mio gusto francese. 

QUAL È IL MOOD DEL MARCHIO?
Green Luxury Made in Italy. La collezione è composta da 
occhiali in acetato dalle forme bold arricchiti da giochi di 
colore: uno stile unico per donne alla ricerca di un look audace 
e di impatto. sabrinarégéturo è un accessorio imprescindibile 
per completare tutti i look, sia quelli più glamour che 
quelli più sobri. 

QUALI SONO LE SUE CARATTERISTICHE TECNICHE?
Si tratta di occhiali sapientemente realizzati in Italia: 
la collezione combina un design ottico ottimale e bio 
acetati Mazzucchelli 1849. Tutti gli occhiali da vista sono 
accompagnati da lenti blue block per proteggere gli occhi dagli 
schermi digitali e il logo elegantemente laserato sulla lente.  

QUALI INVECE SONO I CONTENUTI FASHION?
Le forme, rotonde e oversize, hanno ispirazione vintage, con 
giochi di colore e trasparenze su palette verdi, rosa e beige, 
oltre ai classici nero e bordeaux. Raffinati dettagli dorati 
arricchiscono il frontale e i terminali con una S incisa che 
accompagna elegantemente l’intera collezione. 

COM'È STATO ACCOLTO IL NUOVO BRAND DURANTE 
LA FIERA?
Abbiamo registrato un successo inaspettato con molti ordini 
da parte di ottici indipendenti che sono sempre alla ricerca di 
marchi Made in Italy da proporre alla loro clientela. La nuova 
collezione è stata accolta con grande entusiasmo anche dalle 
catene internazionali di ottica con cui collaboriamo da anni. 

QUALE SARÀ LA SUA DISTRIBUZIONE?
Sarà una distribuzione sicuramente selettiva, desideriamo 
posizionare il brand presso negozi di ottica di alto livello al fine 
di garantire massima visibilità all’interno dei punti vendita. 

COME STANNO ANDANDO GLI ALTRI IN-HOUSE 
BRAND?
Sempre a MIDO abbiamo presentato due nuove collezioni 
per l’in-house brand Forever, occhiali da vista e da sole 
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Sabrina Régé Turo

La nuova avventura 
di Sabrina
SABRINA RÉGÉ TURO, FONDATRICE DI KEY OPTICAL EUROPE, 
RACCONTA IN ESCLUSIVA IL LANCIO DEL NUOVO GREEN LUXURY 
BRAND CHE PORTA IL SUO NOME PRESENTATO A MIDO. 

Paola Ferrario
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A MIDO Marchon ha dato il via ufficiale ai festeggiamenti 
per i suoi 40 anni con un cocktail all’interno del suo spazio 
espositivo che si affacciava sulla piazza del Fashion District. 
In quella occasione abbiamo incontrato Thomas Burkhardt 
per approfondire la direzione che sta prendendo la sua 
azienda da quando è stato nominato Presidente e su come 
si sta evolvendo il piano d'azione per la sostenibilità e la 
responsabilità d'impresa Eyes on Tomorrow™.

QUEST’ANNO FESTEGGIATE 40 ANNI: QUALI SONO 
STATE LE TAPPE FONDAMENTALI DEL VOSTRO 
PERCORSO?
Le tappe chiave di Marchon iniziano nel 1983 quando 
l’azienda venne fondata da tre incredibili visionari: Al Berg, 
Jeff White e Larry Roth. Il loro approccio al business fu 
innovativo per quel periodo: quando l’industria proponeva 
esclusivamente occhiali standardizzati, privi di brand, 
apportarono una visione inedita e la tradussero in una società.
Sicuramente un'altra tappa fondamentale è stata nel 1992 la 
licenza con Calvin Klein, tuttora in atto. Questo accordo ha 
rivoluzionato il mercato e ha rappresentato la prima licenza di 
un marchio nel mondo dell’ottica. Un altro momento importante 
è stato l’espansione a livello internazionale e attualmente 
presidiamo oltre 100 Paesi in tutto il mondo attraverso un’ampia 
rete di filiali e distributori. Nel 1995 abbiamo inaugurato lo 
stabilimento produttivo di proprietà a Puos D’Alpago e nel 
1999 abbiamo firmato l’accordo di licenza per gli occhiali 
Nike. Nel 2008 siamo stati acquisiti da VSP Vision e questa 
acquisizione ci ha dato tantissime opportunità: VSP è una 
società amministrata da oculisti, nata per creare valore per i suoi 
associati e opportunità per i professionisti del mondo dell’ottica 
affiliati al network VSP. Il gruppo è costituito da aziende leader 
nei rispettivi settori: copertura assicurativa in campo oculistico, 
occhiali di alta qualità, lenti e tecnologie oftalmiche. E ora, eccoci 
qui a festeggiare i nostri primi 40 anni!

QUALI INIZIATIVE AVETE PROGRAMMATO PER 
FESTEGGIARE QUESTO TRAGUARDO?
Cerchiamo di essere modesti… ma questo traguardo è 
veramente importante! Iniziamo ufficialmente i festeggiamenti 
oggi 4 febbraio qui a MIDO con un cocktail stasera nel nostro 
spazio espositivo. Faremo un evento sui generis anche a 
Vision Expo East a New York, la nostra città. Sarà un po’ più 
elaborato e prevediamo di ospitare circa 150 persone nella 
nostra showroom. Faremo anche degli eventi dedicati ai nostri 
dipendenti, che rappresentano la nostra forza.

THOMAS DA CIRCA 8 MESI SEI AI VERTICI DI 
MARCHON: CE LI RACCONTERESTI?
L’essere stato chiamato alla guida di Marchon è stato per me un 
onore. Credo che la mia presenza in azienda rappresentasse un 
periodo sufficiente per conoscerla molto bene. Sono entrato 
nel 2016 e ho avuto sei anni e mezzo di training al fianco dell’ex 
Presidente Nicola Zotta; questo periodo mi ha permesso 
di conoscere tutte le dinamiche. Siamo in un momento 
particolare del mercato dell’ottica con nuove acquisizioni e 
nuovi player, il mio compito sarà quello di traghettare verso 
il futuro Marchon attuando le migliori strategie per il suo 

QUEST’ANNO MARCHON CELEBRA QUATTRO DECADI SUL 
MERCATO DELL’EYEWEAR. RIPERCORRIAMO LE PRINCIPALI TAPPE 
E GLI IMPEGNI FUTURI DEL GRUPPO ATTRAVERSO LE PAROLE DEL 
SUO PRESIDENTE THOMAS BURKHARDT.

Paola Ferrario

MARCHON
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consolidamento e la sua crescita. Ci saranno sicuramente 
ulteriori 40 anni di successi di fronte a noi!

COM’È STRUTTURATA MARCHON IN ITALIA?
Siamo il più grande player del mercato americano ma abbiamo 
il “cuore” in Italia che è rappresentato, come dicevo, dallo 
stabilimento di Puos D’Alpago. Direi che rappresenta l’essenza 
della nostra compagnia. La struttura italiana è divisa in tre 
segmenti: le vendite (ricordiamo che il mercato autoctono è per 
noi molto importante), organizzate in contry manager, district 
manager, ecc.; la produzione (creare montature ci permette di 
venderle meglio) e la direzione finanziaria. Il nostro Chief Brand 
Officer e Chief Product Officer sono italiani e lavorano qui.

COME STANNO ANDANDO LE LICENZE? 
C’È QUALCHE NOVITÀ?
Sicuramente il lancio dell’eyewear di Paul Smith, di cui siamo 
stati distributori esclusivi per il Nord America negli ultimi 
quattro anni e ora licenziatari a livello globale, rappresenta 
per noi una grossa novità. Vediamo potenziali incredibili per 
questo brand non solo nelle Americhe e in Europa ma anche e 
soprattutto in Asia.

QUALCHE ANTICIPAZIONE SUL VOSTRO 2023?
Credo che il progetto più interessante sia quello sulla 
sostenibilità. Nel 2021 abbiamo lanciato il programma globale a 
lungo termine Eyes on Tomorrow™ che garantisce che i nostri 
occhiali e processi abbiano un impatto ridotto sul pianeta e ci 
vede impegnati a essere il miglior partner possibile per le parti 
interessate, i dipendenti e le comunità. Anche il nostro stand è 
stato realizzato con materiali altamente sostenibili (ndr. il giorno 
dopo hanno vinto a MIDO il Premio Stand Up for Green): 
i wall e tutti i materiali che vedi qui sono realizzati con materiali 
riciclati, Il sistema di illuminazione è costituito da LED a basso 
consumo energetico. Lo stand rappresenta per noi il manifesto 
del nostro credo green. Attualmente il 25% dei nostri prodotti 
è realizzato con l’utilizzo di materiali sostenibili e ci siamo posti 
l’obiettivo di elevare questa percentuale e raggiungere il 50% 
entro il 2025. La nostra mission è diventare una società il più 
sostenibile possibile.

40 anni al top
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Roberto Rasia Dal Polo

ATTRAVERSO UNA CASE 
HISTORY DI UN ALTRO 
SETTORE, ROBERTO RASIA 
CI FORNISCE CONSIGLI UTILI 
PER LA VENDITA.

Raramente ho trovato in un unico 
venditore la summa delle cose che 
non si devono fare per soddisfare un 
potenziale cliente. È invece successo 
e mi è successo personalmente, 
per cui ho il piacere di raccontarvi 
l’accaduto in modo che si riesca, 
ancora una volta insieme, a capire 
perché certe dinamiche di consulenza 
sono sbagliate, dove poter migliorare 
e soprattutto capirne i motivi. 
Poco importa che il settore sia diverso 
da quello dell’ottica, come abbiamo 
detto mille volte, importante è capire 
i principi generali del processo della 
vendita, per poi adattarli al proprio 
business, alla propria location e alle 
proprie risorse umane. Ricordiamoci, 
infatti, che la vendita non è più 
definibile soltanto come tale, ma si 
tratta di una profonda consulenza 
(“deep consulting”) tesa a soddisfare 
un’esigenza più o meno espressa dal 
potenziale cliente. Cliente, infatti, è 
colui che torna per la seconda volta 
nel vostro negozio, non quello che ci 
entra una volta sola.
Recentemente mi son trovato nella 
condizione di dover cambiare casco 
per il mio scooter. Non è la prima cosa 
a cui uno pensa al mattino, quando 

