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Non solo montature di occhiali, ma bensì idee e concetti derivanti  
dal mercato internazionale. 
Prodotti unici ed esclusivi, dedicati ad Ottici Professionisti in grado  
di riconoscere e far emergere dettagli come tecnologie avanzate  
e materiali innovativi, valorizzando così il benessere dei consumatori 
e le loro esigenze visive.
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2020: 
UN  ANNO  DECISIVO

Il 2020 è un anno decisivo per le sorti del mercato eyewear. Nell’arco 
dei prossimi mesi capiremo, infatti, quali saranno le mosse strategiche 
delle grandi aziende di montature e di lenti, sempre più protagoniste 
nel dialogo con i consumatori. Vedremo come proseguirà il grande 
lavoro di riorganizzazione di Safilo, reso necessario dalla perdita delle 

licenze di Lvmh. Ma non solo. Il 2020 ci darà la possibilità di comprendere 
come le medie aziende italiane del settore si proporranno sui mercati esteri 
e come realtà indipendenti – in primis Italia Independent - si rilanceranno e 
riposizioneranno. 

Sul fronte retail, comprenderemo se e in che modo sarà realizzata 
l’integrazione tra Salmoiraghi & Viganò e GrandVision dopo l’operazione di 
acquisizione avvenuta nel luglio scorso. Mentre per tutti un argomento sarà 
all’ordine del giorno: l’e-commerce. È una via realmente percorribile per il 
retail e l’industria dell’eyewar? A quali condizioni? Per quale tipologia di 
consumatore? E soprattutto con quale modello di business? 

Molto c’è da scoprire e molto ancora da fare, ma auspichiamo che il mercato 
esca da tutti questi cambiamenti più forte e i player più motivati.

Vito Sinopoli

Editoriale
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IL  MADE  IN  VENETO 
FUORI  DAGLI 

SCHEMI
L’essere non 

convenzionali, originali 
e al di fuori dalla massa 
costituisce l’essenza su 
cui si basa Liò Factory 

che mette al primo 
posto l’attenzione per 

il territorio e per le 
persone. Ce lo racconta 

in questa intervista 
Adriano Lio, Owner 

e Ceo dell’azienda

Originalità, passione, intraprendenza e amore per 
il territorio sono alla base di Liò Factory, cre-
ativa e innovativa azienda veneta che ha il suo 
quartier generale e produttivo sulle rive del Pia-
ve. Adriano Lio, Owner e Ceo di questa im-

presa è un concentrato di energia ed entusiasmo, che mette a 
disposizione delle sue creazioni, frutto di anni di esperienza e 
di un elevato gusto estetico che esprime nei modelli delle sue 
collezioni. Un’azienda, che come ci racconta in questa intervi-
sta, vuole essere anticonvenzionale, trasformando la tradizione 
e l’eccellenza del discrit dell’eyewear in innovazione.

di Daniela Basilico
foto di Anna Perrotta
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NADRIANO LIO
Ha fondato nel 1989 l’azienda 
che ha chiamato con il suo 
cognome a cui ha aggiunto 
un accento

Innanzi tutto ci racconti la case history della 
vostra azienda… come nasce Liò Factory?

“Nasce nel 1989, quando ero un giovane diciannoven-
ne e avevo appena finito di assolvere gli obblighi di 

leva. Con un pizzico di follia e con la mia innata 
passione per il disegno e tutto ciò che con 

esso si può creare, decisi di fondare la mia 
azienda, in una regione, il Veneto, dove 

l’occhialeria è tradizione, ma anche 
eccellenza e innovazione. Tutti fili 

di una storia da raccontare, dalle 
lavorazioni per conto terzi, atti-
vità che continua tuttora, all’in-
serimento negli anni successivi 
dei miei fratelli in azienda; alla 
creazione dei miei brand; agli 
anni difficili della crisi fino ai 
nostri piccoli grandi successi a 
livello internazionale per cui 
Liò è stata oggetto di significa-
tive menzioni e insignita di im-
portanti premi”. 

Quale filosofia è alla base 
delle vostre creazioni?

“La filosofia e la passione 
dominante in questa azienda 
è quella per le persone, per la 
loro unicità, per il loro “io”. Liò 
desidera essere volutamente fuo-
ri dagli schemi. A volte bisogna 
remare controcorrente, per ri-
tagliarsi un proprio spazio in un 
mondo sempre più globalizzato, 
che ci vuole tutti omologati nel 
pensiero e nel costume. Questa è 
la missione di Liò, la sua battaglia 
personale che porta avanti ormai 
da più di trent’anni e che prosegue 
nel creare occhiali sempre più uni-
ci e inconfondibili nel design, forme 
stravaganti ed eccentriche per chi 

ama uno stile non convenzionale ed 
eclettico. Liò è realizzazione quasi arti-

gianale di occhiali che coniugano fashion 
e design, tradizione e innovazione, tutti 

rigorosamente concepiti e prodotti nella 
nostra regione. Senza contaminazioni por-

tiamo avanti la nostra mission con una gran-
de convinzione: il Made in Italy, quello vero, 
che per noi è ancora di più un genuino e reale 
Made in Veneto. L’incipit di tutto questo è una 

particolare attitudine a guardare le cose da un 
lato non banale e scontato”.
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Ci parli delle linee di occhiali 
lanciate da Liò Factory…

“Liò handmade in Veneto è il brand 
storico di Liò, dove l’occhiale diventa pas-
sione, espressa nei mille colori della vita, con 
occhiali qualitativamente accurati, leggeri e comodi. 
Forme tecnicamente più semplici, dal gusto sobrio ma 
deciso e con un’attenzione quasi maniacale ai particolari. 
Liò è il brand che per primo ha rappresentato la nostra mis-
sion, che si concretizza con l’appartenza al nostro territorio e 
ai valori in esso radicati. Il reale Made in Italy, dal significato 
ancora più forte di un vero Made in Veneto.

IO Unconventional è invece il brand aziendale che porta 
alla valorizzazione dell’iO, inteso come l’unicità delle perso-
ne, tributo alla bellezza nel suo significato più profondo ed 
emozionale. Occhiali che lasciano sempre il segno per il loro 
carattere deciso, lo stile senza compromessi e la ricerca di 
particolari inequivocabilmente inediti. iO Unconventional non 
è solo un brand, ma uno stile di vita, un’idea, un pensiero, e 
soprattutto un desiderio condiviso”.

Quante collezioni create ogni anno e come decidete 
le tematiche per ogni linea?

“Creiamo due collezioni all’anno e qualche capsule col-
lection in stagione.  Le tematiche vengono decise sulla base 
dell’ispirazione del momento che nasce da un’innata creativi-
tà, unita a una naturale predisposizione per l’esplorazione e la 
ricerca, a un pensiero flessibile e aperto, a una certa curiosità 
intellettuale e all’apertura alle emozioni e alla fantasia. Tutto 
questo porta a improvvise intuizioni e alla creazione di un’i-
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dea che si traduce grazie alla professionalità tipica di una mano 
artigiana esperta. Una magica miscela che insieme all’ispirazione 
data dai materiali “poveri” offerti dalla natura non può che tra-
dursi in linee di occhiali dalla spiccata personalità. Dalle nostre 
collezioni traspare il legame viscerale che abbiamo con la no-
stra terra e con i nostri valori, le radici umili, l’influsso dello stile 
eccentrico di Venezia, il nostro fiume Piave, la maestosità delle 
Dolomiti. Questo è ciò che si  “respira” nelle nostre creazioni”.

Qual è la sua opinione riguardo agli attuali trend 
nell’ambito dell’eyewear?

“In generale assistiamo alla mancanza di originalità e di creati-
vità nell’epoca in cui viviamo. C’è un’omologazione che tutto ap-
piattisce e che in un mondo uniformato e globalizzato determina 
la perdita di unicità con il risultato di realtà identiche, negozi 
tutti uguali e la stessa atmosfera depressa. Sono del parere che 
per fare la differenza servano unicità e persone vere”.

Lo show room di Liò Factory 
in cui sono esposti i premi 

e alcune delle campagne 
pubblicitatie del brand
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tutti uguali e la stessa atmosfera depressa. Sono del parere che 
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Quanto è importante il concetto di Hand made in Ve-
neto e cosa significa essere parte del district italiano 
dell’eyewear?

“E’ fondamentale, e infatti abbiamo deciso di rimanere in 
Italia e siamo orgogliosi di appartenere al distretto dell’occhia-
le. Nella nostra regione l’occhialeria ha una grande tradizione 
di eccellenza ed è  proprio per sottolineare il legame profondo 
che abbiamo con il nostro territorio che abbiamo deciso di de-
finire le nostre collezioni “Handmade in Veneto, Italy”.

Il Made in Veneto non è solo impatto estetico, ma è soprattut-
to ricchezza di contenuti.  Un occhiale concepito e realizzato 
nella nostra regione racchiude l’artigianalità pura, la tradizio-
ne, l’attenzione massima per ogni singolo pezzo, il design, la cura 
del dettaglio e l’accuratezza delle tecnologie di lavorazione.

Dobbiamo abituarci a riflettere su tutto questo ed educare 
il consumatore a essere attento alla provenienza e alla mani-
fattura dei prodotti. Acquistare ciò che l’Italia produce, porta 
beneficio a tutti noi, dà lavoro al nostro Paese e fa crescere il 
Pil; valorizza l’artigianalità italiana, la creatività e la voglia di 
fare. I veri prodotti italiani possono costare di più, tuttavia la 
qualità, l’unicità e la sicurezza hanno un prezzo che il consu-
matore attento paga volentieri, poiché il valore di un oggetto 
è dato anche da tutto quello che c’è dietro. Il Made in Veneto 
non è un concetto astratto o un’idea, ma è anche salvaguardia 
ambientale, rispetto rigoroso delle leggi italiane ed europee, tu-
tela e garanzia dei diritti dei lavoratori e della sicurezza dei 
cittadini, è etica”.

Molti sono i premi ricevuti 
nel corso degli anni 
ed esposti fuori 
e dentro 
le teche 
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In ogni nostro un occhiale c’è tutto questo. Ci sono persone 
con la loro esperienza, c’è la nostra passione, la nostra testa 
e c’è soprattutto il nostro cuore, tutto italiano. In un mondo 
ormai globalizzato, dove sarebbe sicuramente più facile optare 
per strade meno impervie, noi abbiamo scelto di continuare a di-
fendere il Made in Veneto come esempio di eccellenza del Made 
in Italy e di portare avanti le nostre piccole, grandi battaglie a 
salvaguardia di quello in cui da più di trent’anni crediamo”.

Dove vengono distribuiti i vostri prodotti? 
“ll nostro vuole essere un prodotto  alternativo, di nicchia 

e di design. Di conseguenza non lavoriamo con le catene, ma 
esclusivamente con gli ottici indipendenti, sia sul mercato do-
mestico, che su quello internazionale”.

A suo parere, in che modo il trade può contribuire a 
supportare i brand indipendenti?

“C’è bisogno di originalità, di consumatori attenti alle proprie 
scelte e di valorizzare e salvaguardare i produttori coraggiosi.

La grande forza commerciale delle multinazionali, dei gigan-
ti di oggi, non deve collocare nel cono d’ombra le aziende, che 
molto hanno da raccontare. Il mercato ha bisogno di origina-
lità, di persone con il loro bagaglio di esperienza, con la loro 
storia, il mondo ha bisogno semplicemente di “persone”.

Spesso mi capita di passeggiare nei boschi delle nostre bel-
lissime Dolomiti, occasione in cui ho modo di fare le mie per-
sonali riflessioni e osservare la natura. Sono affascinato dalla 
lepre, un animale piccolo, predato da lupi e orsi, che comunque 
si muove sicura nel suo ambiente, grazie alla sua straordinaria 
agilità. La sua corsa è rapida, a tratti, a zig zag, cambia spesso 
direzione, eccelle nei salti, va sempre di fretta… e così diso-
rienta l’avversario! Non viene annientata dai grandi predatori, 
ma riesce a coesistere con essi. Parimente, le piccole aziende, 
per far fronte all’imperialismo dei colossi superstar, dovrebbero 
cambiare il loro modo di pensare, uscire dagli schemi, correre 
rapide e cambiare direzione. Come la lepre! 

La grande ricchezza di noi “piccoli” è proprio la flessibilità 
e la capacità di andare veloci, con le idee e con la produzione, 
senza sovrastrutture troppo ingombranti. Non sono convinto 
che la globalizzazione sia il male assoluto, basterebbe solo os-
servare, comprenderne il senso e le dinamiche. Non possiamo 
esserne schiacciati, non possiamo continuare a vivere di rendita 
di tutto quello che è stato fatto dal Dopoguerra in avanti, sia 
nell’ambito della moda, che nell’Industria in generale. Dobbia-
mo innovarci e rinnovarci, distinguerci, avere il coraggio di fare 
scelte difficili e guardare avanti con ottimismo”.

I PREMI E LE MENZIONI SPECIALI
Nei soli ultimi due mesi Liò Factory ha ricevuto i seguenti 
riconoscimenti:  
• Premio VOS a Hong Kong come occhiale da sole dell’anno con il
   modello della collezione Antica Venezia ISM 1107 (foto 1).
• In finale agli AOP AWARDS 2020 di Londra nella categoria 
   “Frame of the Year” con il modello ISM 1109 della collezione
   Antica Venezia (foto 2).
• In finale ai LOVE AWARDS sempre di Londra nelle categorie
   “Luxury Frame of the Year” e “Sunglasses of the Year”,
   rispettivamente con i modelli ISM 1107 e ISM 1112 (foto 2 e 3).
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Kong e attribuito al 
modello ISM 1107 
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Come mai avete scelto di partecipare a molte fiere 
di settore? E, a suo parere, cosa dovremmo appren-
dere dai mercati esteri che ancora non possediamo?

“Ci affidiamo alle fiere di settore al fine di monitorare costan-
temente il mercato, creare una proficua rete di contatti, farci 
conoscere e internazionalizzare il brand. 

Dai mercati esteri riceviamo nuovi stimoli da cui si genera-
no nuovi pensieri e rappresentano un importante parametro 
di confronto anche per capire se siamo sulla giusta strada o 
meno”.

Per fornire ai clienti un servizio d’eccellenza, come 
dovrebbe svilupparsi la partnership tra industry e 
retail?

“Per quanto ci riguarda, è fondamentale proporre qualcosa 
di alternativo, offrire qualcosa di unico. E’ altresì fondamentale 
saper riconoscere le potenziali opportunità che offre un mer-
cato, stabilire obiettivi e ottimizzare la gestione, così come è 
importante anticipare i bisogni, mettere in atto nuove strategie, 
interrogarsi su un mercato in continua evoluzione e soprattutto 
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Quali sono i punti di forza del vostro brand? E quali 
gli elementi fondamentali che ne determinano le ven-
dite?