concepisce lo scooter cittadino 
come un mezzo di trasporto comodo, 
veloce ed economico che ti sposta 
dal punto A al punto B. Per intenderci, 
non era la scelta del casco racing per 
la moto che si usa solo la domenica 
e che rappresenta l’hobby in cui si ha 
il desiderio e la facoltà di spendere i 
propri risparmi a occhi chiusi. Era una 
cosa dovuta, qualcosa poco di più di 
una scocciatura. Chiaro no? 
Bene, entro nel negozio più vicino a 
casa (scelta di strategia territoriale 
sempre necessaria dunque anche per 
il venditore) e mi accoglie un ragazzo 
che dire trasandato era dire poco. 
L’abito fa il monaco? Ne abbiamo 
parlato mille volte da queste pagine 
e sapete ormai come la penso. 
Il sorriso, questo sconosciuto, non l’ha 
nemmeno provato a fare. Ma avevo 
voglia solo di cambiare il mio casco, 
ormai pronto alla rottamazione 
(i caschi durano 5 anni, poi sono 
fuorilegge, lo sapevate?), dunque 
censuro il mio istinto di formatore 
delle vendite e me lo metto in tasca. 
Gli porgo il mio casco (immaginatevi 
la scena con gli occhiali in mano, 
scena che avrete vissuto un migliaio 
di volte...) e gli dico: buongiorno, qui 
siamo giunti al dunque con questo. 
Ha fatto la sua funzione, ma ora si 
cambia forzatamente. Cerco sempre 
un casco apribile per la città, un 
prodotto onesto, nulla di che, ma 
stavolta vorrei che funzionasse un po’ 

meglio nel meccanismo di apertura, 
proviamo a salire un pelo di livello?
Chiaro no il cliente? Non serve un 
mese per interpretare uno così. 
In queste cose trovo che i venditori 
classici siano ancora molto lenti e 
non approfittino di evidenze esplicite. 
Un cliente che entra con gli occhiali 
in mano, appena tolti, è uno che si 
può permettere di cambiarli prima di 
perderli o romperli, è esigente, ma li 
usa che ne so per andare in spiaggia, 
dunque, non vuole un modello da 400 
euro evidentemente. 
Nello stesso tempo vuole quel 
“qualcosa” in più che il vecchio modello 
non gli ha concesso. Secondo me, 
ci siamo, basta questo per capire. 
La chiave della vendita sta in quel 
“qualcosa”, quello è l’unico desiderio, 
l’impulso vero all’acquisto che non può 
fallire. Si deve cavalcare quell’impulso, 
senza strafare, far spendere 
leggermente più di quello che uno era 
intenzionato a spendere, a patto di 
farlo uscire soddisfatto dell’acquisto.
E, invece, niente, mi guarda con una 
smorfia e dice: “beh, con quell’oggetto 
più di tanto non si può pretendere”.
Ora, che fosse un cretino era già 
nell’aria, ma questa evidenza me lo ha 
dimostrato. Il casco che il cliente si 
è appena tolto lo ha accompagnato 
per 5 anni, bello o brutto era il suo, 
l’ha usato. Quando vale la pena 
squalificare il prodotto in mano a un 
cliente? Mai, ricordatevelo, mai. 

È suo, ci può essere affezionato, 
può avergli risolto dei problemi, è 
comunque ciò da cui esce a livello di 
esperienza. Se il livello è basso, è un 
vantaggio, perché qualsiasi occhiale o 
casco gli darete in mano non potrà che 
fargli fare un bel “wow”. Perché così 
pochi danno importanza all’esperienza 
da cui esce un cliente potenziale?
Lo guardo risentito e gli rispondo: 
“me lo hai venduto tu, qui, 5 anni fa”.
“Io 5 anni fa qui non c’ero”.

Ed ecco lì, lo scarico di responsabilità, 
un grande classico che chissà quante 
volte avete vissuto con dolore e 
rammarico nel vostro negozio. È una 
delle patologie più ataviche e nello 
stesso tempo più attuali di ogni azienda 
e attività commerciale. Che lui non 
ci fosse 5 anni fa potete immaginare 
quanto mi interessasse. L’ho preso 
lì, me l’ha venduto quel negozio e 
tanto mi basta. Perché lui ora è quel 
negozio ai miei occhi. Questo non è 

un dettaglio, è qualcosa che mi auguro 
abbiate chiarito bene con i vostri 
colleghi e collaboratori all’interno della 
vostra attività. Chiunque si presenti 
davanti a un cliente è il negozio, è 
l’azienda. Senza se e senza ma.
Decido di lasciar perdere, sono lì a 
comprare un casco, non a fare un 
corso di formazione per correggere 
atteggiamenti consulenziali errati. 
Non se lo meritano.
Andiamo avanti nella trattativa. 

IL VENDITORE 
ANTIPATICO

“ Quando vale 
la pena squalificare 
il prodotto in mano 

a un cliente? 
Mai, ricordatevelo, 
mai. È suo, ci può 

essere affezionato”
Q
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Tenendo conto che il casco che mi ero 
appena tolto era costato 200 euro, 
questo signore ha la brillante idea di 
propormi un casco da 650 euro. 
Ora io dico, ma ci sei o ci fai?
“Guardi, a me i caschi di grande 
livello, qualitativi e di brand importanti 
piacciono moltissimo, però in questo 
caso serve rimanere su un livello 
intermedio, senza andare sui caschi 
della fascia premium”. Cerco, così, di 
fargli capire che non sono un cretino, 
che sono un motociclista, non solo 
uno scooterista, e che non possiamo 
percorrere quella strada.
Il venditore impiega un po’ a capirlo 
e quando deve abbandonare sapete 
cosa mi dice? 
“Beh, scendiamo allora, però la 
sicurezza non dovrebbe avere 
un prezzo”.
Ora, dato per scontato che la sicurezza 
sia qualcosa a cui teniamo tutti, visto 
che la testa è la nostra, facendo così 
squalifichi tutti i caschi che hai delle 
fasce intermedie ed economiche. 
Ti pare che avrebbero omologato dei 
caschi se fossero insicuri?
“Alla sicurezza tengo eccome, ma ci 
sono sul mercato delle vie di mezzo sui 
prezzi, mantenendo la sicurezza alta. 
O non li avete per caso voi?”
Come dire, devo andarmene e andare 
da qualcun’altro? Ma io non avevo 
voglia di uscire senza un casco, dovevo 
andare dalla parte opposta della città, 
perdere due ore di tempo, no, volevo 
comprarlo lì. E questo signore faceva di 
tutto per non vendermelo. Notare che 
se fosse stata un’altra situazione o un 
altro settore probabilmente l’avrei a quel 
punto piantato in asso. 
Ma quel giorno io sapevo che nel 
negozio su 800 caschi presenti c’era 
anche quello che faceva per me.
A quel punto, messo all’angolo, 
non senza fastidio, tira fuori la famosa 
fascia intermedia e finalmente 
parliamo di prezzi da 260 a 350. 
Ma ci voleva tanto?
Vedete come si può sbagliare? 
È facilissimo, basta non ascoltare il 
cliente, non osservarlo, non analizzare 
ciò che vuole. Ognuno di noi quando 
compra ha già deciso. Certo, mi puoi 
far cambiare idea ma è davvero difficile 

e raro. Assecondami, dammi ciò che 
voglio e fammi spendere un pelo di 
più, non troppo di più. E io tornerò 
volentieri, col sorriso sulle labbra e ti 
consiglierò agli amici.
Alla fine, amici miei, mi sono portato 
a casa il casco che volevo, che 
ovviamente era ben presente su quegli 
scaffali, ma magari approfondendo 
potremmo scoprire che quel venditore 
- poco consulente - aveva percentuali 
di commissione molto elevate su 
caschi premium e basse sui caschi 
intermedi e su quelli economici. 
Così, fregandosene dei reali bisogni 
del cliente, decideva di vendere solo e 
unicamente per i propri interessi.
Morale: grazie a quel venditore, ho 
avuto l’idea di scrivervi un articolo 
ancora una volta basato sulla realtà, 
lì non ci torno più e inoltre, parlerò 

male di quel negozio. Capite che 
la vera consulenza di vendita deve 
forzatamente partire dalle esigenze del 
cliente? Ha troppi svantaggi a non farlo. 
Cosa ne penserà il titolare di quel 
negozio di caschi? 
Anzi, ora gli regalo una copia di Platform 
e gliela invio. Magari gli sarà utile.

Comunichiamo Amici, non è mai 
abbastanza!

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

Assecondami, 
dammi ciò che voglio 

e fammi spendere 
un pelo di più, 

non troppo di più. 
E io tornerò volentieri, 

col sorriso 
sulle labbra 

e ti consiglierò 
agli amici.
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I neuroni specchio 
e la loro funzione 
nelle scelte di 
acquisto della 
soluzione visiva

I neuroni specchio hanno un ruolo da 
attori protagonisti in numerosi processi 
e un loro intervento è sempre presente 
anche nella relazione tra consulente 
alla vendita e cliente; sono responsabili 
dell’empatia e determinano quanto 
ognuno di noi è capace di “sintonizzarsi” 
a livello emotivo con chi ci sta accanto.
I neuroni specchio ci permettono di 
attivare le aree cerebrali coinvolte 
durante lo svolgimento di un’azione 
semplicemente perché la vediamo 
svolgere da qualcun altro e tale 
aspetto permette di apprendere più 
velocemente un’azione guardandola, 
come succede ad esempio per uno 
sport. Ogni individuo è in stretto 
collegamento con gli altri, come in un 
sorta di collegamento continuo che 
scorre tra sé e gli altri nelle relazioni, 
in una sorta di legame: “io sono te, 
tu sei me”, per il quale ripetutamente si 
“copia” dagli altri e si proietta sugli altri le 
proprie sensazioni. 
Pertanto i neuroni specchio ci 
permettono di entrare in risonanza 

LE NEUROSCIENZE, OLTRE 
A OFFRIRE UNA PIÙ CHIARA 
CHIAVE DI LETTURA DEI 
PROCESSI DECISIONALI, 
HANNO PERMESSO DI 
CAPIRE QUALI SONO I 
MECCANISMI NEURONALI E 
PSICOFISIOLOGICI CORRELATI 
ALLE ESPERIENZE DI ACQUISTO.

Lo sviluppo delle neuroscienze, a cui 
abbiamo assistito nelle ultime decadi, 
ha aperto delle  possibilità incredibili 
e non immaginabili per tutto il mondo 
della conoscenza. Abbiamo due 
menti, una che pensa, l’altra che sente. 
Queste due modalità della conoscenza, 
così fondamentalmente diverse, 
interagiscono per costruire la nostra vita 
mentale (Goleman D).
Le scienze che studiano il cervello 
umano hanno letteralmente assistito 
a una rivoluzione che, di rimando, ha 
investito anche altre discipline che sono 
legate allo studio del comportamento 
umano come il marketing, la decisione 

di acquisto del consumatore.
La vendita, in scenari di crisi economica 
e di pensiero, cerca di ridefinire il 
proprio "statuto" rivedendo i propri 
assiomi e le proprie certezze sulla scorta 
dei nuovi trend, delle nuove scoperte 
scientifiche e in accordo col progresso 
tecnologico. Uno degli argomenti 
che maggiormente mi ha sempre 
affascinato, e sul quale ho deciso di 
condividere con i lettori di P.O. Platform 
Optic in questi prossimi elaborati, è 
ciò che consente all’essere umano di 
essere una macchina sofisticata, unica 
e irripetibile e di come tutte queste 
caratteristiche siano predominanti 
nella nostra vita sia a livello conscio 
che inconscio: sto parlando dei neuroni 
specchio (in gergo ‘mirrors’). Qual è 
la relazione fra i neuroni specchio e la 
vendita di una soluzione visiva? Cosa 
hanno a che fare con la decisione di 
acquistare, ad esempio da parte di 
un cliente, una montatura piuttosto 
che un’altra oppure di selezionare una 
tipologia di lente piuttosto che un’altra?

con chi ci circonda, dando vita a uno 
spazio condiviso, dove non solo siamo 
in grado di predire e condividere i 
movimenti, ma anche le emozioni, i 
pensieri e le sensazioni di chi abbiamo 
attorno. Quando osserviamo un’altra 
persona compiere un’azione o provare 
un’emozione, dentro di noi si attivano 
i neuroni specchio che ci consentono 
di ‘vivere’ quello che la persona di 
fronte a noi sta provando, poiché in 
noi quell’azione o quell’emozione è 
potenzialmente presente. Incredibile!
Il possesso da parte dell’uomo 
del sistema dei neuroni specchio 
e la selettività delle loro risposte 
determinano così uno spazio di azione 
condiviso, all’interno del quale ogni 
azione e ogni catena di azioni, nostre 
o altrui, appaiono immediatamente 
iscritte e comprese, senza che ciò 
richieda alcuna esplicita o deliberata 
operazione conoscitiva.
Questo spazio di azione condiviso è 
un punto fondamentale nel percorso 
di vendita per capire l’importanza che 

assume il nostro contatto con gli altri, 
le possibilità e le responsabilità che ciò 
comporta indipendentemente da dove 
sia orientata la nostra volontà.
Semplificando, “noi siamo in ciò che 
l’altro sta facendo, e viceversa l’altro 
è in ciò che noi stiamo facendo”. 
Questo significa che costantemente e 
inevitabilmente comunichiamo le nostre 
intenzioni, e l’altro non può fare a meno 
che viverle dentro di sé; riproducendo 
in sé ciò che sto facendo, che lo voglia 
o no, l’altro riflette ciò che sono, proprio 
come quando siamo davanti a uno 
specchio. I mirror quindi, ci permettono 
di riconoscere le intenzioni degli altri e 
anche di imitarle, questo sta alla base 
dell’evoluzione e dell’insegnamento, 
ed è proprio grazie a questo sistema 
(ampliando il nostro vocabolario di azioni) 
che riusciamo a imparare dagli altri e 
incrementare le nostre capacità.

IL SISTEMA NERVOSO E I NEURONI 
A SPECCHIO
Vediamo insieme le caratteristiche dei 

neuroni specchio.
I neuroni sono cellule del nostro 
organismo specializzate nella 
trasmissione degli impulsi nervosi da un 
luogo a un altro del nostro corpo.
Più neuroni formano il tessuto nervoso, 
un fitto reticolo di cellule attraverso cui 
la propagazione di impulsi elettrici e il 
rilascio di sostanze (neurotrasmettitori), 
è possibile mettere in comunicazione 
diversi punti del nostro corpo. 
Il tessuto nervoso si divide in sistema 
nervoso centrale, costituito dal cervello 
e dal midollo spinale protetto dalla 
colonna vertebrale e sistema nervoso 
periferico, costituito da gangli, plessi 
e nervi con la funzione di collegare al 
sistema nervoso centrale ogni parte 
del nostro corpo (organi, pelle, sensi, 
muscoli, ossa ecc.). La caratteristica 
principale del neurone è l’eccitabilità 
elettrica, cioè la capacità di generare 
un impulso elettrico in risposta a uno 
stimolo. Questo impulso si propaga 
attraverso tutto il neurone. La quantità 
d’impulsi trasmessi in una certa unità 
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di tempo stabilisce l’intensità del 
messaggio. Ciò che rende possibili 
le straordinarie capacità di noi esseri 
umani (il movimento, i pensieri, le 
emozioni e le sensazioni) è l’interazione 
tra le centinaia di miliardi di neuroni 
che possediamo, infatti è grazie alla 
cooperazione organizzata di queste 
cellule che si creano le proprietà 
emergenti, che non possono essere 
riscontrate in un singolo neurone, e che 
permettono l’espressione di precise 
e complesse funzioni cerebrali di cui 
l’essere umano è dotato. 
È nella corteccia cerebrale, che si 
svolge la maggior parte dei processi 
caratteristici dei neuroni specchio 
e di tutto il complesso ‘sistema 
specchio’ in generale. Le aree cerebrali 
possono essere divise in tre principali 
categorie: aree sensitive, ricevono 
gli stimoli sensitivi e attribuiscono 
loro un significato (lobo parietale); 
aree motorie, danno origine ai 
movimenti e ne regolano i processi 
(lobo frontale); aree associative, sono 
la sede delle elaborazioni finalizzate 
all’interpretazione della realtà, alla 
codifica del linguaggio e degli aspetti 
emotivi, alla memorizzazione degli 
schemi motori, e infine è qui che 
hanno luogo le capacità comunicative 
e imitative, quelle logiche, e tutte le 
funzioni superiori dell’uomo.

LA SCOPERTA DEI NEURONI 
SPECCHIO
I neuroni specchio sono stati scoperti 
dal gruppo del professore Giacomo 
Rizzolatti dell’Università di Parma. 
Ho letto alcune “storie” probabilmente 
non totalmente reali sulla scoperta dei 
neuroni specchio ma che sono state 
determinanti per generarmi quella 
curiosità che mi ha portato a dedicare 
tempo allo studio dei neuroni specchio. 
Si racconta che uno dei ricercatori del 
gruppo di Rizzolatti, entra in laboratorio 
con un gelato e si rende conto che ogni 
volta che lecca il gelato, il neurone della 
scimmia sul quale stavano registrando 
l’attività in quel momento, si attiva. 
La scimmia è immobile, in una pausa 
dell’esperimento, e il neurone che si 
attiva si trova in un’area del cervello che 

controlla il movimento e che quindi 
dovrebbe attivarsi solo quando la 
scimmia si muove, non quando vede 
semplicemente il ricercatore leccare 
il suo gelato. Nello stesso periodo, un 
altro ricercatore si rende conto che, 
ogni volta che lui afferra una nocciolina, 
il neurone motorio della scimmia 
si attiva, anche se la scimmia lo sta 
semplicemente guardando. 
Provate a immaginare quindi la 
sensazione dei ricercatori quando si 
accorgono che un fascio di neuroni 
deputati al movimento si attiva in una 
scimmia che però è assolutamente 
ferma: quest’ultima sta solo guardando il 
ricercatore che prende un oggetto, ma il 
suo cervello si “accende” proprio come 
se l’azione la stessa compiendo lei.
La scoperta sorprendente era che 
alcuni neuroni motori non vengono 
attivati solo quando si sta effettuando 
un’azione, ma si accendono anche 
quando si guarda qualcun altro 
svolgere lo stesso movimento.
Dopo ulteriori ricerche constatarono 
che questo tipo di neuroni sono 
effettivamente presenti anche 
nell’uomo e, proprio per la loro capacità 
di attivazione a uno stimolo esterno 
al soggetto e li chiamarono neuroni 
specchio. Un neuroscienziato indiano 
che lavora e insegna all’Università 
della California a San Diego, Vilayanur 
Subramanian Ramachandran, ha 
paragonato l’importanza della 
scoperta dei neuroni specchio per 
le neuroscienze e la psicologia, alla 
scoperta del DNA, una delle scoperte 
più importanti nella storia della biologia  
che ha portato i ricercatori da subito a 
considerare che i neuroni specchio sono 
anche implicati nello sviluppo cognitivo, 
fisico e psichico di ogni bambino. 
I vostri figli apprendono sorrisi, 
gesti, parole, mimica facciale e 
comportamenti dalle azioni che voi 
rivolgerete loro, più il loro ambiente 
è stimolante da un punto di vista 
relazionale più si trovano immersi in 
gesti che vedono e provano a riprodurre. 
“Il cervello dei bambini è come una 
spugna”… questa è una frase che ho 
sentito dire spesso a proposito della 
capacità dei piccoli di osservare, 

ascoltare e riprodurre i comportamenti 
degli adulti senza particolare sforzo: 
imparano per imitazione. 
Oggi sappiamo che imparano grazie ai 
neuroni specchio. 
La scoperta e le ulteriori ricerche sui 
neuroni specchio hanno avuto enormi 
ripercussioni in:
-  ambito medico: si è constatato che, 

molto probabilmente, nei bambini 
affetti da autismo i neuroni specchio 
non funzionano correttamente, in 
quanto la loro “conoscenza motoria” 
è deficitaria; 

-  ambito sociologico: si è constatato 
che i neuroni specchio sono alla base 
di un meccanismo biologico che ci fa 
stare bene o male con gli altri con cui 
siamo in contatto; 

-  ambito economico: si è constatato 
che questo piccolo gruppo di 
cellule ha un’enorme influenza sulle 
decisioni prese dalle persone prima 
di acquistare un prodotto, in base ai 
messaggi che il consulente alla vendita 
presenta in comunicazione.

Nella prossima parte scopriremo il ruolo 
delle emozioni e della comunicazione 
in relazione ai neuroni specchio. 
Scopriremo come i neuroni a specchio 
ci permettano una rapida conoscenza 
di ciò che ci succede intorno a noi, 
ci permettono di vivere le emozioni 
altrui, immedesimandoci ed entrando 
in empatia. Entreremo in questo 
mondo particolare di conoscenze che 
ci aiuterà a ispirare e guidare i clienti 
a comprendere meglio e in modo più 
profondo i bisogni e i loro desideri.
Per convincere un cliente non è 
sufficiente una montatura con un design 
gradevole, un bel packaging o una 
piacevole user experience. 
Sono la relazione, il modo di ascoltare 
il cliente, i valori espressi, le parole che 
utilizziamo, il ritmo dello storytelling che 
proponiamo, i significati che riportiamo, 
le emozioni che facciamo vivere. 
Vedremo come i neuroni a specchio 
permettono di entrare in relazione 
ed emozionare al fine di creare 
interazioni di vero valore con i clienti 
a cui vogliamo comunicare un 
messaggio che abbia l’obiettivo di 
scaturire un’azione.

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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THERE’S A PARTY
Carrera ha celebrato il 4 febbraio a Milano il lancio 
della collezione eyewear Spring/Summer 2023 e 
ha presentato contestualmente la nuova campagna 
di comunicazione. Gli ospiti che hanno partecipato 
all’evento hanno potuto scoprire le nuove collezioni 
al ritmo di musica. Special guest della serata uno 
dei protagonisti della nuova campagna 2023 e 
Ambassador del brand che da anni incarna lo spirito 
e i valori di Carrera: DJ MARTIN2SMOOVE.
La musica ha giocato un ruolo molto importante 
perché ad affiancare Martin durante l’evento c’è stata 
anche la famosa DJ e Producer The Blessed Madonna. 
Numerosi anche i giornalisti, gli influencer, i clienti e le 
celeb protagonisti dell’evento.