“In ogni nostro un occhiale c’è tutto quello in cui crediamo 
da sempre, ci sono persone con la loro esperienza e la vera 
artigianalità italiana. C’è la nostra passione, la nostra testa e 
c’è soprattutto il nostro cuore tutto italiano. Crediamo nella 
nostra mission che è quella di creare occhiali sempre più unici 
nel design e salvaguardare il vero Made in Italy. L’essere non 
convenzionali, originali e al di fuori dalla massa è la nostra vera 
essenza, che si percepisce in ogni nostra creazione”.

Che cosa suggerirebbe per combattere il fenomeno 
della contraffazione?

“La contraffazione è un grosso cruccio che ci affligge da sem-
pre, poiché molto spesso, e questo lo dichiariamo senza pre-
sunzione alcuna, copiano i nostri prodotti. Questo ci porta via 
energie, tempo e denaro per difendere le nostre idee. 

L’unico antidoto alla contraffazione è la sensibilizzazione. 
C’è bisogno di consumatori attenti, di operare scelte etiche e 
sicuramente di ottenere maggiori tutele da parte della legisla-
zione, oltre che di produttori coraggiosi che portino avanti con 
orgoglio le proprie convinzioni”.

Come è stato per Liò Factory il 2019?
“Il 2019 ci ha visti abbastanza stabili in Italia, mentre il trend 

sui mercati esteri è per noi sempre in crescita, sia come conso-
lidamento dei mercati ove siamo già presenti sia con l’apertura 
di nuovi mercati grazie ad accordi di distribuzione importanti”.

Quali novità avete in programma?
“Tantissime novità, sia livello di design, con forme sempre 

più originali, che vanno ad arricchire le nostre collezioni sto-
riche, quali “Antica Venezia” e “Fil di Ferro”, sia a livello pro-
duttivo, con la creazione di un nuovo reparto dedicato total-
mente all’acetato. La collezione “Spartani”, il grande successo 
di quest’anno, realizzata in acetato di cellulosa, si completa con 
ulteriori forme e nuovi colori. Allo stesso modo, la collezione 
“Ciodo” vede protagonista l’acetato di design, con nuovi mo-
delli indiscutibilmente unconventional”. 

Il reparto produttivo
 di Liò Factory nella sede 

di Quero Vas (BL)

comunicare in maniera trasparente ed efficace. In tutto questo, 
l’ottico riveste un ruolo di primaria importanza, poiché è l’in-
terlocutore che meglio di noi si interfaccia con il cliente finale e 
ne raccoglie informazioni reali sui gusti e i bisogni”.

A livello di marketing, come gestite la visibilità del 
vostro marchio?

“Oltre a partecipare alle fiere internazionali, ci affidiamo ai 
social media, che sono una grande opportunità per farci cono-
scere e per aumentare la percezione del brand. Implementiamo 
e curiamo particolarmente il nostro sito web, supportiamo i 
nostri clienti ottici nella creazione di eventi e talvolta ci affi-
diamo alle riviste di settore per farci pubblicità. Ma natural-
mente la visibilità accresce anche grazie al numero di persone 
che sempre più riusciamo a “convertire” al nostro prodotto 
Unconventional!”.

Alcuni dei 
modelli realizzati 

dall’azienda veneta   
orginale anche 

nella presentazione, 
grazie all’utilizzzo 

di cassette di legno 
appositamente 
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Il Gruppo di Leonardo Del Vecchio ha siglato un accordo 
con la prestigiosa Università milanese per l’istituzione di una 
cattedra quinquennale, la Luxottica Chair in Chinese 
market and business development. Il nuovo corso, affi-

dato al Professore ordinario del Dipartimento di Management e 
Tecnologia, Fabrizio Perretti, è stato annunciato in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020.
La Cina – si legge in una nota dell’azienda – sta diventando un 
mercato sempre più importante su scala globale. In questo contesto, l’obiettivo della cattedra Luxottica è offrire 
l’opportunità di comprendere i cambiamenti che stanno plasmando questo mercato e l’impatto diretto e indi-
retto, sugli altri paesi, in particolare l’Europa e l’Italia. La cattedra affronterà inoltre la necessità di approfondire 
i contesti sociali ed economici della Cina e dell’Asia in generale, l’importanza di coinvolgere le comunità locali 
e di generare approcci innovativi che tengano conto e rispettino le diversità culturali.
“La Cina è un mercato cruciale ma complesso che si sta evolvendo molto rapidamente grazie anche alle nuo-
ve tecnologie digitali. Questo spinge Luxottica a sviluppare strumenti e modelli di business sempre nuovi per 
rispondere alle esigenze di clienti e consumatori. Vogliamo valorizzare la ricerca su questi temi innovativi e 
sfidanti che hanno una forte influenza sull’intera collettività per comprenderli e gestirli al meglio”, ha commen-
tato Francesco Milleri, Amministratore Delegato di Luxottica.

UN’INSEGNA VINCENTE

Il retailer di Luxottica Group vince per il decimo anno 
consecutivo il premio “Insegna dell’Anno” nella cattegoria 
“Ottica”.

Si tratta della più importante rilevazione condotta in Italia 
sul gradimento delle insegne retail e coinvolge direttamente i con-
sumatori tramite una votazione relativa a diversi indicatori, tra i 
quali qualità, prezzo, cortesia degli addetti e atmosfera del punto 
vendita.

Il riconoscimento “Insegna dell’anno” è il secondo ricevuto a 
nell’ultimo mese da Salmoiraghi & Viganò, che è stato premia-
to anche alla 51° edizione dei Media Key Awards nella catego-
ria “Beauty, Fashion & Luxury” per “Gli occhi dicono tutto”, film 
realizzato per la campagna di comunicazione lanciata in occasio-
ne della Giornata Mondiale della Vista 2019.

Assegnato presso il Teatro Elfo Puccini di Milano, il premio è 
volto a riconoscere le eccellenze nella comunicazione commercia-
le e corporate veicolata su Tv, Cinema, Web e Mobile.

Luxottica

Salmoiraghi & Viganò

UNA CATTEDRA 
IN BOCCONI PER 
IL COLOSSO EYEWEAR

Il brand Jplus, ispirato a icone della cultura rock 
come Jimi Hendrix e Janis Joplin, è recentemente 
entrato nel portafoglio dell’azienda eyewear 

Essequadro. «Negli ultimi mesi Jplus viene 
acquisito da Essequadro, azienda giovane e già 
produttrice e distributrice di montature nei mercati 
mondiali – comunica l’impresa campana – Al contem-
po anche il creatore di Jplus, Alessandro Martire, di-
viene parte integrante della nuova realtà societaria».
Essequadro, a otto anni dalla sua nascita, controlla 
già cinque marchi eyewear, tra housebrand e licenze.

Essequadro 
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Il Gruppo di Leonardo Del Vecchio ha siglato un accordo 
con la prestigiosa Università milanese per l’istituzione di una 
cattedra quinquennale, la Luxottica Chair in Chinese 
market and business development. Il nuovo corso, affi-

dato al Professore ordinario del Dipartimento di Management e 
Tecnologia, Fabrizio Perretti, è stato annunciato in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno accademico 2019/2020.
La Cina – si legge in una nota dell’azienda – sta diventando un 
mercato sempre più importante su scala globale. In questo contesto, l’obiettivo della cattedra Luxottica è offrire 
l’opportunità di comprendere i cambiamenti che stanno plasmando questo mercato e l’impatto diretto e indi-
retto, sugli altri paesi, in particolare l’Europa e l’Italia. La cattedra affronterà inoltre la necessità di approfondire 
i contesti sociali ed economici della Cina e dell’Asia in generale, l’importanza di coinvolgere le comunità locali 
e di generare approcci innovativi che tengano conto e rispettino le diversità culturali.
“La Cina è un mercato cruciale ma complesso che si sta evolvendo molto rapidamente grazie anche alle nuo-
ve tecnologie digitali. Questo spinge Luxottica a sviluppare strumenti e modelli di business sempre nuovi per 
rispondere alle esigenze di clienti e consumatori. Vogliamo valorizzare la ricerca su questi temi innovativi e 
sfidanti che hanno una forte influenza sull’intera collettività per comprenderli e gestirli al meglio”, ha commen-
tato Francesco Milleri, Amministratore Delegato di Luxottica.

UN’INSEGNA VINCENTE

Il retailer di Luxottica Group vince per il decimo anno 
consecutivo il premio “Insegna dell’Anno” nella cattegoria 
“Ottica”.

Si tratta della più importante rilevazione condotta in Italia 
sul gradimento delle insegne retail e coinvolge direttamente i con-
sumatori tramite una votazione relativa a diversi indicatori, tra i 
quali qualità, prezzo, cortesia degli addetti e atmosfera del punto 
vendita.

Il riconoscimento “Insegna dell’anno” è il secondo ricevuto a 
nell’ultimo mese da Salmoiraghi & Viganò, che è stato premia-
to anche alla 51° edizione dei Media Key Awards nella catego-
ria “Beauty, Fashion & Luxury” per “Gli occhi dicono tutto”, film 
realizzato per la campagna di comunicazione lanciata in occasio-
ne della Giornata Mondiale della Vista 2019.

Assegnato presso il Teatro Elfo Puccini di Milano, il premio è 
volto a riconoscere le eccellenze nella comunicazione commercia-
le e corporate veicolata su Tv, Cinema, Web e Mobile.

Luxottica

Salmoiraghi & Viganò

UNA CATTEDRA 
IN BOCCONI PER 
IL COLOSSO EYEWEAR

Il brand Jplus, ispirato a icone della cultura rock 
come Jimi Hendrix e Janis Joplin, è recentemente 
entrato nel portafoglio dell’azienda eyewear 

Essequadro. «Negli ultimi mesi Jplus viene 
acquisito da Essequadro, azienda giovane e già 
produttrice e distributrice di montature nei mercati 
mondiali – comunica l’impresa campana – Al contem-
po anche il creatore di Jplus, Alessandro Martire, di-
viene parte integrante della nuova realtà societaria».
Essequadro, a otto anni dalla sua nascita, controlla 
già cinque marchi eyewear, tra housebrand e licenze.

Essequadro 
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 L’ITALIA ALLA 
CONQUISTA  DEL WEST

Il Gruppo veneto ha acquisito il 70% del ca-
pitale della società californiana Blenders 
Eyewear LLC da Chase Fisher, fon-
datore e proprietario dell’azienda nata 

nel 2012. La giovane Società americana ge-
nera circa il 95% del suo business attraverso 
la propria piattaforma B2C, cui si è di recente 
aggiunta l’apertura del primo flagship store a 
San Diego. Gli occhiali Blenders Eyewear 
si ispirano allo stile di vita attivo della Califor-
nia, con un’efficace offerta di prodotto e un 
buon rapporto qualità/prezzo che risultano 
particolarmente interessanti per una vasta 
gamma di consumatori, in particolare per i 
Millennial e la Generazione Z.

Le stime relative al 2019 parlano di rea-
lizzare vendite nette per circa 42 milioni di 
dollari, interamente generate negli Stati Uni-
ti e in crescita del 40% circa rispetto all’an-
no precedente, con una CAGR a 3 anni del 
175%. Angelo Trocchia, Amministratore 
Delegato dell’azienda di Longarone, ha di-
chiarato: “Siamo entusiasti di questa acqui-
sizione e di dare il benvenuto nel Gruppo 
Safilo a Blenders Eyewear, che arricchirà 
il nostro portafoglio di marchi di proprietà 
apportando un business innovativo e in rapi-
da crescita, incentrato su e-commerce, D2C 
e omni-channel, focalizzato sugli Stati Uni-
ti, che restano per noi un mercato chiave. 
Quello di Blenders è un business digitally 
native fortemente disruptive, con un’offerta 
di occhiali lifestyle di qualità raccontati at-
traverso contenuti molto coinvolgenti. Una 
proposta forte che si basa sulla continua 
espansione della notorietà del brand tra il 
pubblico in rapida crescita dei Millennial e 
della Generazione Z. Blenders è ancorato 
all’ecosistema digitale dei giorni nostri e sta 
riscuotendo un notevole successo sui social 
media. Con Blenders ci prefiggiamo di ac-
celerare la nostra strategia di e-commerce e 
omni-channel, sfruttando il DNA digitale di 
quest’azienda, la notorietà del marchio tra 
le nuove generazioni e le comprovate com-
petenze del suo team che, coniugate con le 
capacità di Safilo, ne consentiranno una ra-
pida espansione a livello globale”.

Italia Independent

Fielmann

Günther Fielmann si è ritirato dall’executive board e ha affidato la 
leadership alla seconda generazione: Marc Fielmann diventa quindi 
CEO unico dell’azienda tedesca.

Questa fase è il risultato del piano di successione a lungo termine del 
fondatore del retailer leader in Germania. Con l’introduzione di una strut-
tura di co-CEO nell’aprile 2018, suo figlio Marc Fielmann aveva già preso 
in carico la leadership esecutiva.

L’azienda, inoltre, ha confermato lo sviluppo positivo nei primi nove mesi 
dell’anno: il numero di occhiali venduti è aumentato a 6,13 milioni (contro 
i 6,06 milioni del 2018). I ricavi hanno raggiunto quota 1,35 miliardi (a 
fronte di euro 1,25 miliardi dell’anno precedente) e il fatturato consolidato 
è salito a 1,16 miliardi (rispetto a 1,08 miliardi del 2018).

Alla fine del terzo trimestre 2019 – si legge inoltre in una nota dell’a-
zienda – Fielmann ha impiegato per la prima volta più di 20.000 collabo-
ratori. Prosegue anche l’espansione territoriale: dal 1° settembre, il retai-
ler tedesco ha acquisito il 70% delle quote del leader di mercato sloveno 
Optika Clarus, entrando così nel 14° mercato europeo.

AUMENTO DI CAPITALE PER IL 
GRUPPO DI LAPO ELKANN

Il Consiglio di Amministrazione di Italia Independent Group S.p.A. 
ha avviato la procedura per effettuare uno o più aumenti di capita-
le, fino ad un controvalore massimo complessivo di 7,8 milioni 

di euro.
Gli aumenti di capitale – si legge in una nota del Gruppo di 
cui Lapo Elkann è socio di maggioranza – sono funzionali al 
reperimento delle risorse finanziarie per il perseguimento de-
gli obiettivi del piano di sviluppo 2019-2023, approvato il 30 
ottobre scorso. I soci Lapo Elkann e Creative Ventures S.r.l. 
effettuano il versamento in conto futuro aumento di capitale per 
un importo complessivo di 2,5 milioni, al fine di assicurare le 
risorse necessarie all’avvio delle strategie di rilancio del brand 
Italia Independent.