POTENTEMENTE “NOI”
Grazie al rebranding LOOK, si presenta sul mercato con 
un mood più cool, mantenendo inalterati i valori che 
da sempre definiscono non solo il prodotto, ma anche 
le relazioni umane all’interno e all’esterno del luogo di 
lavoro. Famiglia, rispetto, inclusione, condivisione ma 
anche innovazione, affidabilità, italianità sono solo alcuni 
dei valori che contraddistinguono l’azienda. 
Questa riflessione ha portato a cambiare il nome 
LOOK-made in Italia in LOOK perché “Made in Italia” 
rappresenta sì, uno dei valori imprescindibili, ma non è 
l’unico. La campagna di comunicazione rappresenta la 
nuova identità visiva: il 2023 vuole essere l’affermazione 
dell’azienda stessa, ossia di LOOK. NOI è il titolo: perché 
NOI siamo quello che comunichiamo da sempre in 
modo coerente con noi stessi.

ARRIVANO GLI OCCHIALI PER 
I RIBELLI NATIVI DIGITALI
Barrow, il brand italiano dedicato ai nativi digitali, 
lanciato nel 2020 da un team di talenti creativi con 
alle spalle esperienze internazionali in ambito fashion 
e digital, ha scelto per l’eyewear il Gruppo De Rigo. 
L’accordo di licenza mondiale prevede il design, la 
produzione e la distribuzione di montature da vista 
e occhiali da sole a marchio Barrow. Il lancio della 
prima collezione occhiali è previsto a marzo 2023. 
La distribuzione avverrà tramite selezionati negozi di 
ottica e il canale E-commerce di Barrow.
Barrow celebra il desiderio di autenticità dei giovani 
esprimendo senso di individualità e di appartenenza 
a una comunità libera e creativa, dinamica, curiosa 
e aperta alle novità.

DUE NOMINE NELLE LAC
Assottica Gruppo Contattologia ha rinnovato i propri 
vertici: Andrea Milletti (Country Manager CooperVision) 
è il nuovo Presidente per il biennio 2023–24; Milletti 
sarà affiancato da Filippo Pau (Country Franchise Head 
Vision Care Alcon) nella carica di Vice Presidente. 
“Sono onorato per l’incarico che mi è stato assegnato 
e ringrazio tutti i membri di questo tavolo per avermi 
concesso l’occasione di rappresentare tutte le anime 
della nostra realtà associativa”, ha affermato il neo 
Presidente eletto Andrea Milletti. “Con grande umiltà 
e passione mi impegnerò nel proseguire e rafforzare il 
percorso tracciato da Assottica negli anni, mettendo al 
centro della nostra mission il contattologo e il suo ruolo 
chiave nell’indirizzare le scelte del consumatore”.

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

RIVOLUZIONE NO BLOCK
A MIDO MEI ha presentato ufficialmente CoreTBA, il 
nuovo generatore di lenti No Block tutto in uno. Questa 
nuova macchina rappresenta una svolta per il settore e 
una rivoluzione nel processo di produzione delle lenti. 
Grazie al suo sistema No Block, per la prima volta nella 
storia, i laboratori possono evitare di utilizzare blocchi, 
pellicole, cera o Alloy, evitando di dover acquistare e 
utilizzare le macchine destinate ad applicare questi 
elementi. Inoltre, grazie alla tecnologia Dry Cut, CoreTBA 
non necessita nemmeno di un sistema di filtraggio 
dell'acqua e consente quindi di risparmiare denaro e 
proteggere l'ambiente. CoreTBA racchiude sette fasi 
essenziali del processo di produzione delle lenti in 
un'unica unità, garantendo al contempo il minor ingombro 
sul mercato. Per ottimizzare il tempo del ciclo, tutti i 
processi avvengono in parallelo.

IL MARKETING È ROSA
Da inizio anno Daniela Poletti è entrata in Rodenstock 
Italia in qualità di Head of Marketing, a riporto 
diretto del General Manager Massimo Barberis. 
“La nomina di Daniela alla guida delle strategie 
marketing va nella direzione della continuità e del 
rafforzamento della relazione con il nostro partner 
ottico. Un progetto che ha una base importante dal 
punto di vista strategico non solo a livello nazionale 
ma anche di supporto alle strategie internazionali 
del Gruppo Rodenstock. Sono certo che Daniela 
porterà grande valore aggiunto alla squadra e saprà 
affrontare le prossime sfide con l’entusiasmo, la 
professionalità e la competenza che da sempre la 
contraddistinguono e ne fanno una risorsa preziosa 
per il mercato italiano”, afferma Barberis.
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È STATO 
UN GRANDE
MIDO 

MIDO 2023 segna l’avvio di una nuova 
era del salone dell’occhialeria, con 
numeri che confermano la leadership 
dell’eyewear show che ha chiuso a inizio 
mese le porte della 51^ edizione. 
Il prossimo anno la manifestazione si 
terrà da sabato 3 a lunedì 5 febbraio 
2024, sempre a Fiera Milano Rho.
35.000 le presenze di operatori 
provenienti per l’80% dall’Europa e per 
il 20% dal resto del mondo. Rispetto 
al 2022, si è registrato un incremento 
del 60%. In crescita anche la presenza 
dell’Italia che arriva al 53% del totale.
Gli oltre mille espositori invece, 
rappresentativi di tutta la filiera, dai 
macchinari alle lenti, passando dai 
produttori di montature, dai grandi 
brand del settore ai giovani designer 
indipendenti, sono arrivati per il 72% 
dall’estero e per il 28% dall’Italia. 
Tra le presenze straniere, il 51% è 
rappresentato dall’Europa, il 42% 
dall’Asia e il 7% dal resto del mondo.
I dati, sia delle presenze che degli 
operatori, affermano quindi nuovamente 
la concreta internazionalità del salone.  
“Abbiamo una responsabilità 
importante che deriva dall’essere 
l’evento di riferimento a livello globale 
dell’eyewear, ovvero far incontrare la 
domanda e l’offerta dei professionisti 

che partecipano a MIDO - commenta 
Giovanni Vitaloni, Presidente di 
MIDO. Quest’anno poi abbiamo 
registrato importanti debutti, tra gli 
espositori e tra i visitatori, che hanno 
manifestato la loro positiva sorpresa 
nel solcare per la prima volta le porte 
della nostra fiera. La “meraviglia”, che 
fa parte del DNA di questo salone, è 
esattamente questo: colpire al cuore 
di chi partecipa affinché non possa 
fare a meno di esserci ogni anno”. 
Sono state tante le novità e le proposte 
rivolte ai visitatori, con una particolare 
attenzione agli ottici: dal ciclo di incontri 
all’OTTICLUB dal titolo “How to?”, 
alla presentazione di libri specializzati 
nel programma “Book@MIDO”. 
Imprescindibile poi il focus sulla 
sostenibilità, con riconoscimenti e 
aree dedicate, ma non sono mancate 
le occasioni glamour, con la presenza 
di VIP e personaggi del mondo dello 
spettacolo, e intrattenimento con 
flash mob, esibizioni e premiazioni 
nelle celebri piazze di MIDO. Il salone 
dell’occhialeria è ormai diventato un 
appuntamento imperdibile anche per la 
stampa nazionale e internazionale: oltre 
380 i giornalisti accreditati alla fiera, 
più di 100 i servizi pubblicati soltanto 
nei 3 giorni del salone e circa 500 nelle 

settimane di attesa. Considerevole la 
presenza di troupe televisive che si sono 
aggirate tra gli stand per tutta la durata 
della manifestazione. All'importante 
partecipazione live all'evento, 
corrisponde una altrettanto significativa 
attività online: utenti provenienti da 
ogni parte del mondo si sono collegati 
ai profili social di MIDO, animandoli 
con oltre 15.000 contenuti condivisi tra 
post e storie. La comunicazione, solo 
nei 3 giorni di fiera, ha così superato 
1,4 milioni di impressions, marcando 
una crescita, che si è manifestata anche 
nelle 50.000 interazioni registrate 
dalle pagine, di oltre 30% rispetto 
allo scorso anno. Il sito mido.com è 
stato visitato da oltre 30.000 persone 
(+50% rispetto al 2022) mentre la 
piattaforma digitale conta circa 12.000 
iscritti, 650 showcase pages e oltre 40 
eventi che resteranno a disposizione 
fino a dicembre 2023. Il connubio tra 
presenza fisica e racconto online fa 
di MIDO 2023 un evento capace di 
integrare positivamente reale e virtuale.
La manifestazione continua a essere 
attiva sulla piattaforma online, 
sul sito e sui canali social ufficiali: 
Instagram (@mido_exhibition), 
Facebook (@MIDOExhibition), Twitter 
(@MIDOExhibition) e Linkedin. 

LA KERMESSE MILANESE HA CHIUSO I BATTENTI IL 6 FEBBRAIO CON 
35.000 PRESENZE. MIDO HA COSÌ CONFERMATO IL RUOLO DI 
PALCOSCENICO DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE CHE QUEST’ANNO 
HA INNOVATO FORMULE CONSOLIDATE E SVILUPPATO ULTERIORMENTE 
LA PROPRIA MATRICE CULTURALE CON UN’ATTENZIONE ALLA 
SOSTENIBILITÀ. LA FIERA INFINE HA DIMOSTRATO DI ESSERE
UN LUOGO PRIVILEGIATO DOVE FARE BUSINESS.

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO CON MIDO SARÀ DAL 3 AL 5 FEBBRAIO 
2024 SEMPRE IN FIERA MILANO RHO. 
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IL RITORNO DEI VIP

Quest’anno abbiamo assistito nuovamente alla presenza dei volti del 
mondo dello spettacolo: la modella e influencer Dasha Kina ha incantato 
il pubblico con la sua bellezza nello stand di Enni Marco, il cantante 
Dargen D’Amico ha lanciato la sua capsule con 23 Eyewear, il trapper 
Sfera Ebbasta ha animato a sorpresa lo stand di De Rigo e l’ex velina e 
show girl Melissa Satta era presente nello spazio di Ital-Lenti. 

I DATI DEL SETTORE OCCHIALERIA NEL 2022 E LE PREVISIONI PER IL 2023

Grazie alla sua forte propensione internazionale, nel 2022 il settore dell’occhialeria italiana, composto da 830 aziende 
e 18.250 addetti, ha performato in maniera brillante sui mercati internazionali, ma pesano le tensioni inflattive e 
l’incertezza economica. Secondo i dati di preconsuntivo 2022 elaborati da ANFAO, la produzione dell’occhialeria 
italiana nel 2022 è stata di 5,17 miliardi di euro, in crescita del 24% rispetto al 2021. Le esportazioni, di montature, 
occhiali da sole e lenti, che assorbono circa il 90% della produzione del settore, sono cresciute del 22,5% sul 2021, 
arrivando a circa 5 miliardi di euro. Gli Stati Uniti, da sempre primo mercato di riferimento per il settore, con una quota 
superiore al 30%, hanno segnato un +20,2% rispetto al 2021. Per il primo semestre del 2023 il tema centrale è il rincaro 
dei costi, dell’energia, delle materie prime, dei trasporti, dei servizi, della logistica, degli imballaggi ecc. Si stima che 
siano più che raddoppiati in media rispetto al periodo pre-pandemico. In questo modo le aziende lavorano con margini 
sempre più ridotti, che mettono a rischio la sopravvivenza delle aziende stesse, soprattutto le piccole e medie imprese.