PASSAGGIO DI TESTIMONE
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INCLUSIONE E PARITÀ 
DI GENERE  IN AZIENDA

L’azienda oftalmica francese è sta-
ta insignita del titolo di “Di-
versity Leader 2020” dal 
Financial Times nella sua 

nuova classifica europea annuale 
relativa a diversità e inclusione nei 
luoghi di lavoro.

Il Gruppo si colloca al 62° posto 
su 700 aziende citate dall’autore-
vole testata di economia e finanza, 
su un totale di oltre 10.000 aziende 
valutate in questa classifica.

Il riconoscimento da parte del 
Financial Times si aggiunge all’eccellen-
te punteggio precedentemente raggiunto 
da Essilor nell’indice francese di eguaglian-
za di genere – 94 punti su 100 – calcolato nei primi 
mesi del 2019 sulla base del metodo definito dal go-
verno francese.

In Essilor, la diversità è promossa in più aree che 
vanno dall’equilibrio di genere all’integrazione di 
persone con disabilità, all’apertura ai diversi orien-
tamenti sessuali, fino alla diversità generazionale e 
culturale.

Con 7 nazionalità rappresentate nel proprio comi-
tato direttivo, gli sforzi dell’azienda oftalmica nell’am-
bito della diversità sono guidati sia dalle politiche del 
Gruppo sia da una forte rete interna di ambasciatori 
che promuovono una forza lavoro diversificata e in-
clusiva tra le regioni.

Essilor è sponsor ufficiale e partecipa attivamente 
al programma EVE la cui ambizione è quella di af-
frontare la problematica del progresso delle donne 

nel mondo del lavoro. Ha inoltre lanciato 
W.I.L. (Women In Leadership), un’ini-

ziativa interna progettata per aiutare 
a sviluppare una maggiore presen-
za femminile nelle posizioni di le-
adership nel perimetro Asia-Pa-
cifico/Medio-Oriente/Africa 
del Gruppo.

Anche nel corso dei processi di 
assunzione, il Gruppo si assicura 

che almeno il 50% dei candidati 
sia costituito da donne e che, nella 

fase di selezione a livello dirigenzia-
le, almeno una donna sia inserita nella 

ristretta rosa dei candidati.
Laurent Vacherot (nella foto), CEO di 

Essilor, ha dichiarato: “Riceviamo con grande or-
goglio il premio conferitoci dal Financial Times. La 
diversità è da sempre un valore chiave per Essilor sin 
dalle sue origini; ha plasmato la nostra cultura e la 
nostra identità contribuendo al nostro continuo suc-
cesso. Per noi, promuovere la diversità e l’inclusione 
non solo è un obbligo etico, ma è anche una delle 
nostre convinzioni fondamentali: per raggiungere 
il nostro ambizioso obiettivo di offrire una migliore 
visione e proteggere gli occhi per i 7,7 miliardi di 
persone nel mondo, abbiamo bisogno di un’ampia 
diversità di talenti. Diversità e inclusione sono al 
centro della nostra capacità di innovare: alimenta-
no la nostra creatività unendo prospettive differenti, 
creando valore. Con oltre 69.000 dipendenti in tutto 
il mondo, la diversità dei nostri talenti e della nostra 
cultura è uno dei nostri maggiori punti di forza”.

Essilor

L’azienda eyewear guidata da Massimo Renon e la nota casa auto-
mobilistica tedesca hanno siglato un accordo di licenza in esclusiva 
a livello internazionale per il design, la produzione e distribuzione di 

occhiali da sole e montature da vista per i marchi BMW, BMW M e BMW 
M Motorsport.

L’accordo ha validità cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 
sino a dicembre 2024. Secondo le anticipazioni giunte da Longarone, 
Marcolin realizzerà per la casa automibilistica linee dalle shape attuali ed 
easy-to-wear per gli occhiali da sole e vista maschili e unisex, arricchiti 
da dettagli eleganti che richiamano l’autentica essenza del brand. Ma an-
che modelli all’insegna del design sporty e high-tech, con combinazioni 
color-block e profili dinamici. A partire dal prossimo anno, le collezioni 
eyewear saranno disponibili a livello mondiale attraverso la rete distribu-
tiva di Marcolin Group e il canale travel retail.

Massimo Renon, CEO di Marcolin Group, ha dichiarato: “Siamo entu-
siasti e orgogliosi di questa nuova partnership con BMW, uno dei mas-
simi leader del settore automobilistico e motociclistico. BMW esercita 
una forte influenza nel mondo fashion, con prodotti che entusiasmano il 

pubblico amante del lusso a livello globale. Siamo convinti che il marchio BMW, con la sua solida presenza in tutto il 
mondo e il suo design innovativo e sempre attuale, si inserirà perfettamente nel nostro portafoglio. Siamo certi che 
questa partnership avrà grande successo”.

IL GRUPPO VENETO PARTE IN QUARTA CON BMW

Marcolin
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INCLUSIONE E PARITÀ 
DI GENERE  IN AZIENDA

L’azienda oftalmica francese è sta-
ta insignita del titolo di “Di-
versity Leader 2020” dal 
Financial Times nella sua 

nuova classifica europea annuale 
relativa a diversità e inclusione nei 
luoghi di lavoro.

Il Gruppo si colloca al 62° posto 
su 700 aziende citate dall’autore-
vole testata di economia e finanza, 
su un totale di oltre 10.000 aziende 
valutate in questa classifica.

Il riconoscimento da parte del 
Financial Times si aggiunge all’eccellen-
te punteggio precedentemente raggiunto 
da Essilor nell’indice francese di eguaglian-
za di genere – 94 punti su 100 – calcolato nei primi 
mesi del 2019 sulla base del metodo definito dal go-
verno francese.

In Essilor, la diversità è promossa in più aree che 
vanno dall’equilibrio di genere all’integrazione di 
persone con disabilità, all’apertura ai diversi orien-
tamenti sessuali, fino alla diversità generazionale e 
culturale.

Con 7 nazionalità rappresentate nel proprio comi-
tato direttivo, gli sforzi dell’azienda oftalmica nell’am-
bito della diversità sono guidati sia dalle politiche del 
Gruppo sia da una forte rete interna di ambasciatori 
che promuovono una forza lavoro diversificata e in-
clusiva tra le regioni.

Essilor è sponsor ufficiale e partecipa attivamente 
al programma EVE la cui ambizione è quella di af-
frontare la problematica del progresso delle donne 

nel mondo del lavoro. Ha inoltre lanciato 
W.I.L. (Women In Leadership), un’ini-

ziativa interna progettata per aiutare 
a sviluppare una maggiore presen-
za femminile nelle posizioni di le-
adership nel perimetro Asia-Pa-
cifico/Medio-Oriente/Africa 
del Gruppo.

Anche nel corso dei processi di 
assunzione, il Gruppo si assicura 

che almeno il 50% dei candidati 
sia costituito da donne e che, nella 

fase di selezione a livello dirigenzia-
le, almeno una donna sia inserita nella 

ristretta rosa dei candidati.
Laurent Vacherot (nella foto), CEO di 

Essilor, ha dichiarato: “Riceviamo con grande or-
goglio il premio conferitoci dal Financial Times. La 
diversità è da sempre un valore chiave per Essilor sin 
dalle sue origini; ha plasmato la nostra cultura e la 
nostra identità contribuendo al nostro continuo suc-
cesso. Per noi, promuovere la diversità e l’inclusione 
non solo è un obbligo etico, ma è anche una delle 
nostre convinzioni fondamentali: per raggiungere 
il nostro ambizioso obiettivo di offrire una migliore 
visione e proteggere gli occhi per i 7,7 miliardi di 
persone nel mondo, abbiamo bisogno di un’ampia 
diversità di talenti. Diversità e inclusione sono al 
centro della nostra capacità di innovare: alimenta-
no la nostra creatività unendo prospettive differenti, 
creando valore. Con oltre 69.000 dipendenti in tutto 
il mondo, la diversità dei nostri talenti e della nostra 
cultura è uno dei nostri maggiori punti di forza”.

Essilor

L’azienda eyewear guidata da Massimo Renon e la nota casa auto-
mobilistica tedesca hanno siglato un accordo di licenza in esclusiva 
a livello internazionale per il design, la produzione e distribuzione di 

occhiali da sole e montature da vista per i marchi BMW, BMW M e BMW 
M Motorsport.

L’accordo ha validità cinque anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2020 
sino a dicembre 2024. Secondo le anticipazioni giunte da Longarone, 
Marcolin realizzerà per la casa automibilistica linee dalle shape attuali ed 
easy-to-wear per gli occhiali da sole e vista maschili e unisex, arricchiti 
da dettagli eleganti che richiamano l’autentica essenza del brand. Ma an-
che modelli all’insegna del design sporty e high-tech, con combinazioni 
color-block e profili dinamici. A partire dal prossimo anno, le collezioni 
eyewear saranno disponibili a livello mondiale attraverso la rete distribu-
tiva di Marcolin Group e il canale travel retail.

Massimo Renon, CEO di Marcolin Group, ha dichiarato: “Siamo entu-
siasti e orgogliosi di questa nuova partnership con BMW, uno dei mas-
simi leader del settore automobilistico e motociclistico. BMW esercita 
una forte influenza nel mondo fashion, con prodotti che entusiasmano il 

pubblico amante del lusso a livello globale. Siamo convinti che il marchio BMW, con la sua solida presenza in tutto il 
mondo e il suo design innovativo e sempre attuale, si inserirà perfettamente nel nostro portafoglio. Siamo certi che 
questa partnership avrà grande successo”.

IL GRUPPO VENETO PARTE IN QUARTA CON BMW

Marcolin
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Per un’intero giorno, lo show room milanese 
di Safilo si è trasformato nel living room di 
David Beckham.  In occasione della presen-
tazione in anteprima della collezione firmata 

dall’ormai iconico calciatore inglese, lo spazio mene-
ghino del gruppo di occhialeria è stato magistralmente 
allestito in stile british. La collezione di cui Beckham è 
curatore s’ispira a icone vintage come Robert Redford, 
Paul Newman e Steve McQueen, esempi di fascino ma-
schile senza tempo a cui il calciatore fa personalmente 
riferimento. Timeless Icon è infatti il concetto chiave 
per questa linea, a cui il businessman inglese ha colla-
borato in prima persona. A Longarone, sede della pro-
duzione eyewear Safilo, Beckham ha fornito il proprio 
contributo dando input ai designer per creare una linea 
ispirata al proprio lifestyle. Come il modello Easy-to-wear, 
con aste sottili e poco incurvate per una vestibilità ideale 
anche sotto il casco.

Un salotto per David
Safilo

Inaugurata nel quadrilatero della moda milanese – in 
Corso Venezia 12 – la nuova boutique Oliver Peoples. 
Un delizioso salotto dalle atmosfere vintage, con tanti 

richiami ai miti hollywoodiani.
Per il vernissage è stato organizzato un cocktail esclusi-

vo in una cornice chic ma all’insegna dell‘understatement: 
boiserie cannettate, marmi, lampade di design, divanetti 
in velluto, tappeti in moquette e oggetti di modernaria-
to. 100 mq nel cuore del capoluogo lombardo allestiti da 
Giampiero Tagliaferri, direttore artistico del brand, che 
si è ispirato a un appartamento alto borghese della Milano 
anni ’50 e ’60, puntando su quella “lussuosa sobrietà” 
tipica dell’ambiente e del periodo. Non mancano i riferi-
menti alla cultura pop californiana, con omaggi alle icone 
del cinema e della musica americana come Cary Grant, 

James Dean e Chet Baker. Dopo l’apertura di Roma, lo spazio milanese rappresenta il 40esimo flagship store dell’house 
brand Luxottica in tutto il mondo.

ATMOSFERE SIXTIES MENEGHINE

Oliver Peoples

LO SMART GLASS 
DEL FAR EAST

Il colosso cinese di tecnologia mobile Huawei e il brand 
Sud-Coreano di eyewear  Gentle Monster hanno commer-
cializzato un dispositivo wearable, in vendita ora anche in Ita-

lia. Si tratta di un paio di occhiali da sole smart – disponibili in 
due modelli – con cui è possibile ascoltare la musica, utilizzare 
l’assistente vocale o rispondere a una chiamata: tutti i compo-
nenti tech sono racchiusi nelle sottili aste, praticamente indi-
stinguibili da quelle di un paio di normali occhiali da sole. I due 
altoparlanti sono realizzati in modo da inviare il suono diret-
tamente al canale auricolare, limitando la dispersione sonora. 
Inoltre, i due microfoni sono dotati di un sistema di controllo 
del rumore, che riduce le interferenze ambientali durante le 
telefonate. La batteria garantisce circa 2 ore e mezza di auto-
nomia e, per ricaricare gli occhiali, è sufficiente riporli nell’a-
stuccio, che integra una batteria da 2.200 mAh e un sistema 
di ricarica wireless per fornire energia agli occhiali. Il modello è 
fornito di certificazione IP67, che assicura resistenza ad acqua 
e polvere.
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PER LA TUTELA DELLA VISTA

Salmoiraighi&Viganò

A Roma è stata presentata la nuova Fondazione Sal-
moiraghi & Viganò, creata per prevenire i disturbi 
visivi e oculari attraverso l’informazione e la sensibiliz-

zazione. Il retailer del Gruppo Luxottica punta sulla cultura 
della vista: la Fondazione è la naturale evoluzione dell’As-
sociazione Centro Studi Salmoiraghi & Viganò, di cui racco-
glie il testimone con la missione di sviluppare opportunità 
formative a supporto della professione e con l’obbiettivo di 
essere un propulsore di iniziative medico-scientifiche e so-
ciali, mantenendo sempre un dialogo aperto con il mondo 
dell’ottica e dell’oftalmologia. 

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’In-
fanzia, il segretario generale della Fondazione, Andrea 
Rendina, ha ricordato l’importanza dell’attenzione nei con-
fronti della vista fin dalla più tenera età. A questo proposito 
la Fondazione ha promosso l’iniziativa “Incontriamo l’oculi-
sta”, con il patrocinio dell’Agenzia Internazionale per la Pre-
venzione della Cecità.
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Safilo

Il Gruppo guidato da Angelo Trocchia e la Società 
dello stilista americano Marc Jacobs hanno annun-
ciato il rinnovo anticipato dell’accordo di licenza per 
le collezioni di occhiali da sole e da vista. L’accordo 

avrà durata fino al 31 dicembre 2026.
Il rinnovo di questa partnership, giunta al quindicesimo 

anno di collaborazione, rafforza ulteriormente il portafo-
glio di Safilo nel segmento contemporary, mentre estenderà 
il posizionamento del marchio al segmento luxury con il 
lancio della collezione Marc Jacob’s Runway, che sarà 
disponibile sul mercato a partire da gennaio 2021.

IL 15ESIMO SÌ 
CON MARC JACOBS
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Innovazione

BASTERÀ  UN  BATTITO 
DI CIGLIA  PER VEDERCI  MEGLIO

Lenti a contatto 
robotiche capa-
ci di regolare lo 
zoom proprio 

come una macchina fo-
tografica digitale, ma 
con un semplice battito 
di ciglia.
Dall’Università della 
California arriva l’ul-
tima novità in fatto di 
tecnologia oftalmica. I 
ricercatori di San Diego hanno messo a punto una lente bio-
mimetica capace di reagire e adattare la propria prestazione 
in base agli impulsi generati dall’occhio del portatore. La lente 
infatti è in grado di regolare la lunghezza focale traducendo i 
segnali elettro-oculari emessi dall’organo della vista nella sua 
totalità. Questi input sono raccolti grazie ai movimenti specifici 
dell’occhio: in alto, in basso, a destra, a sinistra e col battito di 
ciglia. Per “attivare” lo zoom su un oggetto basterà quindi osser-
varlo e sbattere le ciglia, la lente farà tutto il resto.

Una tripletta per raggiungere 
quota 6

Miror e Unique

Il manager ed ex amministratore delegato di Grand-
Vision Italy,  Luca Sacilotto, prosegue con il piano 
d’espansione per le insegne Miror e Unique. Con 
le recenti aperture a Parlemo, Asti e Venezia è stato 

infatti completato il piano annuale prefissato per il 2019.
Gli store sono differenziati non solo per piazza ma an-

che per tipologia e utenza: l’insegna Unique di Parlermo 
si trova in centro città, il punto vendita Miror di Asti è 
situato all’interno del Centro Commerciale Nuovo Borgo (e si 
distingue per la filosofia eco-sostenibile con arredi in car-
tone pressato), infine l’insegna Unique di Venezia – a po-
chi passi dal Ponte di Rialto – è dedicata esclusivamente 
agli occhiali da sole.

Sacilotto non si ferma qui, per il 2020 sono previste 
ulteriori inaugurazioni in tutta Italia.
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PER LA TUTELA DELLA VISTA

Salmoiraighi&Viganò

A Roma è stata presentata la nuova Fondazione Sal-
moiraghi & Viganò, creata per prevenire i disturbi 
visivi e oculari attraverso l’informazione e la sensibiliz-

zazione. Il retailer del Gruppo Luxottica punta sulla cultura 
della vista: la Fondazione è la naturale evoluzione dell’As-
sociazione Centro Studi Salmoiraghi & Viganò, di cui racco-
glie il testimone con la missione di sviluppare opportunità 
formative a supporto della professione e con l’obbiettivo di 
essere un propulsore di iniziative medico-scientifiche e so-
ciali, mantenendo sempre un dialogo aperto con il mondo 
dell’ottica e dell’oftalmologia. 

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’In-
fanzia, il segretario generale della Fondazione, Andrea 
Rendina, ha ricordato l’importanza dell’attenzione nei con-
fronti della vista fin dalla più tenera età. A questo proposito 
la Fondazione ha promosso l’iniziativa “Incontriamo l’oculi-
sta”, con il patrocinio dell’Agenzia Internazionale per la Pre-
venzione della Cecità.

20

bi
z

Vi
SI

O
N

Safilo

Il Gruppo guidato da Angelo Trocchia e la Società 
dello stilista americano Marc Jacobs hanno annun-
ciato il rinnovo anticipato dell’accordo di licenza per 
le collezioni di occhiali da sole e da vista. L’accordo 

avrà durata fino al 31 dicembre 2026.
Il rinnovo di questa partnership, giunta al quindicesimo 

anno di collaborazione, rafforza ulteriormente il portafo-
glio di Safilo nel segmento contemporary, mentre estenderà 
il posizionamento del marchio al segmento luxury con il 
lancio della collezione Marc Jacob’s Runway, che sarà 
disponibile sul mercato a partire da gennaio 2021.

IL 15ESIMO SÌ 
CON MARC JACOBS

N
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Innovazione

BASTERÀ  UN  BATTITO 
DI CIGLIA  PER VEDERCI  MEGLIO

Lenti a contatto 
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ci di regolare lo 
zoom proprio 
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tografica digitale, ma 
con un semplice battito 
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Una tripletta per raggiungere 
quota 6
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MADAME X

Madame X si è recata nel distretto 
del Piave per  la sua ottava  tappa in 
incognito  nei piu significativi punti 
vendita italiani. Una terra in cui la 
passione per l’occhiale è di casa
 

Il Bellunese rappresenta una delle aree industriali e artigianali più produttive 
e innovative del Paese, soprattutto per l’occhialeria. Terra di antico confine 
bagnata dalle acque del Piave, dove la gente non si da mai per vinta e guar-
da sempre al futuro con voglia di fare. Qui Madame X ha realizzato la sua 
ottava tappa di shopping in incognito, incontrando ottici gentili e fortemen-
te legati alle proprie origini artigiane. In questa zona infatti nascono molti 
brand e gli occhiali sono realizzati con il cuore di un tempo e la testa di oggi. 
A Belluno gli store di ottica sono attenti al design e si differenziando l’uno 
dall’altro per offerta e personalità, 
Madame X si è recata nei seguenti punti vendita:

Centro Ottico Bellunese
Ottica In Store

Ottica Moderna
Ottica Novavisio
Ottica Thomas

Le visite sono state effettuate tra le ore 10. 00 e le 18.00 di giovedì 5 dicembre

L’OTTICA  NEL
DNA  DI  BELLUNO
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Via Medaglie d’Oro, 21 – BELLUNO

    buono                     ottimo   ottimo        buono        eccellente

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

Un’insegna luminosa che cambia colore cattu-
ra lo sguardo del cliente per segnalare l’ampia 
vetrina multibrand situata sotto i portici. Il cen-
tro ottico, non centralissimo ma di ottima me-
tratura, è arredato in stile moderno sui toni del 
bianco, con pavimenti in marmo chiaro e un sa-
lottino con tappeto e poltroncine nel cuore dello 
store. Vasta l’esposizione di occhiali che pos-
sono essere provati liberamente. È presente un 
addetto senza camice.
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OTTICA IN STORE
Via Rodolfo Psaro, 7 – BELLUNO

    buono       eccellente              ottimo                           eccellente                        eccellente

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

Accento sugli sconti in questo punto vendita con 
due vetrine, in cui risalta il cartellone promozio-
nale. All’interno troviamo uno store molto ampio, 
con due aree espositive contigue e un grande 
locale separato per le visite. Gli arredi sono mo-
derni e studiati per creare una piacevole atmo-
sfera factory contemporanea, con pavimento in 
legno effetto grezzo, pannelli colorati e un ban-
cone di design industriale-chic. L’esposizione 
di occhiali è vasta e libera per la prova. Presente 
un addetto con il camice.
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OTTICA MODERNA
Via Caffi, 26 – BELLUNO

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

    ottimo           buono              ottimo                           eccellente                        eccellente

Due vetrine multibrand per questo punto vendita 
su cui spicca una grande insegna tridimensio-
nale bianca e rossa. All’interno l’arredamento è 
classico, con pavimento in pietra color ardesia, 
un grande divano, un lungo bancone e una scala 
a chiocciola in legno che conduce a un soppal-
co. L’esposizione di occhiali è libera e l’addetto, 
che indossa il camice, racconta con passione la 
storia artigianale di alcune montature, tutte rigo-
rosamente prodotte in Veneto da sapienti mani.
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OTTICA NOVAVISIO
Via Roma, 5 – BELLUNO

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 
    ottimo                        ottimo                             ottimo                               ottimo                             eccellente

Due vetrine monobrand per questo punto ven-
dita sotto i portici del centro, senza insegna ma 
con ottima metratura e design curatissimo: pavi-
menti a grandi listoni in legno naturale, atmosfere 
calde e montane ma anche eleganti e raffinate. 
L’esposizione è riposta perlopiù in teche allesti-
te ad arte. Tra le montature spiccano sia brand 
di ricerca sia grandi griffe. Vasta anche l’offerta 
di modelli sportivi. Nello store sono presenti due 
addetti senza camice.
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OTTICA THOMAS
Via Vittorio Veneto, 129  – BELLUNO

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

    ottimo                     eccellente                           ottimo                                buono                           sufficiente

Il punto vendita è decentrato ma molto ampio e 
si nota anche grazie a un’importante insegna 
bianca e verde sulla facciata del palazzo. Mu-
nito di sette vetrine, allestite ciascuna con un 
brand differente, il centro ottico è affiliato Green 
Vision. All’interno troviamo un grande bancone e 
quattro addetti, di cui tre con il camice. L’arre-
damento è moderno e prevalentemente bianco, 
con pavimento in marmo. Vasta e libera l’esposi-
zione, caratterizzata da grandi brand e molti mo-
delli prettamente sportivi.
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Tre le insegne premiate in autunno e inserite 
dal Comune di Milano nell’albo delle più antiche attività 
meneghine. Quando passato e futuro non possono 
fare a meno l’uno dell’altro

BOTTEGHE            STORICHE: 

la differenza 
che facciamo facciamo facciamo 

     noi ottici          indipendenti 
Svoltare la boa dei 50 lustri nelle zone 

centrali di Milano è già di per sé una 
vittoria per un punto vendita; quando 
oltre a resistere c’è un progetto, una 
precisa mission, allora non si è dei so-

pravvissuti ma dei professionisti con le idee mol-
to chiare, e questo fa ancora la differenza.

A novembre – presso la Sala Alessi di Palazzo 
Marino - il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e 
l’Assessore comunale alle Politiche per il Lavoro, 
Attività produttive e Commercio, Cristina Tajani, 
hanno insignito tre centri ottici del prestigioso 
riconoscimento “Botteghe Storiche”. Si tratta 
di esercizi che da almeno 50 anni portano avanti 
una tradizione (seppur con passaggi di titolarità) 
nell’ambito della stessa categoria merceologica, 
conservando i caratteri costruttivi, decorativi o di 
interesse storico e architettonico dell’attività.

Esempi di professionalità capaci di coniugare 

tradizione e innovazione per rispondere ai mu-
tamenti sociali e alle esigenze del mercato, te-
nendo ben saldo un obiettivo - anzi un princi-
pio: offrire qualità e competenza.

Siamo andati a trovarli e, durante una chiacchie-
rata in cui ci hanno raccontato la storia dell’inse-
gna e il proprio percorso professionale, abbiamo 
cercato di scoprire quale “elisir di lunga vita” li 
ha portati a ottenere il premio dedicato alle più 
antiche attività meneghine. Un riconoscimento che 
non si limita al settore dell’ottica ma coinvolge tutti 
i comparti merceologici con un totale di 549 eserci-
zi riconosciuti come storici, 60 dei quali hanno rice-
vuto il conferimento della targa proprio quest’anno.

I 3 centri ottici premiati sono:
Ottica Farini di Guaschi 
Ottica Quercetti & Vanzina
Ottica Riga

di Roberta Mella-Simion

BOTTEGHE            STORICHE: 
     noi ottici          indipendenti 
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Un punto di riferimento
per il quartiere
OTTICA FARINI di Guaschi Pietro Angelo
Via Maurizio Quadrio, 25 (ang. Via Farini 5), Milano

Quando pensiamo a una bottega 
di quartiere, non può che venir-
ci in mente un’immagine molto 
simile a quella offerta oggi da 

Ottica Farini-Guaschi, 
la cui storia inizia nel 1955. 

In quell’anno Luigi Planca, ottico optome-
trista, avvia la propria attività in un locale 
precedentemente adibito ai servizi di foto-
grafia. Fin da subito Ottica Farini diviene 
un punto di riferimento per la zona, grazie 
anche al contributo del giovane apprendi-
sta di Planca, Giuseppe Ricco, destinato 
a diventare dopo vent’anni presidente di 
Acofis (Associazione Commercianti Ottica, 
Fotografia e Strumenti Scientifici) e succes-
sivamente di Federottica.

Nel 1973 Planca cede l’attività a Pietro 
Angelo Guaschi (nella foto), perito ottico 
dal ’65 e ricercatore nell’ambito dell’indu-
stria della microfotografia. La competenza 
di Guaschi - dovuta all’applicazione delle 
nozioni di fisica ottica, proprie della sua 
formazione e della sperimentazione in la-
boratorio - gli permette di farsi apprezza-
re subito nel quartiere, acquisendo nuova 
clientela e consolidando quella tradiziona-
le. Lo sviluppo dell’attività porta Guaschi 
a iscriversi all’Albo degli Optometrsiti nell’85 
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per il quartiere

e a coinvolgere i suoi familiari nella gestio-
ne del punto vendita, dalla moglie Cristina 
che si occupa dell’amministrazione e dei 
rapporti coi fornitori, fino alla figlia Fran-
cesca, che segue le orme paterne nella pro-
fessione di ottico optometrista. Il piccolo 
negozio, dotato di soppalco adibito a sala 
di refrazione e laboratorio, subisce alcu-
ne variazioni nel corso del tempo (anche 
rese necessarie da un incidente provocato 
da un’automobile che aveva sfondato la 
saracinesca e la vetrina): dall’arredamento 
degli anni ’70 all’attuale atmosfera da ti-
pica bottega dei secoli passati, con arredi 
d’antiquariato del ‘700/’800 e una bacheca 
in cui sono esposte autentiche montature 
d’epoca. A essere premiata non è soltanto 
l’insegna, ma anche il suo titolare: oltre al 
riconoscimento “Bottega Storica”, Gua-
schi ha infatti ottenuto il tributo “Salvino 
d’Argento”, dedicato agli ottici con almeno 
30 anni di attività alle spalle. Di esperien-
za senza dubbio se ne respira tanta in que-
sto punto vendita, dove si coltiva la cultura 
del made in Italy. Guaschi infatti collabo-
ra esclusivamente con aziende italiane, sia 
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grandi realtà sia brand di ricerca quali Les 
Pieces Uniques e T-look. Non è soltanto una 
questione di principio ma – come ci spiega 
Guaschi – “il prodotto italiano è qualitati-
vamente migliore e la gestione del rapporto 
con fornitori presenti sul territorio è otti-
male”. Ottica Farini-Guaschi è membro 
del Consorzio OXO, una partnership costrut-
tiva secondo il titolare poiché portatrice di 
“vantaggi economici negli acquisti e validi 
servizi di contattologia grazie a un magaz-
zino centralizzato”. Ma ciò che contraddi-
stingue questo esercizio è sicuramente “la 
competenza e la capacità di guadagnarsi la 
fiducia del cliente”, come precisa il titolare. 
E per chi non rinuncia al passato ma, anzi,  
desidera dargli nuova vita, Guaschi offre 
anche un servizio di riparazione di modelli 
molto datati (e fuori mercato) a cui il cliente 
è particolarmente affezionato. Ma l’attività 
guarda anche al futuro, con la nuova gene-
razione già all’opera. 
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              e innovazione