I PREMI DI MIDO

Domenica 4 febbraio nella piazza del Fashion District si è svolta la consegna dei premi che MIDO assegna 
ai centri ottici, allo stand più sostenibile e, da quest’anno, anche alle aziende più virtuose nell’ambito della 
sostenibilità. Si è aggiunto infatti in questa edizione il CSE AWARD - Certified Sustainable Eyewear; il premio 
è ideato da MIDO in collaborazione con ANFAO e Certottica e valuta la sostenibilità nel settore dell’eyewear 
a livello internazionale. Un’autorevole giuria di esperti ha valutato i prodotti che si sono candidati, utilizzando 
criteri dettagliati sul loro impatto ambientale e sociale, considerando l'intero ciclo di vita del prodotto: riciclo 
dei materiali, riduzione dei consumi nei processi produttivi e distributivi, valorizzazione della supply chain, 
eliminazione degli sprechi, grado di riciclabilità, utilizzo di energie rinnovabili, ecc. 

Questi i premiati per le 6 categorie: 
• CSE Award Sunglasses Europe: NEUBAU EYEWEAR – NEUBAU (Austria) 
• CSE Award Sunglasses Rest of the World: MITA EYEWEAR - Vision of Tomorrow (USA) 
• CSE Award Frames Europe: EYEWEAR 4 YOU - LLEXAN ITALIA (Italia) 
• CSE Award Frames Rest of the World: MONOGRAM EYEWEAR (Emirati Arabi Uniti)
• CSE Award Cases Europe: ECO - MODO EYEWEAR (Italia) 
• CSE Award Cases Rest of the World: KARUN EYEWEAR - KARUN (Cile) 

Ad aggiudicarsi il premio Bestore Design 2023 OTTICA BUX (Altamura) di Sabino Bux, scelto per l’incredibile mix 
di elementi e ambientazioni, per la sincronia perfetta tra eleganza e lusso, arte e artigianalità, e per i dettagli che 
legano il mondo dell’eyewear a quello della musica.

Il premio Bestore Innovation 2023 assegnato a MEGAOPTIKA (Lviv - Ucraina), di Taras Proniv, che si è distinto per 
l’imprenditorialità intraprendente e che coniuga il trattamento delle patologie oftalmiche, la diagnostica avanzata 
e un’ampia scelta di prodotti, operando in condizioni estremamente rischiose a causa del conflitto in corso.

Infine, il premio Stand Up For Green per lo stand più sostenibile è stato assegnato a MARCHON Italia per la 
modularità, la possibilità di riutilizzo, il minimo ingombro degli arredi che facilita il trasporto. 
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Sempre un 
passo avanti
“LA CARATTERISTICA DELLA NOSTRA AZIENDA È CERCARE SEMPRE 
DI FARE INNOVAZIONE E TENDENZA. SIAMO GLI UNICI A FARE I 
CASSETTI IN ALLUMINIO. IL NOSTRO SUCCESSO È LA NOSTRA 
CULTURA DEL PRODOTTO E DEL DESIGN”
UMBERTO CABINI, CEO E SOCIO FONDATORE DI ICAS.

ICAS

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

050

Portatrice dei valori di innovazione, di qualità, di ricerca e di 
sostenibilità, Icas è un noto produttore globale di cassetti 
e di complementi d’arredo per ottici, farmacie e gioiellerie. 
Inizialmente specializzata nella realizzazione di cassetti in ferro 
con un rullino, si è posta come innovatrice del comparto grazie 
all’introduzione dei cuscinetti a sfera, garanzia di un servizio 
migliore, e dell’utilizzo dell’alluminio, materiale ideale per 
garantire robustezza e maneggevolezza, solidità e leggerezza.

LA STORIA DI ICAS RACCONTATA DA UMBERTO 
CABINI, CEO E SOCIO FONDATORE
“Icas nasce negli anni Sessanta, in pieno boom economico. 
Mio padre Augusto decise di mettersi in proprio e fondò la 
Cabini & C., realtà produttrice di mobili metallici per l’ufficio 
anche per conto terzi. Dopo alcuni anni, si rese conto che c’era 
una possibilità di sviluppo anche nel campo della farmacia e 
iniziammo a penetrare questo settore. Nel 1974, a soli 54 anni, 
mio padre è mancato improvvisamente e mi sono trovato a 
gestire l’azienda: ai tempi avevo una galleria d’arte... e sono 
stato catapultato in un mondo completamente diverso. Mi resi 
conto che il settore dell’ufficio si stava esaurendo e, girando 
per i mercati europei, notai che c’era un forte potenziale in un 
comparto più ricco, dove c’era anche la figura del professionista: 
l’ottica. Nel 1978 abbiamo quindi lanciato le prime cassettiere 
per i negozi insieme all’Architetto Rizzi, con cui ero in società. 
Nel 1982 ho deciso di aprire Icas”.

I MERCATI DI RIFERIMENTO
Esportiamo in 50 Paesi: tutta Europa, Nord Africa… dall’Islanda al 
Sud Africa.

L’ATTUALE STRUTTURA SOCIETARIA
Il gruppo è composto da tre società: la Icas, la Fly Plast e la 
Cabini & C. Fly Plast attualmente è attiva anche nel settore della 
cosmesi. La Cabini & C. è subfornitore per la Icas per le parti 
metalliche. La produzione e la distribuzione sono realizzate nelle 
sedi in Italia.

ICAS E LA SOSTENIBILITÀ
Fin dai suoi arbori, Icas ha posto attenzione alla sostenibilità: 
dal metallo è passata alla produzione in alluminio, materiale 
riciclabile. “L’alluminio è più caro, si sa, ma noi vendiamo qualità, 
e non possiamo farne a meno”, ha sottolineato Umberto Cabini.

I PREMI
Nel 1989 la cassettiera Boomerang ha vinto il Compasso d’oro.

A L O H A
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Design ad alto 
contrasto

Ispirandosi ai quartieri di Sarrià e Pedralbes 
di Barcellona, Silhouette ha creato due 
modelli di occhiali da sole esclusivi che si 
distinguono per il loro design innovativo. 
Le lenti oversize, contornate nel ciliare 
da profili in metallo e libere nella parte 
inferiore, esaltano il viso di chi indossa 
questi occhiali con un design ad alto 
contrasto ma perfettamente equilibrato, 
contemporaneo e di tendenza.

DESIGN MINIMAL, 
DETTAGLI MAXI
Chiunque indossi questi occhiali da sole 
per la prima volta sarà sorpreso da quanto 
siano comodi e leggeri. Silhouette, leader 
mondiale nel settore degli occhiali rimless, 
è sinonimo di leggerezza e libertà. Questo 
è ciò che rende unici questi occhiali da 
sole. La gamma Accent Shades 2023 
presenta un mix di design minimalista 
e dettagli maxi, stile vintage e materiali 
moderni, insieme a sofisticati ed eleganti 
colori combinati con originalità e stile.

MODELLI PER LEI E PER LUI 
IN QUATTRO COMBINAZIONI 
DI COLORI
Sia i modelli Sarrià, donna, che 
Pedralbes, uomo, sono disponibili in 
quattro combinazioni di colori. 
I toni marroni e grigi caratterizzano la 
parte donna, mentre blu e verde sono le 
nuance per lui. I fashionisti indossando la 
collezione Accent Shades di Silhouette 
comunicheranno una forte sicurezza di sé 
e non passeranno inosservati. L'innovativa 
Light Management Technology®, 
inoltre, offre una protezione senza 
precedenti contro i dannosi raggi UV. 
Le gamme di trasmissione delle lenti 
Silhouette, appositamente sviluppate, 
offrono un effetto piacevole e luminoso, 
colori brillanti e ad alto contrasto, insieme 
a una perfetta protezione antiriflesso. 
Grazie a questa speciale tecnologia di 
gestione della luce, le lenti sono anche 
più ricettive nei toni del giallo, il risultato 
è un effetto di esaltazione del colore che 
migliora anche l'umore di chi le indossa. 
Come tutti gli occhiali da sole Silhouette 
anche i modelli Sarrià e Pedralbes sono 
graduabili con lenti oftalmiche Silhouette 
presso il Lens Lab dell'azienda a Linz in 
Austria, con un risultato assolutamente 
fedele all'originale plano in qualsiasi 
colorazione presente nella gamma.

LA COLLEZIONE ACCENT SHADES 2023 DI SILHOUETTE 
UNISCE LEGGEREZZA ED EQUILIBRIO.

t r e n d s

SILHOUETTE
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CAFÈNOIR | OPTO TEAM

CAFèNOIR HA PRESENTATO LA LINEA PER LA P/E 2023 CARATTERIZZATA 
DALLA CONSUETA VERSATILITÀ.

t r e n d s

Creare seguendo 
le emozioni
Nel 1999, nel cuore del più importante 
distretto toscano della moda e delle 
calzature, inizia la storia di CAFèNOIR. 
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 mix vincente del suo sviluppo è stato 
il know-how nella ricerca e sviluppo e 
le innovative strategie di marketing.
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 bambina. 
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.

LA NASCITA E LO SVILUPPO 
DELL’EYEWEAR
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 
ha riscosso successo grazie alla sue 
ecletticità che la rende adatta ai gusti di 
un pubblico molto vasto. 
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.

L’OTTICO
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.

Il mercato italiano dell’ottica si divide in tre parti: le grandi 
catene, che conquistano giorno dopo giorno porzioni di 
territorio, i negozi online, che attuano politiche sempre più 
aggressive e gli ottici indipendenti. Questi ultimi sono il fiore 
all’occhiello della categoria oltre ad avere investito risorse 
e passione nella costruzione di un'attività commerciale, 
s’impegnano per far crescere il loro business e la loro 
conoscenza attraverso formazione. Ma non solo: negli anni 
hanno investito tempo ed energie nella fidelizzazione del 
cliente. Di fronte all’attuale fotografia del mercato, vedere 
svanire il proprio lavoro di fronte alla concorrenza di grandi 
gruppi e multinazionali è difficile da fronteggiare. 
Non possiamo negare che se un prodotto si vende online 
è perché qualcuno ha fatto la prima applicazione, gratuita, 
molto probabilmente!

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 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 lenti a contatto
2. Creare il proprio marchio
3. Decidere il prezzo di vendita

COSA POSSIAMO OTTENERE CON UNA LINEA 
A BRAND PERSONALIZZATO?
• Vendita di un prodotto esclusivo, unico;
• Abolizione della concorrenza;
• Tutela della clientela.
L'unico modo per distinguersi dalla massa è abbandonare i 
prodotti di massa!

PRODOTTI A BRAND & CO.
In una società in continuo mutamento, Kontakt Lens V.A.O. 
è da sempre impegnata nella ricerca di prodotti innovativi. 
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, ancora più naturale e affascinante. 
Le nuove 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 un nuovo tipo di ricambio, il ricambio settimanale!
A chi si domanda “perché settimanale”, rispondiamo: 
• Innovazione; 
• Unicità; 
• Competitività.
Quello del settimanale è un segmento di mercato 
completamente nuovo, che non teme rivali. Molti clienti 
restano ancorati alle mensili per motivi puramente economici. 
Le lenti a ricambio settimanale permettono di avere il 
risparmio del ricambio mensile ma con un ricambio effettivo 
più frequente. Inutile sottolineare in questa sede i vantaggi 
in termine di igiene e comfort di un ricambio più frequente…  
da qui il nome della nuova linea “Wellness”.