A pochi passi dal Duomo, sul lato di 
Galleria Vittorio Emanuele II, l’in-
segna retrò di Ottica Quercetti 
& Vanzina è un tuffo nel passa-

to. Entrando però si scopre uno store viva-
ce e contemporaneo, luminoso e ricco di 
charme. L’esposizione di occhiali è studiata 
con grande cura: brand di ricerca frutto di 
un’accurata selezione, dove il made in Italy 
trova la propria naturale collocazione.  La 
titolare Manuela Volpato (nella foto), non 
nasconde la grande passione che nutre per 
il proprio mestiere e ci mostra il documen-
to storico che attesta l’origine ottocentesca 
dell’insegna Quercetti. Nel 1841 il punto 
vendita apre i battenti con il benestare del 
Re d’Italia nell’allora Corsia dei Servi (l’at-
tuale Corso Vittorio Emanuele II). Dopo un 
paio di generazioni, l’attività è rilevata dai 
soci Sgarbi e Occa che mantengono l’inse-
gna ma spostano l’esercizio in Via San Raf-
faele, una stradina affacciata sotto i portici 
di Piazza del Duomo. Nel 2003 Manuela 
Volpato e Paolo Revolfato subentrano 
ai precedenti titolari e trasferiscono l’atti-
vità di qualche metro, nei locali adiacenti 
il vecchio punto vendita. I due nuovi soci 
sono già titolari di un altro store nel centro 
di Milano, Eurottica in piazza Cairoli (il cui 

OTTICA QUERCETTI & VANZINA
Via San Raffaele 3, Milano
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OTTICA QUERCETTI & VANZINA
Via San Raffaele 3, Milano
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laboratorio opera tuttora per entrambe le 
attività) e, da questo momento in poi, inizia 
la nuova era di Quercetti, che si rinnova sia 
nella veste sia nei contenuti, senza però mai 
perdere di vista la tradizione. Ed è proprio 
un “ritorno alle origini” che Manuela Vol-
pato auspica per il mondo dell’ottica: non 
un’involuzione ma una riscoperta dei valori 
e dei concetti di base che costituiscono le 
fondamenta del settore, dove la professio-
nalità e il fattore umano fanno ancora la 
differenza. “Il momento storico è avverso 
sotto molti aspetti - spiega Volpato - e chi 
ogni giorno alza la saracinesca è quasi un 
eroe”. Ma credere profondamente in questa 
professione si traduce in un valore aggiunto 
determinante, un plus che viene percepito 
dal cliente. Accanto ai brand di ricerca, Ot-
tica Quercetti offre un marchio proprio: i 
titolari hanno infatti rilevato un’altra inse-
gna storica, Ottica Vanzina, trasformando-
la in un brand artigianale 100% made in 
Italy. La rosa di aziende con cui Quercetti 
collabora è frutto di un’attenta selezione: i 
titolari hanno scelto partner con cui coo-
perare in maniera costruttiva, in un clima 
di reciproca fiducia. Ottica Quercetti punta 
molto sul fattore umano e sull’esperienza, 
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che si traducono in servizi di alto livello per 
il cliente ma anche in capacità di gestire al 
meglio gli ordini e il magazzino, ottimiz-
zando quindi anche la collaborazione con i 
fornitori. “Moody, Nannini, Lussoartigiano, Liò 
Factory e Deseye per citarne alcuni – ci rac-
conta Manuela Volpato – sono ottimi par-
tner con cui lavoriamo serenamente. Molti 
inoltre i clienti illustri che nel corso degli 
anni hanno contribuito alla storia di Quer-
cetti, come Franca Rame e Dario Fò, Gian-
franco Ferrè e Anna Piaggi, la celebre firma 
di Vogue Italia”. Oggi il centro ottico punta 
anche sui social - gestiti dalla giovane colla-
boratrice Valentina Antoniozzi - e sugli 
ambassador, presi in prestito dal mondo del 
cinema e della musica, come Sergio Ca-
stellitto e il cantante vincitore di Sanremo, 
Mahmood. “Tuttavia - precisa la titolare - il 
target del punto vendita è rappresentato da 
una tipologia di clientela che desidera soli-
dità, stile e unicità, al di là delle mode”. 
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Mantenere 
        la propria identità

Il centro ottico nasce nel 1958 in un 
locale situato al pianterreno dello 
splendido palazzo Meroni, residen-
za dell’omonima famiglia dal 1914. 

Il punto vendita - fondato da Cesare Ma-
gnani - negli anni ’80 è rilevato dai fra-
telli Riga che continuano la tradizione del 
predecessore e contribuiscono al lancio 
di molte grandi griffe del settore eyewear. 
Sono gli anni del boom della moda a Mi-
lano e il punto vendita centralissimo ac-
quista subito notorietà tra i meneghini. Nel 
2009 Maurizio Bordin, ottico optometri-
sta con una tradizione familiare alle spal-
le e un significativo bagaglio di esperienza 
personale, subentra nell’attività al posto 
della famiglia Riga, ma mantiene l’insegna 
storica. Inizia la svolta: Bordin, professo-
re di oftalmologia specializzato nelle lenti 
progressive, introduce questo segmento 
nel punto vendita, fino a quel momento 
focalizzato sulla contattologia. Ben presto 
il centro ottico diventa un punto di riferi-
mento per i milanesi e non solo. La zona è 
caratterizzata dalla forte presenza di uffici 

OTTICA RIGA
Corso Italia 1, Milano
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OTTICA RIGA
Corso Italia 1, Milano
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        la propria identità

e attività commerciali, Bordin quindi non 
può contare solo sui residenti – che, come lui 
stesso ci spiega, “rappresentano solo il 20 per 
cento della clientela” - ma, grazie alle pro-
prie competenze, riesce a fidelizzare anche gli 
utenti meno stabili. Persone che non vivono 
o non lavorano più nell’area continuano oggi 
a tornare da Ottica Riga con la certezza di 
ricevere un servizio di alta qualità. Mauri-
zio Bordin così può vantare un’affezionata 
e fedele clientela internazionale. Il segreto 
del suo successo è quindi la competenza 
tecnica e l’affabilità, ma non solo. Bordin si 
è formato nel settore dell’ottica a 360 gradi: 
dopo un’esperienza presso Ottica San Carlo 
ha lavorato nella catena Grand Optical (oggi 
assorbita da Luxottica), imparando i segre-
ti del back office, affinando le tecniche di 
vendita, sviluppando i concetti di posizio-
namento prodotto e allestimento. Impor-
tantissimo per Bordin è osservare e ascol-
tare il cliente per anticiparne le necessità. 
Nel piccolo punto vendita infatti, lo spazio 
a disposizione è ottimizzato e non tutta la 
gamma di prodotti è esposta al pubblico. 
Fondamentale è quindi “l’intuizione e il 
tempismo nel proporre al cliente il prodotto 
più adatto e mirato”, precisa Bordin.
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Il target di Ottica Riga – affiliato a Vision 
Group come centro ottico partner (in prece-
denza come gruppo d’acquisto) – si con-
centra in una fascia d’età medio-alta con 
esigenze specifiche nell’ambito delle lenti. 
“Rispetto al passato abbiamo un vantaggio 
– ci racconta il titolare- rappresentato dalla 
pubblicità sulle progressive. Un tempo nes-
suno le conosceva, oggi invece le catene e le 
aziende hanno lanciato molte campagne e 
messo in atto una comunicazione massiva 
in merito alle lenti e quest’operazione pub-
blicitaria gioca anche a favore degli ottici 
indipendenti”. Alla comunicazione Bordin 
è molto attento, nel suo punto vendita in-
fatti non mancano penne brandizzate da 
regalare al cliente e attività promozionali. 
Per quanto riguarda i marchi selezionati 
spiccano realtà come Blackfin, Silhouette e 
Rudy Project: “Ho scelto di non sposare nes-
sun brand per mantenere la mia identità”, 
spiega l’ottico che, una volta subentrato al 
precedente titolare, ha rinnovato la gamma 
di prodotti e l’aspetto del punto vendita, 
rendendolo più funzionale e luminoso ma 
conservando l’espositore meccanizzato, un 
autentico pezzo vintage. 
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Giusto il tempo di chiudere il 2019 
e subito si riparte da Monaco di 
Baviera con Opti, il trade show 
for Optics & Design che dal 2008 
è organizzato da GHM Gesellschaft 

für Handwerksmessen mbH, società tedesca specia-
lizzata nella gestione delle fiere dell’artigianato. 
Si tratta di un appuntamento molto atteso per 
il retail, le aziende e i designer: un palcoscenico 
per il lancio delle novità, sia da parte dell’in-
dustria sia delle start-up, e un termometro del 
mercato al risveglio dalle festività. Abbiamo fat-
to una chiacchierata con Bettina Reiter, Opti 
project manager, per entrare meglio nello spirito di 
questa edizione.

La formula Opti funziona, quali sono 
stati i punti di forza che hanno favori-
to lo sviluppo della manifestazione nel 
tempo?

“Opti è il primo trade show dell’anno nell’am-
bito dell’ottica, un evento perfetto per iniziare 
la nuova congiuntura con un forte impulso. I 
brand, i designer indipendenti e gli artigiani ce-
lebrano qui le loro anteprime. Gli ultimissimi 
trend trovano una vetrina mentre i player del 
settore, sia locali sia internazionali, presentano 
le innovazioni in fatto di lenti, lenti a contat-
to, rifrazione, ipovisione, diagnostica ecc… Nei 
suoi 6 padiglioni, Opti esibisce l’intero spettro 
di prodotti del settore ottico, fungendo al con-
tempo da punto di riferimento per il comparto 

di Roberta Mella-Simion

Monaco
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oftalmico e da bussola per le tendenze in fatto di tecnologia e 
design. Ciò che distingue ulteriormente Opti è la sua struttura 
efficiente: anche il visitatore che giunge per la prima volta 
può crearsi una chiara immagine della situazione in un solo 
giorno. Questo rende il trade show unico e apprezzato dai 
visitatori e dagli espositori provenienti da tutto il mondo”. 

Cosa può dirci delle iscrizioni di 
quest’anno? Quanti espositori 
partecipano alla nuova edizione 
e quanti Paesi sono rappresen-
tati?

“Siamo più che soddisfatti, dal mo-
mento che a gennaio inauguriamo la 
manifestazione con oltre 600 espo-
sitori provenienti da più di 38 Paesi. 
Inoltre la vendita di biglietti è risulta-
ta molto positiva, perciò anche i dati 
sull’affluenza di visitatori promettono 
bene”. 

Quale Nazione conta, al mo-
mento, il maggior numero di 
stand? Ci può fornire una map-
patura dei Paesi e dei Continen-
ti che espongono, spiegandoci 
le differenze numeriche rispet-
to all’edizione passata?

“La lista vede in testa la Germania, 
il cui numero di espositori è persino 
cresciuto rispetto all’anno preceden-
te. Stesso discorso per la quantità di 

espositori italiani che sommati ai francesi, ai britannici e agli 
esponenti del Benelux (Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo) e 
del mercato Dach (cioè l’insieme di Nazioni di lingua tede-
sca) rappresentano la top 5 europea. Stiamo anche assistendo 
a un incremento di espositori dalla Spagna, dalla Corea del 
Sud e dalla Cina, sempre rispetto all’edizione passata. Un 

dato che accogliamo con molto piacere, poiché 
rappresenta un segnale di conferma della 

validità del nostro concept e dell’alta 
qualità di Opti”. 

In generale, quali sono le no-
vità di Opti 2020?

“Opti 2020 offre una vasta gam-
ma di novità, a cominciare dal no-
stro marketplace che fa le veci di un 
catalogo digitale. All’indirizzo www.
opti.de/marktplatz i visitatori professio-
nali possono trovare tutte le aziende 
espositrici dell’attuale edizione. An-
che il nostro Opti Showcase presenta 
un nuovo focus che ruota attorno a 
un argomento davvero interessante: 
il corporate positioning, un’esperien-
za unica e moderna dedicata sia agli 
espositori sia ai visitatori professio-
nali. Inoltre l’ingresso Nordest al pa-
diglione C6 si è vestito di un nuovo 
look e l’entrata accanto all’accesso 
Nordovest è anch’essa rinnovata per 
offrire un piacevole benvenuto. Gli 
shuttle-bus provenienti dalle stazio-
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ni metropolitane di Mesestadt West e Messestadt Ost, 
così come la navetta dall’aeroporto, fermano qui. Infine 
all’entrata Nordest si trova anche il servizio taxi”.

Ci sono stati dei cambiamenti nella disposi-
zione dei comparti all’interno dell’edificio fie-
ristico? 

“La suddivisione dei reparti nei padiglioni è rimasta 
invariata per le montature di occhiali, esposte ancora 
nelle hall da C1 a C3. La parte oftalmologica e i for-
nitori di lenti a contatto si trovano invece nella hall C6. 
Da sottolineare che Opti 2020 ha un padiglione intero 
dedicato alle lenti per occhiali: sia il comparto produttivo 
sia le industrie distributrici si possono trovare nella hall 
C5. Invece il reparto dedicato ai punti vendita di ottica 
e alla formazione è nella hall C4. In questa sezione sono 
presentate le novità nell’ambito dell’in-store, dal design 
alle dotazioni tecniche, fino al merchandise: astucci, pro-
dotti per la pulizia delle lenti, display ecc… ma anche 
strumenti di marketing. La hall C4 è infatti deputata alla 
formazione, al trasferimento delle conoscenze grazie a 
Opti Forum, Opti Showcase e Opti Campus, dove gli istituti 
professionali di oftalmologia sono ben rappresentati”.

Ci sono delle new entry interessanti, può rac-
contarci qualcosa in merito?

“In questo trade show gli espositori presentano i trend 
più innovativi per l’anno appena iniziato. Alcuni opera-
tori fanno il loro debutto a Monaco proponendo il loro 
ultimi prodotti esclusivamente ai visitatori professionali. 
Accogliamo una vasta gamma di nuove aziende prove-
nienti da tutto il mondo, Italia inclusa ovviamente. De-
lirius e Miga Eyewear rappresentano delle entusiasmanti 
novità dal Bel Paese, giusto per citarne un paio. Consi-
derata la varietà di prodotti che andrà in scena grazie ai 
600 espositori distribuiti nei 6 padiglioni, si può avanzare 
con certezza una previsione: qualunque trend i consu-

matori decideranno di seguire nel 2020, si sarà visto a Opti 
Munich!”.