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.

Il plus valore
KONTAKT LENS V.A.O.
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LE LENTI GIORNALIERE PRECISION1™ RAPPRESENTANO UN’OCCASIONE 
PER MIGLIORARE L’ESPERIENZA DI PORTO CON LE LENTI A CONTATTO.

PRECISION1™
ALCON

Comfort prolungato, visione nitida 
e facilità di manipolazione1-2: sono 
queste le caratteristiche che rendono le 
lenti giornaliere PRECISION1™ adatte 
a rispondere alle esigenze espresse 
dai giovani portatori. I consumatori più 
giovani cercano infatti una lente che offra 
comfort dall’inizio alla fine delle loro lunghe 
giornate3, in linea con quanto affermano 
alcune ricerche il 77% dei portatori vuole 
una lente che rimanga confortevole per 
più di 12 ore3. Accade però spesso che tra i 
portatori manchi una certa consapevolezza 
nel riconoscere il discomfort provocato 
da una lente a contatto non adatta alle 
loro esigenze. A questa mancanza di 
consapevolezza si aggiungono dei 
pregiudizi che potrebbero bloccarli dal 
cercare un confronto con il loro ottico: 
alcuni portatori credono che tutte le lenti 
siano uguali o che non esistano lenti migliori 
nella loro fascia di prezzo, che il discomfort 
sia un elemento normale nell’esperienza di 
porto, e che cambiare lente a contatto sia 
un investimento oneroso4. 
Con questi portatori l’ottico può fare 
la differenza grazie alla propria 
riconosciuta professionalità, offrendo un 
vero e proprio servizio di consulenza. 
Una ricerca ha infatti dimostrato che l’80% 
dei portatori di lenti a contatto è disposto 
a fare un upgrade verso una lente più 
performante5. Riconoscere quando è 
arrivato il momento di cambiare le lenti 
può essere un passaggio fondamentale 
per aumentare la fidelizzazione dei 
portatori, proponendo una soluzione 
concreta alle loro difficoltà.

Ma quali sono i segnali per capire che 
è ora di cambiare? Il primo elemento 
a cui prestare attenzione è il materiale 
della lente che il portatore sta utilizzando: 
se usa ancora una lente con hydrogel 
può essere il momento di passare a una 
lente con una tecnologia più recente e 
una maggiore trasmissibilità all’ossigeno6. 

Un secondo segnale - che riguarda 
la durata di comfort durante il porto 
- può essere l’esigenza del portatore 
di doversi togliere le lenti prima di 
quanto avrebbe voluto; infine la 
terza ragione riguarda il discomfort 
causato da una scarsa idratazione. 
Le lenti PRECISION1™ grazie alla 
tecnologia Smartsurface®, uno strato 
ultrasottile umettato composto fino 
all’80% di acqua7 sulla superficie della 
lente, offrono un comfort duraturo 
fino a 16 ore8,9,10 una visione nitida e 
facilità di manipolazione1-2. Le lenti 
PRECISION1™ sono presenti anche 
nella versione per astigmatici. 
PRECISION1™ for Astigmatism è 
dotata della geometria della lente 
PRECISION BALANCE 8|4, che 
rende la lente facile da applicare come 
una lente sferica2, consentendole di 
raggiungere il 99% di successo di fit in 
prima applicazione11.
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AGGIORNA LA TUA PROFESSIONALITÀ
ESPLORA L’OFFERTA FORMATIVA IRSOO

Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria

P.za della Libertà 18, Vinci (FI)

Contattaci per
ulteriori informazioni:

0571 567923
345 6743218

info@irsoo.it
www.irsoo.it

SCOPRI DI PIU’

IRSOO - Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria

IRSOO Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria istituto_ottica_vinci

IPOVISIONE: DALLA PRESCRIZIONE
AL MONTAGGIO DEGLI AUSILI OTTICI

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

Vinci, Febbraio-Marzo 2023

LA VALUTAZIONE DELLE ABILITÀ
VISIVE DEL BAMBINO

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

Vinci, Marzo-Giugno 2023

CORSO DI CONTATTOLOGIA
SPECIALISTICA

Un corso orientato alla gestione dei casi difficili
e all’utilizzo delle strumentazioni più innovative,
come Scheimpflug camera e OCT del segmento anteriore.

Vinci e FAD, Maggio-Giugno 2023
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I SOFTWARE DI BLUDATA SI AFFACCIANO ALLA PRIMAVERA 
CON UNA SERIE DI INNOVAZIONI.

Una primavera 
di novità

BLUDATA INFORMATICA

La primavera è sempre sinonimo di 
rinnovamento e novità, e quest'anno 
non fa eccezione per i software Bludata, 
azienda impegnata costantemente a 
migliorare l’esperienza d'uso e offrire 
soluzioni sempre più efficienti e innovative. 
Ecco alcune delle novità che vi attendono.

FOCUS 10: IL SOFTWARE 
GESTIONALE
La prima importante novità in FOCUS 
10 è l’inserimento dei TAG, cioè di 
parole chiave che, associate al cliente, 
possono essere richiamate per effettuare 
raggruppamenti di clienti e creare 
comunicazioni segmentate. Il TAG potrà 
essere utilizzato come filtro per ricerche 
multiple sia associandolo all’anagrafica 
del cliente che al magazzino. Ad esempio, 
potremo identificare dei clienti con il 
TAG “ciclista” e, quando necessario, 
ricercare tutti i clienti o tutti i prodotti in 
magazzino associati a questo attributo. 
Inoltre, sarà possibile utilizzare i TAG per 
filtrare i Clienti nelle Campagne o Attività 
Cicliche realizzate tramite FOCUS CRM 
o FOCUS PLUS.

FOCUS WEB: PARTE DELLA SUITE 
MULTICANALE FOCUS PLUS
Lanciato sul mercato tre anni fa, FOCUS 
WEB oggi è uno strumento indispensabile 
per l’ottico moderno che ha l’esigenza di 
lavorare anche fuori dal centro ottico su 
tablet, PC e Mac. Tra poche settimane 
saranno disponibili in FOCUS WEB anche 
le funzioni di Gestione del Magazzino, 
il Carrello e i Pagamenti. Questi nuovi 
sviluppi consentiranno all’ottico di gestire 
in FOCUS WEB tutte le attività principali 
dell’operatività quotidiana, dall’inserimento 
di un nuovo cliente, di una “busta occhiali”, 
fino al pagamento di un prodotto o servizio 
con emissione dei documenti di vendita.

BLU BOOKING
Blu Booking è la piattaforma che permette ai clienti dei 
centri ottici di prenotare online gli appuntamenti. Il sistema, 
perfettamente integrato con FOCUS 10 e FOCUS WEB, 
è costituito da un modulo di prenotazione integrabile nel 
sito del centro ottico e da una console di configurazione 
e personalizzazione del modulo. Per i centri ottici che non 
possono o non desiderano apportare modifiche al proprio 
sito web, Bludata ha pensato anche un’altra soluzione: una 
landing page (cioè una pagina a sé stante, indipendente 
dal sito), anche in questo caso personalizzabile in ogni 
aspetto. Un algoritmo evoluto tiene conto delle richieste del 
cliente (tipo di servizio, località, ecc.), della disponibilità dei 
professionisti, degli studi e della durata degli appuntamenti 
per ottimizzare la gestione delle agende dei centri ottici.
Il software è stato presentato in anteprima a MIDO 2023 
e sarà disponibile nei prossimi mesi. 
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GRANDE FERMENTO IN CASA DAI OPTICAL INDUSTRIES: 
DOPO IL LANCIO A FINE GENNAIO DELLO SPOT TELEVISIVO 
DEDICATO A I-ZOOM, L’AZIENDA INTRODUCE SUL MERCATO 
“METACLASS”, LA NUOVA FAMIGLIA DI META-LENTI PROGRESSIVE, 
MONOFOCALI E DIGITAL.

Progetti di rilievo
DAI OPTICAL INDUSTRIES

DAI Optical Industries conferma il 
suo supporto a tutti i professionisti e 
ai centri ottici attraverso la campagna 
di comunicazione cross media 
dedicata alla progressiva I-ZOOM. 
Grande successo per lo spot TV, 
lanciato a fine gennaio 2023 e on air 
per 13 settimane su SKY, Mediaset e 
Telenorba, all’interno di format con 
massima visibilità. 
Il piano ADV dedicato alla progressiva 
I-ZOOM tocca tutti i mezzi di 
comunicazione, non solo la TV: dai 
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 ADV ha anche una 
nutrita programmazione sui canali 
digitali e sulle piattaforme social 
più seguite. I-ZOOM è presente 
anche sul network Mediamond 
(dall’entertainment, alle news, alla 
salute) e Skytg24. 

IL PROGETTO METACLASS
Accanto alla campagna ADV per la 
progressiva I-ZOOM, DAI Optical 
presenta un progetto innovativo 
chiamato “Metaclass”, la nuova 
linea di lenti “Luxury Experience”, il 
cui nome è ARYA, studiata per chi 
desidera qualità e prestazioni visive 
extra lusso. Il programma nasce dagli 
studi effettuati sulla visione attraverso 

061

r e v i e w

le lenti progressive, per poi espandersi alle monofocali 
e alle lenti digital. Quando si modifica la direzione dello 
sguardo, ogni portatore coordina in maniera diversa 
il movimento degli occhi e l’inclinazione, la rotazione 
o lo spostamento del capo. Questi movimenti danno 
origine a una serie infinita di combinazioni, che variano 
da individuo a individuo. Per questo DAI Optical ha 
pensato alla linea Metaclass. Le lenti ARYA, infatti, sono 
progettate grazie a Eye-Shuttle, un sistema composto da 
un visore per realtà virtuale dotato di una app dedicata, 
personalizzata dal team DAI Optical. Grazie ai sensori 
eye-tracking presenti nel visore, che rilevano ed elaborano 

tutte le combinazioni dei movimenti occhio/testa del 
portatore mentre è “in viaggio” nel Metaverso, è possibile 
ottimizzare la distribuzione di potere di una lente 
progressiva o monofocale in traccia unica e senza alcun 
tipo di approssimazione. La rilevazione viene effettuata 
in un ambiente 3D definito come “estensione della vita 
reale” in pochi secondi. Grazie alle lenti ARYA della 
famiglia Metaclass, il portatore potrà vivere un’esperienza 
d’acquisto unica ed emozionante e, subito dopo, indossare 
un dispositivo calibrato esclusivamente sul proprio profilo 
visivo, per celebrare la propria personalità e potenziare il 
proprio visus... con il massimo del lusso.
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Il design della lente 
si adatta alla forma 
dell’occhiale

DIVEL ITALIA

FORME SENZA LIMITI PER ETEREA, LA NUOVA PROGRESSIVA DI DIVEL ITALIA. 

Quante volte è capitato, nei centri ottici, che il cliente si sia 
innamorato di una montatura ma che poi questa si rivelasse 
inadatta per i suoi problemi visivi?
Spesso, infatti, la scelta dell’occhiale è vincolata quando si 
tratta di lenti progressive perché il design di queste ultime 
fa fatica ad adattarsi alle diverse forme. Ecco che spesso 
il cliente è costretto a optare, con dispiacere, per una 
montatura diversa da quella che aveva scelto per evitare 
di compromettere la funzionalità delle lenti progressive e 
quindi la loro buona riuscita.
Con Eterea non è più la montatura ad adattarsi al design ma 
viceversa. La nuova progressiva presentata ufficialmente a 
MIDO 2023, viene realizzata attraverso un software che, 
grazie a una serie di calcoli, seleziona il design progressivo 
con la geometria più adatta per quella determinata forma 
di occhiale. Il software utilizzato permette di personalizzare 
tutte le zone progressive, da vicino, da lontano e il canale di 
progressione, l’inset, e i decentramenti verticali e orizzontali.
A seconda delle necessità, del portatore il software 
automaticamente può modificare l’inset, inserire 
decentramenti e in particolare variare il design per meglio 
adattarsi alle esigenze del cliente.

COME FUNZIONA ETEREA? 
Dopo aver aperto il programma, presente sul sistema 
di “Ordini online” di Divel, si inseriscono i poteri, 

successivamente è possibile simulare tramite il software, 
in pochissimi centesimi di secondo, le varie combinazioni 
di design possibile. La simulazione, che avviene all’interno 
della forma della montatura scelta, confronta i valori di 
astigmatismo, spessore massimo e minimo e tiene conto di 
tutte le esigenze visive del portatore. Il design di Eterea si 
adatta alle forme più disparate: dalle montature piccole e 
strette, a quelle quadrate, cat-eye, rotonde o goccia.
Il potere si distribuisce in maniera funzionale 
rispetto alla forma, andando a minimizzare le zone di 
aberrazione e massimizzando le aree di visione di vicino, 
lontano e intermedio. Eterea permette di ottenere una lente 
dal design completamente personalizzato per il cliente.
Ne consegue che quest’ultimo sarà così libero di scegliere la 
montatura secondo il proprio gusto senza doversi preoccupare 
di alterare la qualità finale del suo occhiale da vista.
Eterea è disponibile in tutti gli indici e su di essa è possibile 
applicare tutti i trattamenti Divel Italia (Hard, Silken, 
Chroma, Silken White, Performance, Performance Plus, 
Performance NoUV). Con il software Eterea sarà possibile 
adattare la geometria della progressiva alle montature più 
creative rispettando a pieno la qualità visiva finale.
Per informazioni sull’installazione del software contatta la 
tua Filiale di riferimento o il tuo agente di zona.

Per maggiori informazioni visita www.divel.it

COME FUNZIONA ETEREA?
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L’OTTIMO ESITO DELL’EDIZIONE 2023 DI MIDO SI È RIFLESSO
NELL’ALTA PARTECIPAZIONE DI VISITATORI ALLO STAND DI ITAL-LENTI, 
ANIMATO DA TANTE NOVITÀ PRODOTTO.

Tre giorni di successi
ITAL-LENTI

“Allo stand di Ital-Lenti abbiamo registrato un’importante 
affluenza di visitatori che hanno potuto vedere di persona 
le numerose novità e anticipazioni per l'anno 2023”, 
spiega Paolo Marchesi Product & Marketing Manager 
dell’azienda. “Primo fra tutti abbiamo presentato il nostro 
nuovo sistema di centratura e consulenza alla vendita 
Eyefit Smart, che ha riscontrato un forte interesse per 
il moderno design e per la tecnologia contenuta e per 

l'innovativo concetto di determinazione dei parametri 
posturali anche da seduti, con un'interfaccia utente molto 
rapida nel rilevamento dei parametri e molto completa 
nella presentazione dei prodotti al portatore finale”.
“È stata l'occasione - spiega Marchesi - per dimostrare 
fisicamente i due strumenti che avevamo esposti al nostro 
stand: sia nella tradizionale “versione a colonna”, sia 
nella nuovissima “versione a scrivania”, che può essere 

Paolo Marchesi, Product & Marketing Manager di Ital-Lenti

perfettamente integrata all'interno del centro ottico, 
potendo essere utilizzata sia come normale banco di lavoro, 
che trasformata in pochi secondi in un pratico sistema di 
centratura e di spiegazione dei prodotti al cliente grazie al 
sistema di elevazione automatica del monitor touch-screen 
e della colonna telecamere”. “Tra l'altro, proprio negli ultimi 
periodi, si sta rivalutando il sistema di centratura da seduti, 
che permette una determinazione dei parametri individuali 
più precisa, grazie alla stabilità del soggetto posto dinanzi 
alle telecamere con una postura più naturale, opportunità 
questa offerta in esclusiva dal sistema Eyefit Smart di 
Ital-Lenti nella versione “Desk””.
Tra i prodotti lenti oftalmiche sono stati confermati gli ottimi 
risultati ottenuti delle lenti per la gestione dell'evoluzione 
miopica dei bambini e adolescenti, con l'innovativa geometria 
a “defocus periferico progressivo” realizzata nelle lenti 
Myopica e inserite nel catalogo lenti Kids interamente 
dedicato ai piccoli portatori con prodotti esclusivi
“Non ultimo a MIDO abbiamo presentato un’importante 
anticipazione di prodotto: Premium Harmony che sarà 
disponibile nelle prossime settimane. La nuovissima lente 
progressiva sarà la sintesi delle tecnologie produttive di 
ricalcolo e personalizzazione “Armony” già applicata 
alle lenti progressive a doppia superficie evoluta Twice, 
che sarà utilizzata anche per la consolidata famiglia di 
lenti progressive Premium e che garantirà al portatore 
una superiore qualità di visone, stabilità delle immagini e 
percezione del contrasto”, prosegue Marchesi.
“Tre giorni di MIDO di grandi apprezzamenti e conferme 
per Ital-Lenti”, conclude Marchesi, “grazie anche alla 
partecipazione di Melissa Satta al nostro stand come 
testimonial e che hanno avuto il focus nella serata di 
sabato, dove abbiamo invitato i nostri migliori partner 
commerciali a uno spettacolare evento che si è svolto 
presso il Dazi Milano, un esclusivo locale del capoluogo 
lombardo dove per l'occasione è stato allestito con luci 
blu, perfettamente in linea con i nostri colori aziendali e 
intrattenuti dallo stupefacente spettacolo di magia del 
famoso mentalist Walter Di Francesco”.
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PER IL 2023 TRANSITIONS TRACCIA UN PIANO MARKETING E 
COMUNICAZIONE STRUTTURATO E IMPEGNATIVO, IN LINEA CON 
QUELLO REALIZZATO LO SCORSO ANNO. DA MARZO PARTIRÀ LA NUOVA 
CAMPAGNA E SARÀ CARATTERIZZATA FIN DA SUBITO DA UNA PRESENZA 
MASSICCIA SUI MEDIA.

Il brand libera tutto il 
potenziale già da marzo

TRANSITIONS® ITALIA

Transitions torna anche quest’anno con lo scopo di 
consolidare ulteriormente la sua proposta di valore 
attraverso una comunicazione media “early bird” innovativa 
e multicanale e con molte attività anche per gli ottici.
Il 2022 è stato un anno particolarmente significativo per 
Transitions in quanto ha visto una crescita costante nella 
notorietà di marca (il 70% dei portatori italiani la conosce)1 
e nella desiderabilità dei suoi prodotti, ma ha visto anche il 
brand confermarsi come punto di riferimento per gli ottici 
italiani che lo ritengono il numero 1 per soddisfazione tra i 
brand di lenti fotocromatiche in Italia2.
Il 2023 sarà segnato da una certa continuità d’intenti e 
vedrà un piano marketing e comunicazione strutturato 
e impegnativo.
Infatti, anche quest’anno vedremo investimenti importanti 
sulla comunicazione al consumatore finale con l’obiettivo 
di aumentare il traffico nel centro ottico, ma soprattutto 
incrementare le performance dei colori moda e potenziare 
ulteriormente la propria brand awareness, a confermarlo 
Maristella Rizzo, Group Business Brand Manager 
Transitions Italia. Transitions, brand leader nel settore delle 
lenti oftalmiche, rafforza la sua visione di lungo periodo e 
capitalizza il successo ottenuto lo scorso anno, costruendo 
una strategia vincente anche per il 2023. 
“Nel 2022 abbiamo registrato delle crescite a doppia cifra 
per gli Style colors”, afferma Maristella Rizzo. “Si tratta di 
risultati che hanno premiato i nostri sforzi anche in termini di 
investimento pubblicitario per aumentare la desiderabilità del 
prodotto da parte dell’utente finale con una ricaduta positiva 
per il traffico in store. Per il 2023, la leva di crescita rimangono 
i colori moda: Zaffiro, Ametista, Ambra e Smeraldo”.
“L’attività di comunicazione e marketing per il 2023 si muove 
nella stessa direzione, con il lancio di una campagna media 
trasversale che ha l’obiettivo di fare in modo che il nostro 
brand diventi trend topic tra le ricerche del cliente quando 
pensa al prodotto lenti grazie a un mix di protezione e stile 
che caratterizza il brand”, spiega Rizzo.

Per raccontare la tecnologia Transitions, il brand ritorna 
sui media nazionali con una campagna 2023 più visibile 
e forte che mai a partire dall’11 marzo sui social e dal 
19 marzo in TV. Una pianificazione multicanale - che 
coinvolge TV nazionale, TV on demand e piattaforme 
social media - ad alta visibilità, ricca di contenuti, rivolta a 
un target sempre più ampio di consumatori, accomunati 
dalla ricerca di uno stile unico e personalizzato senza 
trascurare comfort e protezione visiva, con lo scopo di 
indirizzare gli utenti che ricercano il brand verso pagine 
informative in target. 
“La strategia di pianificazione si è concentrata su canali 
e trasmissioni in grado di intercettare il target Transitions”, 
illustra Maristella Rizzo, “per costruire e amplificare una 
brand awareness strutturata e di valore”.
La nuova campagna 2023, dedicata agli Style Colors, 
sarà una leva decisiva per il centro ottico in quanto 
accelera l’intenzione d’acquisto di ben tre volte attraverso 
il video spot TV di 20 secondi, pillole-video e GIF per i 
social media, incrementando la riconoscibilità del brand, 
generando valore reale e tangibile per il consumatore 
finale. I video di campagna sono gratuitamente 
disponibili per i centri ottici che vogliono amplificarli sui 
loro schermi o sulle loro pagine social, iscrivendosi su 
www.mytransitions.it.
Anche quest’anno la TV sarà sicuramente il media principale 
della campagna con delle special visibility sui programmi più 

seguiti in prima serata, ma anche i Social Media - Facebook, 
LinkedIn @Transitionsitalia e Instagram @Transitionslenses 
- rimangono un caposaldo della strategia di comunicazione di 
Transitions con lo scopo di ampliare il target e non puntare solo 
ai portatori di progressive, ma anche alle fasce più giovani.
La campagna style si rifletterà anche all’interno dei centri 
ottici che propongono Transitions, una serie di strumenti 
di dimostrazione ed esperienziali - anche molto premium 
-  verranno messi a terra dal brand per far vivere la magia 
dell’attivazione e i colori al portatore finale, direttamente 
durante il processo di vendita.   
Per quanto riguarda i prodotti, l’attenzione resta focalizzata su 
una gamma prodotti completa e rinnovata negli ultimi anni con 
Gen8 e XTRActive: XTRActive New Generation, la lente 
intelligente alla luce xtra-scura ed extra protettiva anche 
ad alte temperature, e XTRActive Polarized, con la tecnologia 
della polarizzazione dinamica, da chiara - con un tocco di colore 
protettivo - in interni a xtra-scura e polarizzata all'esterno.
Inoltre, la vicinanza ai clienti ottici sarà rafforzata nel 2023 con 
l'inserimento dei contenuti formativi digitali di Transitions su 
Leonardo, la piattaforma di formazione esclusiva per i clienti 
EssilorLuxottica.
Transitions si conferma dunque un punto di riferimento per i 
centri ottici e, per il 2023, punta tutto su una comunicazione 
decisiva a inizio anno e una presenza costante sui canali 
media con lo scopo di continuare a supportare l’intera 
industria e gli ottici.