Cosa distingue Opti Munich dalle altre fiere di 
settore? Perché è interessante per il retail e per 
l’industria parteciparvi?

“Tra le caratteristiche di cui abbiamo già parlato, pos-
siamo ribadire la tempistica, la vasta gamma di prodotti 
e la struttura della fiera e dei suoi padiglioni. Inoltre, Opti 
è un motore per gli affari perché crea nuovi contatti in-
ternazionali, avvia il business e ovviamente, mette a se-
gno i primi ordini. I visitatori più numerosi provengono 
dall’area teutonica (Germania, Austria, Svizzera) e rap-
presentano una categoria di consumatori particolarmente 
interessata all’alta qualità. A tal proposito, la richiesta di 
prodotti italiani è in notevole aumento!

Inoltre, abbiamo molti visitatori provenienti dagli altri 
mercati europei decisamente forti come la Scandinavia, 
il Benelux, l’Italia e la Francia, ma anche esponenti dal 
Medio Oriente, dagli Emirati Arabi e dalla Russia. Per 
esempio, i visitatori italiani possono aspettarsi ottime op-
portunità di business a Monaco, dato che gli ottici sfrutta-
no il primo trade show dell’anno per dare un vero e proprio 
calcio d’inizio agli affari. Per espandere il proprio raggio 
d’azione, quindi, Opti è il posto giusto perché rappresenta la 
miglior piattaforma di business per l’industria di settore!”.

Ci sono dei focus o altri momenti di approfon-
dimento all’interno della manifestazione?

“Il trade show offre molto spazio alle discussioni e agli 
approfondimenti. All’Opti Forum, nella hall C4, gli ospiti 
possono sperimentare vari argomenti e, durante i 3 gior-
ni della manifestazione, sono invitati ad assistere a tavole 
rotonde arricchite dal contributo di esperti provenienti da 
tutto il mondo. Le presentazioni sono tradotte simultane-
amente in tedesco e inglese e alcune di esse possono essere 
scaricate al termine della fiera. Il programma è disponibi-
le sul sito: www.opti.de/programm. 

Inoltre Opti Showcase, alla sua seconda edizione, garanti-
sce ai partecipanti un’esperienza interattiva, sempre nella 
hall C4. Quest’anno tutto ruota attorno al corporate posi-
tioning e i visitatori professionali, attraverso un quiz e l’u-
tilizzo di occhiali VR (Virtual Reality), possono analizzare 
la propria attuale posizione sul mercato e ricevere consigli 
e consulenze di marketing”. 

Nel contesto storico attuale, e in base alla sua 
esperienza, come potrebbe crescere e sviluppar-
si il mercato europeo?

“La digitalizzazione è un’altra parola chiave di questa 
edizione, non nel senso di spaccatura con il commercio 
tradizionale, ma attraverso una lettura che propone un 
approccio complementare. In questo contesto, i nostri 
Showcase (“Customer Journey” nel 2019 e “Corporate Po-
sitioning” quest’anno) illustrano come affrontare al me-
glio la situazione.

Cosa può anticiparci sui visitatori di Opti?
“L’industria dell’ottica è un comparto molto ben posi-

zionato. Oltre a realizzare ottimi affari, espositori e visi-
tatori possono incontrare persone interessanti, dal signore 
elegante al tatuato. Una folla variopinta che rappresenta 
il settore nei modi più differenti, ma sempre con stile”. 
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di Marilena Del Fatti

innovativa del 

Tra le tante aziende 
italiane che 

parteciperanno a 
Opti Munich 2020

abbiamo 
selezionato 

8 brand che nelle 
loro collezioni 

mettono a frutto i 
valori fondanti del 

Made in Italy e che 
alla fiera di Monaco 
riconoscono il pregio 

di essere l’occasione 
per metterli in contatto 

con un pubblico in 
grado di apprezzare e 
comprendere il valore 

aggiunto delle loro 
proposte

Made In Italy

Accanto ai brand che vanno per la maggiore e 
controllano le quote più rilevanti del merca-
to, nel mondo dell’occhialeria c’è spazio per 
realtà che hanno fatto della ricerca, della di-
stinzione e del rifiuto di ogni forma di omo-

logazione la propria ragion d’essere. Tra questi molti sono 
italiani. Rifacendosi alla migliore tradizione del Made in 
Italy questi brand investono continuamente nella ricerca di 
nuovi materiali e di nuove tecnologie nell’intento di arri-
vare a ridefinire il concetto stesso di occhiale. Il loro target 
elettivo è fatto da persone che, anche quando scelgono un 
occhiale, vogliono che sia distintivo e incarni alla perfezio-
ne il loro modo di essere e la loro personalità. Nel tempo 
questi brand hanno individuato in Opti Munich la vetrina 
internazionale che ha il pregio di valorizzarli e di metterli 
a contatto con una platea di visitatori tanto qualificata da 
saper riconoscere e premiare il loro impegno a fare la dif-
ferenza. Ecco come ci hanno raccontato il perchè hanno 
scelto di partecipare al trade show tedesco.

La carica         
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innovativa del 
Made In Italy

ATELIER WOO CLASS

Dal 2004 questo laboratorio 
disegna e realizza occhiali in 
legno naturale e corno di 
bufalo. “Ogni montatura nel 

nostro Atelier testimonia perché 
crediamo in un prodotto autentico, 
completamente artigianale e costruito in 
Italia”, spiega Lisa Gabellini, cofounder e owner. 
“La lavorazione di ogni montatura realizzata 
esclusivamente a mano inizia con la 
selezione delle materie prime. Vengono 
scelti solo tranciati in legno naturale 
per comporre multistrati specifici che 
si contraddistinguono per peculiarità 
cromatiche e strutturali”. L’esperienza 
di oltre quindici anni nel campo 
dell’occhialeria artigianale si evidenzia 
nella produzione delle linee Woo 
Class ma ancor più nei pezzi 
unici e su misura (bespoke) 
firmati da Jochen Andreas 
Zeh e dedicate a coloro che 
riconoscono nell’occhiale da 
vista un oggetto di stile, un 
elemento che dona loro 
personalità e carisma. 
Le montature bespoke 
sono certificate 
come uniche e 
sono il risultato di 
una vera e propria consulenza psicologica e di 
immagine analizza l’individuo accompagnandolo 
nella scelta della forma stilistica, del materiale e 
della calzata.  “Nel 2013”, ricorda Lisa Garbellini, 
“scegliemmo Opti Munich per presentarci ad un 
pubblico più vasto da quello italiano, perché era 
una manifestazione contenuta negli spazi, molto 
ben organizzata, molto selettiva, con un pubblico 
davvero molto attento e un vero focus sulle 
piccole realtà manifatturiere ed indipendenti 
dell’occhialeria che sono ritenute interessanti 
anche dalle accademie di ottica e dai maestri 
ottici per possibili progetti di collaborazione. 
Abbiamo avuto l’opportunità di svolgere 
moduli di lezioni (sia in Italia che in 
Germania) riguardanti temi dell’occhialeria 
artigianale e crediamo che questa 
fiera abbia senza dubbio contribuito 
all’introduzione di nuovi talenti nel 
mondo dell’occhialeria valorizzando e 
scommettendo sui giovani designer e 
le aziende emergenti. Inoltre si svolge 
in un periodo perfetto dell’anno nel 
quale l’ottico è alla ricerca di nuovi 
progetti e nuovi brand da inserire 
nel proprio store”.

wooclass.com
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di Marilena Del Fatti

innovativa del 

Tra le tante aziende 
italiane che 

parteciperanno a 
Opti Munich 2020

abbiamo 
selezionato 

8 brand che nelle 
loro collezioni 

mettono a frutto i 
valori fondanti del 

Made in Italy e che 
alla fiera di Monaco 
riconoscono il pregio 

di essere l’occasione 
per metterli in contatto 

con un pubblico in 
grado di apprezzare e 
comprendere il valore 

aggiunto delle loro 
proposte

Made In Italy

Accanto ai brand che vanno per la maggiore e 
controllano le quote più rilevanti del merca-
to, nel mondo dell’occhialeria c’è spazio per 
realtà che hanno fatto della ricerca, della di-
stinzione e del rifiuto di ogni forma di omo-

logazione la propria ragion d’essere. Tra questi molti sono 
italiani. Rifacendosi alla migliore tradizione del Made in 
Italy questi brand investono continuamente nella ricerca di 
nuovi materiali e di nuove tecnologie nell’intento di arri-
vare a ridefinire il concetto stesso di occhiale. Il loro target 
elettivo è fatto da persone che, anche quando scelgono un 
occhiale, vogliono che sia distintivo e incarni alla perfezio-
ne il loro modo di essere e la loro personalità. Nel tempo 
questi brand hanno individuato in Opti Munich la vetrina 
internazionale che ha il pregio di valorizzarli e di metterli 
a contatto con una platea di visitatori tanto qualificata da 
saper riconoscere e premiare il loro impegno a fare la dif-
ferenza. Ecco come ci hanno raccontato il perchè hanno 
scelto di partecipare al trade show tedesco.

La carica         
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innovativa del 
Made In Italy

ATELIER WOO CLASS

Dal 2004 questo laboratorio 
disegna e realizza occhiali in 
legno naturale e corno di 
bufalo. “Ogni montatura nel 

nostro Atelier testimonia perché 
crediamo in un prodotto autentico, 
completamente artigianale e costruito in 
Italia”, spiega Lisa Gabellini, cofounder e owner. 
“La lavorazione di ogni montatura realizzata 
esclusivamente a mano inizia con la 
selezione delle materie prime. Vengono 
scelti solo tranciati in legno naturale 
per comporre multistrati specifici che 
si contraddistinguono per peculiarità 
cromatiche e strutturali”. L’esperienza 
di oltre quindici anni nel campo 
dell’occhialeria artigianale si evidenzia 
nella produzione delle linee Woo 
Class ma ancor più nei pezzi 
unici e su misura (bespoke) 
firmati da Jochen Andreas 
Zeh e dedicate a coloro che 
riconoscono nell’occhiale da 
vista un oggetto di stile, un 
elemento che dona loro 
personalità e carisma. 
Le montature bespoke 
sono certificate 
come uniche e 
sono il risultato di 
una vera e propria consulenza psicologica e di 
immagine analizza l’individuo accompagnandolo 
nella scelta della forma stilistica, del materiale e 
della calzata.  “Nel 2013”, ricorda Lisa Garbellini, 
“scegliemmo Opti Munich per presentarci ad un 
pubblico più vasto da quello italiano, perché era 
una manifestazione contenuta negli spazi, molto 
ben organizzata, molto selettiva, con un pubblico 
davvero molto attento e un vero focus sulle 
piccole realtà manifatturiere ed indipendenti 
dell’occhialeria che sono ritenute interessanti 
anche dalle accademie di ottica e dai maestri 
ottici per possibili progetti di collaborazione. 
Abbiamo avuto l’opportunità di svolgere 
moduli di lezioni (sia in Italia che in 
Germania) riguardanti temi dell’occhialeria 
artigianale e crediamo che questa 
fiera abbia senza dubbio contribuito 
all’introduzione di nuovi talenti nel 
mondo dell’occhialeria valorizzando e 
scommettendo sui giovani designer e 
le aziende emergenti. Inoltre si svolge 
in un periodo perfetto dell’anno nel 
quale l’ottico è alla ricerca di nuovi 
progetti e nuovi brand da inserire 
nel proprio store”.
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wooclass.com
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DANOR

100% italiana, l’azienda 
fondata nel 1966 da 
Giuseppe Morosi e 
situata sulle rive del lago 

Maggiore a pochi chilometri 
dall’aeroporto di Milano 
Malpensa, ha dimostrato nel 
tempo una grande capacità 
di essere riconosciuta per 
la portata innovativa delle 
sue proposte nel mercato 
internazionale dell’occhialeria. 
E lo ha fatto puntando su 
innovazione, ricerca, qualità 
e styling che sono i tratti 
che accomunano tutti i suoi 
prodotti. Il core business è la 
produzione di occhiali da sole 
con la tecnica dell’iniettato 
per il Private Label. La grande attenzione riservata 
al tema della Green Economy ha convinto l’azienda 
a investire risorse importanti nei test, nella messa a 
punto e nella realizzazione di collezioni personalizzate 
con materiali rigenerati, riciclati e realizzati in fibra 
vegetale. E questo sfruttando l’economia circolare 
che vede il riciclo di plastiche prelevate dagli oceani 
e trasformate in nylon rigenerato per la realizzazione 
del prodotto finale. Contribuiscono a questo risultato 
anche le numerose e prestigiose collaborazioni con i 
maggiori leader internazionali operanti nel campo della 
trasformazione di materiali. “In Opti Munich 2020”, 
fanno sapere dall’azienda, “abbiamo individuato la 
vetrina internazionale ideale per presentare sia il grande 
lavoro di ricerca e sviluppo con materiali all’avanguardia 
concretamente applicabili al settore dell’occhialeria, sia la qualità del prodotto finito realizzato 
in azienda, che stupisce per le sue performance tecniche ed è altamente concorrenziale. 
L’attenzione del nostro team verso questi argomenti e la voglia di trovare una soluzione concreta 
trae la giusta spinta dall’accresciuta consapevolezza green del pubblico che ha individuato nella 
fiera internazionale un appuntamento da non perdere”.

danor.it
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DELIRIUS eyewear

Il brand fondato nel 2012 da Marco Lanero 
si batte continuamente per distinguersi 
all’interno dell’industria dell’occhialeria in ogni 
singolo aspetto, dal design, ai materiali, alla 

manifattura. Punta a rivoluzionare le convinzioni che 
dominano l’universo del fashion, 
e sogna il superamento 
del dominio del marchio 
e un mondo nel quale la 
raffinata artigianalità e i 
materiali di alta qualità si 
combinano perfettamente 
con la purezza delle forme. 
Il suo target di riferimento è 
una persona sicura di sé, che 
indossa un paio di occhiali da sole 
esclusivamente per esprimere il 
proprio stile e la propria 
personalità 
piuttosto che 
per mostrare 
un marchio.

Nella sua 
ricerca di uno 
stile fatto di linee 
semplici e forme 
minimaliste Delirious 
adotta come unico 
modello di riferimento le collezioni 
vintage dei secoli passati. Mettendo a frutto 
gli studi approfonditi condotti sull’uso, manifattura e durata 
dei materiali, le collezioni di occhiali da sole proposte 
dall’azienda si caratterizzano per la varietà dei materiali, 
dall’acetato a base naturale a materiali molto più raffinati 
come il corno di bufalo d’acqua indiano e il beta titanio. 

“Abbiamo deciso di partecipare all’Opti Munich”, spiega 
Marco Lanero, “per presentarci a mercati come la 
Germania, il Belgio, l’Olanda, la Svizzera e l’Austria. 
In fiera presenteremo nuove collezioni in corno 
di bufalo d’acqua indiano, beta-titanio e acetato 
giapponese e il nostro progetto speciale chiamato 
Delirious Shemagh (nella foto a destra) in 
versione da deserto e da montagna. Si tratta 
di una maschera connessa a un velo che nella 
versione estiva è in lino mentre in quella 
invernale è in lana”

deliriouseyewear.com
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FRENK eyewear

Persone che vogliono distinguersi, che non 
accettano di confondersi con la massa, 
vogliono affermare la propria personalità 
e si riconoscono nell’affermazione che 

non bisogna confondere moda e stile. La prima 
è destinata a passare, il secondo è per sempre. 
Questo il target elettivo dell’azienda fondata da 
Antonio Da Deppo all’inizio degli anni 60. “Abbiamo 
preso parte ad Opti Munich per la prima volta nel 
2018”, spiega Alex Da Deppo. “Per noi è stato un 
piccolo test di approccio ad un mercato che non 
conoscevamo molto bene. Nel 2019 eravamo già 
presenti nel mercato tedesco con una rete vendita composta da alcuni agenti e questo ci ha convinto 
a investire di più sull’immagine dello stand. La nostra linea di occhiali di design dal gusto nordico 
è stata apprezzata e questo ha fatto sì che Opti sia diventato un appuntamento irrinunciabile dove 
presentare le anticipazioni delle nuove collezioni P/E. Il nostro obiettivo per il 2020”, prosegue Alex 
Da Deppo. “è continuare a crescere nei mercati di lingua tedesca ed Opti è la vetrina perfetta per farci 
conoscere da nuovi potenziali clienti oltre che un’opportunità per incontrare chi già ci conosce e ha 

acquistato i nostri prodotti”. In questa edizione il brand 
andrà a presentare nuovi modelli che montano l’ultima 
versione della cerniera cilindrica che caratterizza la sua 
collezione. Il vantaggio offerto dalla nuova cerniera flex 
che è di dimensioni contenute ed è stata sviluppata 
internamente, è che ha permesso di progettare degli 
occhiali più leggeri sia dal punto di vista del peso che 
dell’impatto visivo. Il blocco cerniera/aste è stato unito 
al frontale con delle viti torx che fungono da abbellitore 
e al tempo stesso permettono all’ottico di assemblare 
la cerniera per un eventuale sostituzione senza 
danneggiare l’occhiale. Una caratteristica che vale per i 
frontali realizzati in acetato e per quelli in titanio.

frenk.it

NANNINI
nannini.com

Attiva sul mercato dal 1954, oggi 
Nannini si contraddistingue 
per la totale integrazione dei 
tutti i processi produttivi, dal 

design iniziale alla produzione e spedizione 
finale.  Come spiega il suo al direttore generale Davide Degl’Incerti Tocci, per l’azienda “Opti Munich 
è sempre una vetrina molto importante e un’opportunità di mostrare il frutto del nostro lavoro al mercato 
tedesco e nord europeo. Nel 2020 saremo alla nostra terza partecipazione, occasione che ci permetterà 
di mostrare ai nostri partner come è proseguita l’evoluzione delle nostre collezioni, e di far vedere a coloro 
che ancora non lo sono, che il nostro progetto aziendale sta andando avanti e si ingrandisce anno dopo 
anno. Presenteremo quasi 30 nuovi modelli vista e sole, tutti caratterizzati da una maggiore complessità 
costruttiva e di attenzione al dettaglio e le novità delle nostre 
collezioni Onirico (la cui caratteristica principale è il colore) e 
Giorgio Nannini. Tutte le combinazioni sono studiate dall’ufficio 
stile per creare una montatura eclettica ed elegante, dedicata 
a tutte le persone che vogliono indossare un accessorio che 
segue la loro personalità. Il design senza tempo di Giorgio 
Nannini, invece, nasce dalla combinazione tra le più avanzate 
tecnologie produttive, la storia dell’azienda e il giovane team 
di lavoro. Nelle foto il modello ON66 dal particolare incollaggio 
rosa opale (disponibile anche in color giallo acido) sul musetto 
che prosegue fino all’asta.
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THEMA OPTICAL

L’azienda è oggi 
una solida realtà 
nella produzione di 
montature da vista 

e da sole ed è presente 
con reti di vendita diretta 
in numerosi paesi Europei 
e, con la nascita di Thema 
Usa, ha uno stabilimento 
produttivo a Miami, in 
Florida. Gli investimenti in 
innovazione le ha portato a un aumento dell’offerta di occhiali 
personali e unici e alla creazione di un vero e proprio occhiale 
biometrico (con il software V.E.A.-Virtual Eyewear Assistant). 

“Partecipiamo ad Opti ormai dal 2014”, dichiara l’Export 
Manager Paolo Riva “con grandi risultati soprattutto in 
termini di risonanza. Oggi è arrivata ad essere, dopo il 
MIDO, il secondo appuntamento per nel panorama 
internazionale. Per noi è una grande opportunità 
di incontro e di approccio verso clienti storici e 
nuovi, principalmente della fascia dell’Europa 
centro-settentrionale, con una recente crescita di 
quelli provenienti dall’Est Europa. Nello specifico 
è strategica per il mercato tedesco, da sempre 
molto sensibile all’industria dell’occhiale italiano. 
Per la sua collocazione, fra metà e fine gennaio, 
l’Opti è anche una tappa fondamentale dal punto 
di vista temporale. È il primo evento della nostra 
programmazione annuale, che si sviluppa poi fra Mido 
di Milano, Vision Expo di New York e Silmo di Parigi”. 

A Monaco l’azienda presenterà il nuovo modello 
O-SIX Spatialism - mod.590 (nelle foto). Il suo stile 
unico tradisce ispirazioni artistiche e si caratterizza 
per le innovative combinazioni di colore. La 
montatura da vista grande e a farfalla, in acetato 
glitter caratterizzato da linee in colori a contrasto, 
è resa ancora più luminosa dai mini oblò 
sul frontale che lasciano passare 
impercettibili raggi di luce.

thema-optical.com
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FRENK eyewear

Persone che vogliono distinguersi, che non 
accettano di confondersi con la massa, 
vogliono affermare la propria personalità 
e si riconoscono nell’affermazione che 

non bisogna confondere moda e stile. La prima 
è destinata a passare, il secondo è per sempre. 
Questo il target elettivo dell’azienda fondata da 
Antonio Da Deppo all’inizio degli anni 60. “Abbiamo 
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2018”, spiega Alex Da Deppo. “Per noi è stato un 
piccolo test di approccio ad un mercato che non 
conoscevamo molto bene. Nel 2019 eravamo già 
presenti nel mercato tedesco con una rete vendita composta da alcuni agenti e questo ci ha convinto 
a investire di più sull’immagine dello stand. La nostra linea di occhiali di design dal gusto nordico 
è stata apprezzata e questo ha fatto sì che Opti sia diventato un appuntamento irrinunciabile dove 
presentare le anticipazioni delle nuove collezioni P/E. Il nostro obiettivo per il 2020”, prosegue Alex 
Da Deppo. “è continuare a crescere nei mercati di lingua tedesca ed Opti è la vetrina perfetta per farci 
conoscere da nuovi potenziali clienti oltre che un’opportunità per incontrare chi già ci conosce e ha 

acquistato i nostri prodotti”. In questa edizione il brand 
andrà a presentare nuovi modelli che montano l’ultima 
versione della cerniera cilindrica che caratterizza la sua 
collezione. Il vantaggio offerto dalla nuova cerniera flex 
che è di dimensioni contenute ed è stata sviluppata 
internamente, è che ha permesso di progettare degli 
occhiali più leggeri sia dal punto di vista del peso che 
dell’impatto visivo. Il blocco cerniera/aste è stato unito 
al frontale con delle viti torx che fungono da abbellitore 
e al tempo stesso permettono all’ottico di assemblare 
la cerniera per un eventuale sostituzione senza 
danneggiare l’occhiale. Una caratteristica che vale per i 
frontali realizzati in acetato e per quelli in titanio.
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nannini.com

Attiva sul mercato dal 1954, oggi 
Nannini si contraddistingue 
per la totale integrazione dei 
tutti i processi produttivi, dal 

design iniziale alla produzione e spedizione 
finale.  Come spiega il suo al direttore generale Davide Degl’Incerti Tocci, per l’azienda “Opti Munich 
è sempre una vetrina molto importante e un’opportunità di mostrare il frutto del nostro lavoro al mercato 
tedesco e nord europeo. Nel 2020 saremo alla nostra terza partecipazione, occasione che ci permetterà 
di mostrare ai nostri partner come è proseguita l’evoluzione delle nostre collezioni, e di far vedere a coloro 
che ancora non lo sono, che il nostro progetto aziendale sta andando avanti e si ingrandisce anno dopo 
anno. Presenteremo quasi 30 nuovi modelli vista e sole, tutti caratterizzati da una maggiore complessità 
costruttiva e di attenzione al dettaglio e le novità delle nostre 
collezioni Onirico (la cui caratteristica principale è il colore) e 
Giorgio Nannini. Tutte le combinazioni sono studiate dall’ufficio 
stile per creare una montatura eclettica ed elegante, dedicata 
a tutte le persone che vogliono indossare un accessorio che 
segue la loro personalità. Il design senza tempo di Giorgio 
Nannini, invece, nasce dalla combinazione tra le più avanzate 
tecnologie produttive, la storia dell’azienda e il giovane team 
di lavoro. Nelle foto il modello ON66 dal particolare incollaggio 
rosa opale (disponibile anche in color giallo acido) sul musetto 
che prosegue fino all’asta.
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THEMA OPTICAL

L’azienda è oggi 
una solida realtà 
nella produzione di 
montature da vista 

e da sole ed è presente 
con reti di vendita diretta 
in numerosi paesi Europei 
e, con la nascita di Thema 
Usa, ha uno stabilimento 
produttivo a Miami, in 
Florida. Gli investimenti in 
innovazione le ha portato a un aumento dell’offerta di occhiali 
personali e unici e alla creazione di un vero e proprio occhiale 
biometrico (con il software V.E.A.-Virtual Eyewear Assistant). 

“Partecipiamo ad Opti ormai dal 2014”, dichiara l’Export 
Manager Paolo Riva “con grandi risultati soprattutto in 
termini di risonanza. Oggi è arrivata ad essere, dopo il 
MIDO, il secondo appuntamento per nel panorama 
internazionale. Per noi è una grande opportunità 
di incontro e di approccio verso clienti storici e 
nuovi, principalmente della fascia dell’Europa 
centro-settentrionale, con una recente crescita di 
quelli provenienti dall’Est Europa. Nello specifico 
è strategica per il mercato tedesco, da sempre 
molto sensibile all’industria dell’occhiale italiano. 
Per la sua collocazione, fra metà e fine gennaio, 
l’Opti è anche una tappa fondamentale dal punto 
di vista temporale. È il primo evento della nostra 
programmazione annuale, che si sviluppa poi fra Mido 
di Milano, Vision Expo di New York e Silmo di Parigi”. 

A Monaco l’azienda presenterà il nuovo modello 
O-SIX Spatialism - mod.590 (nelle foto). Il suo stile 
unico tradisce ispirazioni artistiche e si caratterizza 
per le innovative combinazioni di colore. La 
montatura da vista grande e a farfalla, in acetato 
glitter caratterizzato da linee in colori a contrasto, 
è resa ancora più luminosa dai mini oblò 
sul frontale che lasciano passare 
impercettibili raggi di luce.

thema-optical.com

innovazione le ha portato a un aumento dell’offerta di occhiali 
personali e unici e alla creazione di un vero e proprio occhiale 
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A Monaco l’azienda presenterà il nuovo modello 
(nelle foto). Il suo stile 

unico tradisce ispirazioni artistiche e si caratterizza 
per le innovative combinazioni di colore. La 
montatura da vista grande e a farfalla, in acetato montatura da vista grande e a farfalla, in acetato 
glitter caratterizzato da linee in colori a contrasto, 
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glitter caratterizzato da linee in colori a contrasto, 
è resa ancora più luminosa dai mini oblò 
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TREE SPECTACLES

Fedele fin dal primo lancio nel 2011, alla stessa 
filosofia il brand propone collezioni che trovano la 
propria cifra stilistica nelle linee e nei dettagli puliti, minimali e raffinati. Ci occupiamo di utilizzare 
soluzioni tecniche innovative e materiali avanzati dall’Italia e dal Giappone.  A Monaco proporrà due 

nuove serie che vanno a completare la collezione Titanium. Appartengono alla Serie 1 i modelli Eschilo 
e Dafne che hanno frontali in titanio puro e aste in beta titanio. La superficie superiore sfaccettata della 
parte anteriore del telaio crea l’illusione di un design bicolore, sebbene sia presente solo un colore. I 
bordi superiori sono leggermente lucidi e catturano la luce. La serie 2, con Harry e Shem, combina il 
titanio dei frontali con il beta titanio delle aste. I modelli sono creati usando una tecnica di fresatura 
sul blocco di titanio. In contrasto con la Serie 1, qui il designer gioca con combinazioni di colori reali 
che sono eleganti e tenui e creano un aspetto architettonico molto pulito e moderno. Marco Barp, 
Co-founder di Tree Spectacles sottolinea che “per noi Opti Munich è da sempre un evento molto 
importante sia per il mercato tedesco, che presidiamo molto bene con una rete distributiva diretta, 

sia per il mercato internazionale. Inoltre, il mese 
di gennaio è perfetto per il lancio delle nuove 
collezioni. Sin dalla nostra prima partecipazione 
nel 2012, abbiamo sempre avuto ottimi riscontri. 
Quest’anno contiamo di migliorare ancora di più 
l’affluenza al nostro stand ed il numero di clienti, 

visto l’incremento di agenti e collaboratori in 
questa area negli ultimi anni”.

treespectacles.com

UDM (UNIQUEDESIGNMILANO)

UDM ha scelto di partecipare a Opti Munich per la prima 
volta per sviluppare il mercato del centro-nord Europa e 
per l’edizione 2020 l’obiettivo è trovare nuovi clienti, agenti 
e partner commerciali in territori come Germania, Benelux e Paesi 

Scandinavi. Il brand è stato fondato da due amici durante il periodo universitario con l’idea di creare 
un brand contemporaneo che si identifica ed è fortemente influenzato dall’attualità. Per questo si 
caratterizza per il continuo mutamento, sia rispetto al design, che guarda il passato cercando la 
modernità, sia rispetto alla qualità. In questo ambito è continua la ricerca di lavorazioni, finiture 
e soluzioni tecniche finalizzate a creare un prodotto completamente nuovo, slegato dai canoni 
classici, che assicuri al brand la possibilità di esprimere la propria visione e di mettersi in gioco 
per evadere dalla normalità. Tutte le fasi del processo produttivo vengono svolte in Italia con 
materiali italiani, metallo, acetato Mazzucchelli e lenti Zeiss o Divel. Ogni collezione viene sviluppata 
seguendo una tematica, una sorta di filo conduttore tra prodotto 
e comunicazione e tradisce un’evidente ricerca di volumi e il 
tentativo di dare un’idea di continuità tra una collezione e l’altra 
migliorando continuamente il prodotto. Ogni singolo occhiale 
viene consegnato completo di certificazione di conformità. 
“Abbiamo scelto di partecipare all’Opti per la prima volta 
per sviluppare il mercato del centro-nord Europa e per 

l’edizione 2020 l’obiettivo è 
trovare nuovi clienti, agenti 
e partner commerciali 
in territori come 

Germania, Benelux e 
Paesi Scandinavi” 
spiega il team di 

UDM. 

uniquedesignmilano.com
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Frame by Rounder Rounder: Winner of the  of opti 2019.