STILE IN OGNI  
MOMENTO
Prova le lenti intelligenti  
alla luce  in 7 colori

Transitions e Transitions Signature sono marchi registrati. I loghi Transitions, Transitions Light Intelligent Lenses e Gen8 sono marchi di Transitions Optical, Inc. utilizzati su licenza di Transitions Optical Limited.  
©2023 Transitions Optical Limited. Le prestazioni fotocromatiche sono influenzate da fattori quali temperatura, esposizione UV e materiale ottico della lente. 
Montatura OLIVER PEOPLE® - Lenti Transitions Style Colors Zaffiro.

REFERENZE
1.  Studio Consumer sul mercato Italia commissionato da Transitions. Campione: +18yo. Portatori di occhiali (portatori di occhiali da vista almeno una volta a 

settimana) e che hanno un minimo di conoscenza della categoria (conoscono almeno un brand tra quelli citati nello studio)
2.  Brand Tracking Study Feb-Mar. 2022 – ECPs performed by AA Plus. Campione totale 220 professionisti della visione in Italia.
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Un’offerta formativa 
rinnovata

ZEISS VISION CARE 

La digitalizzazione e la pandemia hanno modificato i 
processi d’acquisto e l’interazione tra ottico e clienti: 
per questo, ZEISS ha rivoluzionato la propria offerta 
formativa, proponendo ai centri ottici uno strumento in 
più per accelerare lo sviluppo delle competenze tecniche, 

differenziarsi e restare sempre aggiornati. Da febbraio 
è, infatti, online la nuova piattaforma ZEISS Academy, 
il portale dedicato alla formazione dei professionisti 
della visione che, in modo efficace e semplice, supporta 
l’accrescimento delle conoscenze e lo sviluppo del loro 

DA QUESTO MESE È ONLINE LA NUOVA PIATTAFORMA ZEISS ACADEMY, 
IL PORTALE DEDICATO ALLA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI 
DELLA VISIONE PER POTENZIARE LE CONOSCENZE E SVILUPPARE 
IL LORO BUSINESS. 
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GUARDA IL VIDEO IN ANTEPRIMA 

ZEISSACADEMY.IT@ZEISS.COM
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business. Un solo accesso, tante possibilità: il nuovo portale 
Academy è accessibile tramite il login dall’area personale 
MyZEISS, attraverso la quale gli ottici possono usufruire 
di tutti i servizi messi a disposizione da ZEISS, inclusa la 
piattaforma di formazione. La nuova Academy diventa 
ancora più accessibile, rappresentando un’opportunità 
di aggiornamento costante, sia per il titolare di uno o più 
centri ottici, sia per i collaboratori. Ognuno, accedendo 
con le proprie credenziali, può usufruire in autonomia dei 
contenuti, monitorare il proprio avanzamento formativo e 
partecipare agli eventi. Il nuovo portale è stato sviluppato 
per permettere ai centri ottici partner di accedere a una 
formazione di qualità, tempestiva e mirata.
La nuova ZEISS Academy è fruibile da qualunque 
dispositivo e in qualsiasi momento. Inoltre, grazie anche 
all’accesso multi-dispositivo, consente di iscriversi 
agli eventi in presenza e di seguire i corsi online da pc, 
smartphone o tablet. Da qualsiasi postazione si acceda, il 
training riprenderà da dove si è interrotto. 
La nuova piattaforma sostituisce il precedente portale, 
arricchendosi di nuovi contenuti e offrendo diverse 
possibilità di formazione, non previste in precedenza. 
La nuova ZEISS Academy offre, infatti, diverse modalità 
di fruizione: eventi in diretta, in presenza o in streaming, 
contenuti registrati (webinar o tutorial) e un percorso 
completo focalizzato su 5 aree tematiche: le tecniche di 
refrazione, la conoscenza delle soluzioni visive ZEISS; 
la gestione economica del centro ottico, la formazione 
dello staff, la comunicazione social, web e marketing. 
La navigazione all’interno del nuovo portale è semplice 
e intuitiva: è possibile effettuare una ricerca per parole 
chiave e, per i partner ZEISS, sono stati creati percorsi 
tematici su differenti argomenti. Attualmente, sono 
già disponibili corsi sul tema della centratura digitale, 
della protezione degli occhi dai raggi UV, dalla luce blu, 
dall’abbagliamento. Inoltre, riscuote crescente interesse 
il percorso dedicato alla comunicazione social e web. 
Tutto questo avviene grazie a un team di formatori di rilievo 
composto sia da esperti ZEISS, sia da consulenti esterni, 
nomi noti nei diversi settori di riferimento che supportano 
già gli ottici con training sul campo.
Nel corso dell’anno, la nuova Academy continuerà 
ad arricchirsi di contenuti, tra cui il nuovo percorso sulla 
progressione miopica, offrendo al professionista della 
visione una modalità di lavoro sempre più smart 
e un supporto a 360 gradi.

Carlo Abbate
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PROPRIETÀ DELLE LENTI 
A CONTATTO E COMFORT: 
FOCUS SULL’IDRATAZIONE

A cura di:     BAUSCH+LOMB

o p t o m e t r y o p t o m e t r y

Sebbene le lenti a contatto offrano molti vantaggi, il 
discomfort è ancora molto comune, soprattutto al termine 
di una lunga giornata1. Il discomfort inizia solitamente con 
una maggiore percezione della lente a contatto nell'occhio, 
fino ad arrivare alla riduzione del tempo di utilizzo e infine, 
se il problema non è risolto, all'interruzione temporanea o 
permanente dell'uso delle lenti a contatto1. In uno studio 
condotto tra i portatori di lenti a contatto giornaliere in 
silicone idrogel, quasi il 70% di loro si è dichiarato disposto a 
sopportare un certo fastidio pur di portare le lenti più a lungo2.
Il discomfort può derivare dalle caratteristiche della 
lente a contatto (ad esempio, il materiale, la modalità di 
applicazione della lente a contatto, o la sua manutenzione), 
da condizioni sistemiche che interessano l'occhio (come 
le allergie o utilizzo di alcuni farmaci), da fattori ambientali 
(come umidità, polvere, inquinamento), da alcuni hobby e 
attività frequenti (come l’uso di dispositivi digitali) o da una 
combinazione dei suddetti fattori1.
Prerequisiti per un utilizzo confortevole delle lenti a contatto 
sono una sufficiente idratazione e bagnabilità3. Diversi 
studi hanno evidenziato che l'uso delle lenti a contatto è 
spesso associato a una sensazione di secchezza oculare4. 
L'uso delle lenti a contatto può influire sulla stabilità del film 
lacrimale, aumentando l’evaporazione lacrimale e quindi 
la concentrazione di particelle di soluto nel film lacrimale 
stesso (iperosmolarità)5. Lo strato di film lacrimale più 
esterno si rompe rapidamente durante l'uso delle lenti 
a contatto, aumentando la frizione tra la palpebra e la 
superficie della lente ed eventualmente determinando 
infiammazione della superficie oculare4. Una lente a 
contatto altamente idratata può contribuire a una maggiore 
stabilità del film lacrimale4.

MIGLIORARE L'IDRATAZIONE
La tecnologia delle lenti a contatto è in continua evoluzione 
per ridurre i casi di fastidio e la sensazione di secchezza. 
Esistono molti approcci per migliorare l'idratazione delle 
lenti a contatto: ad esempio incorporare agenti idratanti 
nella matrice della lente a contatto e/o sulla sua superficie 
oppure nella soluzione di manutenzione all’interno del 
blister3. Aumentare l'idratazione delle lenti a contatto e 

mantenerla durante il loro utilizzo è stata una priorità per 
i produttori e molte delle lenti a contatto attualmente 
disponibili impiegano più approcci.

Un esempio recente è la lente a contatto giornaliera in 
kalifilcon A (Bausch+Lomb ULTRA® ONE DAY). 
Il materiale in silicone idrogel è prodotto con un 
processo di polimerizzazione a due fasi. Nella prima 
fase, il dimetilacrilammide viene incorporato nella 
matrice in silicone della lente, mentre nella seconda 
fase il polivinilpirrolidone (PVP), un polimero altamente 
idrofilico, viene inserito all’interno della matrice e 
ne avvolge entrambe le superfici per migliorare il 
mantenimento dell’idratazione. 
Il materiale che ne risulta ha un contenuto d'acqua del 
55%, di cui il 96% viene trattenuto per 16 ore di utilizzo7.
Anche la soluzione di manutenzione all’interno del 
blister delle lenti a contatto è stata progettata per offrire 

idratazione e comfort. Una combinazione di ingredienti 
come osmoprotettori, elettroliti e agenti idratanti è 
integrata nella lente a contatto, trattenuta e rilasciata 
tramite diffusione passiva durante l'utilizzo7. Nei portatori 
che avevano riscontrato secchezza oculare indotta da 
lenti a contatto, l'86% le ha trovate confortevoli per 
tutto il giorno e il 79% ha dichiarato meno percepibile 
indossare le lenti6.

Le moderne lenti a contatto morbide sono progettate 
considerando di fondamentale importanza l'idratazione 
e la biocompatibilità delle lenti a contatto. Sebbene 
molti dei fattori che influenzano il discomfort delle lenti a 
contatto, ad esempio le abitudini, gli hobby o l'ambiente 
in cui il portatore vive, siano fuori dal controllo dei 
professionisti della visione, la scelta delle lenti a 
contatto può aiutare il portatore ad avere un’esperienza 
di utilizzo positiva.

Articolo promosso da Bausch+Lomb Italia IOM Spa.

Materiale ad uso esclusivo dei Sigg. Ottici.
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