10. – 12.
 JANUARY
Fairground Munich

 www.opti.de

It’s no coincidence 
when design sets 
your heart racing.
# onschedule
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di Roberta Mella-Simion

Il Belpaese
in primo piano
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Le aziende di occhialeria puntano 
sull’Italian style e portano a Opti Munich 
modelli iconici che rappresentano il gusto 
inconfondibile della nostra Penisola

Da “La Dolce Vita” alle vie della moda, tanti i 
tributi che l’eyewear dedica al Belpaese in oc-
casione del trade show di Monaco di Baviera. 
Modelli iconici che parlano di eleganza e char-
me, di lusso raffinato e gioia di vivere. Perche il 

nostro non è solo uno stile ma un vero e proprio lifestyle, a cui 
il mondo fa riferimento e da cui trae ispirazione. In Germania, 
quindi, non poteva mancare un tocco d’italianità.



Il Belpaese
in primo piano

Sofisticato e femminile il mo-
dello AR 8127B della col-
lezione Giorgio Armani 
Privè. Una montatura 
gioiello con cristalli che de-
corano il frame in acetato 
glossy black e aste metalliche 
dal singolare design.

La sillhouette geometrica e irregolare e gli in-
seriti in metallo conferiscono unicità ed eleganza al 

modello PR08XS dal big frame effetto tartaruga. Un 
occhiale contemporaneo che guarda al comfort grazie 
ai naselli aggiustabili.

Una montatura da vista ovale che si 
ispira alle immagini del cult movie 
La Dolce Vita di Fellini e alla perso-
nalità del leggendario regista. L’a-
cetato Havana, tratto dagli archivi 
Persol, omaggia anche la storia 
del brand. 

Una montatura da vista ovale che si 
ispira alle immagini del cult movie 
La Dolce Vita
nalità del leggendario regista. L’a
cetato Havana, tratto dagli archivi

L’iconico modello da sole 
Domenico è un perfetto ac-
cessorio per qualsiasi look, dal 
raffinato all’informale. Quest’oc-
chiale rappresenta la versatilità e 
l’universalità dello stile sartoriale 
italiano, famoso in tutto il mondo.

, omaggia anche la storia Persol, omaggia anche la storia 
del brand. 

L’iconico modello da sole 
 è un perfetto ac-

cessorio per qualsiasi look, dal 
raffinato all’informale. Quest’oc-
chiale rappresenta la versatilità e 
l’universalità dello stile sartoriale 
italiano, famoso in tutto il mondo.
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GIORGIO ARMANI EYEWEAR

Sofisticato e femminile il mo-
della col-

Giorgio Armani 
. Una montatura 

gioiello con cristalli che de-
corano il frame in acetato 
glossy black e aste metalliche 

GIORGIO ARMANI EYEWEAR

La sillhouette geometrica e irregolare e gli in
seriti in metallo conferiscono unicità ed eleganza al 

modello PR08XS dal big frame effetto tartaruga. Un 
occhiale contemporaneo che guarda al comfort grazie 
ai naselli aggiustabili.

PERSOL

DOLCE&GABBANA

PRADA EYEWEAR



L’inconfondibile capacità del brand di 
combinare il gusto casual all’eleganza 
si rispecchia perfettamente in questo 
pilot, modello TO0273. Un occhiale 

da donna con struttura in metallo sottile, 
reso particolare dal ponte in pelle, emble-

ma della tradizione del marchio.

Un frame sofisticato ma sobrio e mi-
nimalista, che riflette perfettamente il 
trend di ritorno alla classicità. Il carat-
teristico top rim del modello 10772.55 
è enfatizzato da materiali di altissima 
qualità.

Spiga Sun - Un sunglass che omaggia 
Via della Spiga, la celebre strada pedona-
le nel centro storico di Milano, simbolo della 
moda, del design e del lifestyle italiano. Un mo-
dello chic ma allegro, con frame rotondo e lenti 
colorate.

Un frame sofisticato ma sobrio e mi-
nimalista, che riflette perfettamente il 
trend di ritorno alla classicità. Il carat-

10772.55
è enfatizzato da materiali di altissima 

Un modello da vista che rap-
presenta perfettamente l’heritage 
del marchio d’occhiali più antico 

d’Italia. La montatura Firenze 
29 si distingue per il design raf-
finato ma up-to-date e confor-
tevole.

LOZZA

L’inconfondibile capacità del brand di 
combinare il gusto casual all’eleganza 
si rispecchia perfettamente in questo 
pilot, modello 

da donna con struttura in metallo sottile, 
reso particolare dal ponte in pelle, emble

ma della tradizione del marchio.

 - Un sunglass che omaggia 
-

le nel centro storico di Milano, simbolo della 
moda, del design e del lifestyle italiano. Un mo-
dello chic ma allegro, con frame rotondo e lenti 

Un modello da vista che rap
presenta perfettamente l’heritage 
del marchio d’occhiali più antico 

d’Italia. La montatura 
29 si distingue per il design raf
finato ma up-to-date e confor
tevole.
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ETNIA BARCELONA

TOD’S EYEWEAR

LOOK MADE IN ITALIA



L’inconfondibile capacità del brand di 
combinare il gusto casual all’eleganza 
si rispecchia perfettamente in questo 
pilot, modello TO0273. Un occhiale 

da donna con struttura in metallo sottile, 
reso particolare dal ponte in pelle, emble-

ma della tradizione del marchio.

Un frame sofisticato ma sobrio e mi-
nimalista, che riflette perfettamente il 
trend di ritorno alla classicità. Il carat-
teristico top rim del modello 10772.55 
è enfatizzato da materiali di altissima 
qualità.

Spiga Sun - Un sunglass che omaggia 
Via della Spiga, la celebre strada pedona-
le nel centro storico di Milano, simbolo della 
moda, del design e del lifestyle italiano. Un mo-
dello chic ma allegro, con frame rotondo e lenti 
colorate.

Un modello da vista che rap-
presenta perfettamente l’heritage 
del marchio d’occhiali più antico 

d’Italia. La montatura Firenze 
29 si distingue per il design raf-
finato ma up-to-date e confor-
tevole.

LOZZA
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ETNIA BARCELONA

TOD’S EYEWEAR

LOOK MADE IN ITALIA

Flower - Tondo o squadrato? Entrambi! 
Una filosofia fluida per questa montatura 
molto attuale che però si ispira ai modelli de-
gli anni ’60. Il frontale è ampio e quasi arro-
tondato, ma definito all’interno da una struttura 
poligonale.

 - Tondo o squadrato? Entrambi! 
Una filosofia fluida per questa montatura 
molto attuale che però si ispira ai modelli de-
gli anni ’60. Il frontale è ampio e quasi arro-
tondato, ma definito all’interno da una struttura 

LOZZA

Firmato da David Beckham ma ispi-
rato a un frame tratto dagli archivi storici 

Safilo, il modello DB1000/S è un occhiale da 
sole vintage dalla forma teardrop che ben rap-
presenta l’intramontabile stile italiano.

DB EYEWEAR

Si chiama Ciglia il mo-
dello da vista super clas-
sico proposto dal brand 
di proprietà del Gruppo 
veneto. Chic ma semplice, 
presenta una doppia strut-
tura sul frontale che crea un 
effetto tridimensionale all’altezza 
delle sopracciglia.

SAFILO

Questo occhiale UV protect fa 
parte dell’Alfa Romeo Capsule col-

lection e non lascia dubbi sul proprio DNA 
italiano. Una montatura sportiva easy-to-we-
ar ma anche ricca di charme.

CARRERA

Firmato da David Beckham 
rato a un frame tratto dagli archivi storici 

Safilo, il modello DB1000/S è un occhiale da 
sole vintage dalla forma teardrop che ben rap
presenta l’intramontabile stile italiano.

 il mo-
dello da vista super clas-
sico proposto dal brand 
di proprietà del Gruppo 
veneto. Chic ma semplice, 
presenta una doppia strut-
tura sul frontale che crea un 
effetto tridimensionale all’altezza 

Questo occhiale UV protect fa 
parte dell’Alfa Romeo Capsule col-Alfa Romeo Capsule col-Alfa Romeo Capsule col

lection e non lascia dubbi sul proprio DNA 
italiano. Una montatura sportiva easy-to-we-
ar ma anche ricca di charme.
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Le ultime tendenze di marketing 
per “ingaggiare” il cliente nel 

proprio punto vendita: occasioni 
commerciali dal forte impatto 

comunicativo ed estetico, che però 
racchiudono contenuti profondi

azioni
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Tutte le favole hanno una morale. La comu-
nicazione – seppur abbellita da elementi 
puramente decorativi -  non è mai fine a se 
stessa, bensì portatrice di un messaggio. E’ 
questa l’essenza del marketing contempora-

neo, dove ogni azione ha un risvolto etico.
Secondo le stime dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, 

riprese dall’agenzia Future Concept Lab  - in Italia 
l’e-commerce B2C ha una penetrazione del 7,3% sul 
totale retail, una quota molto bassa rispetto ad altri Pa-
esi del Vecchio Continente, quali Regno Unito (20%), 
Germania (16%) e Francia (14%). Lampante anche la 
differenza con i mercati extraeuropei, in particolare 
Cina (21%) e USA (18%). I dati evidenziano un gap che, 
presto o tardi, sarà colmato. Per il retail si tratta quindi 
di tempismo: è necessario farsi trovare pronti di 
fronte alle inesorabili evoluzioni del mercato e 
per farlo ci sono diversi modi, alcuni forse avvenieristici, 
altri molto concreti e attuabili. Ricordiamoci che i punti 
vendita sono il principale tassello di un sistema di comu-
nicazione del brand e l’estetica, a cui il marketing ricorre 
per promuovere un concetto, non è solo immagine ma 
diventa esperienza a tutto tondo. Vediamo quindi 4 oc-
casion - così sono definiti i contesti in cui l’azione com-
merciale si eleva grazie a un contenuto di valore – da 
poter attuare nel proprio punto vendita.

di Roberta Mella-Simion

per un

retail
potenziato
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differenza con i mercati extraeuropei, in particolare 
Cina (21%) e USA (18%). I dati evidenziano un gap che, 
presto o tardi, sarà colmato. Per il retail si tratta quindi 
di tempismo: è necessario farsi trovare pronti di 
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per promuovere un concetto, non è solo immagine ma 
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4

COMMISTIONE 
DI CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Tra le ultime tendenze c’è la mescolanza di generi. 
Diverse categorie merceologiche possono convivere sot-
to la stessa insegna per ispirare maggiormente il cliente. 
Esistono prodotti in grado di  coesistere completandosi 
e valorizzandosi a vicenda: occhiali, accessori, cosmetici, 
libri, videogame, food&beverage. 

In giro per il mondo esistono numerosi store di otti-
ca che dispongono di un angolo caffetteria in cui 
i clienti possono rilassarsi, o dotati di un corner 
per il make-up con consulenza reale o multimediale, op-
pure arricchiti da una zona per la lettura di testi a tema, o 
con un’area ludica allestita con i videogame. Bisogna sotto-
lineare che quest’ultimo è un settore il cui fatturato risulta 
fortemente in crescita negli ultimi anni. Se invece pensiamo 
ai libri, è da considerare che il punto vendita rappresenta 
“un luogo nel luogo”, quindi uno spazio culturale oltre che 
commerciale. Attraverso lo store possiamo quindi divulga-
re, non soltanto vendere o intrattenere. Inoltre, il punto ven-
dita può essere visto come un’arena per la messa in pratica 
del talento. Organizzare e promuovere seminari, laboratori 
e focus può trasformare un semplice store in un punto di 
riferimento collettivo, riconoscendogli - come dicevamo 
nell’introduzione - il ruolo di principale tassello della comu-
nicazione di un marchio, di un prodotto o di un servizio.

TRADIZIONE E MODERNITÀ: 
RISCOPRIRE L’ARTE DEL COMMERCIO

Il celebre compositore austriaco Gustav Mahler decla-
mava: “Tradizione non è culto delle ceneri ma custodia 
del fuoco”. Far memoria del passato non significa 
chiudersi alle novità e soccombere, ma traman-
dare le immagini delle nostre origini e alimen-
tarle con l’innovazione. Bisogna riscoprire l’arte del 
commercio e concentrasi sul valore del prodotto. Per 
farlo è necessario non custodire gelosamente quest’arte 
o darla per scontata, ma trasferire le proprie com-
petenze e la propria passione al cliente. Il rac-
conto infatti acquista sempre più importanza. E’ inoltre 
indispensabile educare il consumatore: come sostiene 
Giorgio Santambrogio, presidente dell’Associazione 
della Distribuzione Moderna ADM, il cliente NON ha sem-
pre ragione. Al contrario, deve essere accompagnato ver-
so scelte intelligenti e consapevoli. Per fare un esempio 
estremamente pratico: il cliente che desidera un prezzo 
molto basso deve ricevere dal retail gli strumenti necessa-
ri a capire che per ottenerlo si stressa la filiera produttiva, 
a discapito non solo della qualità ma anche della sosteni-
bilità dell’intero sistema. 

In tempi di sfide etiche e nuovi orizzonti digitali ancora 
nebulosi, è importante mantenere salde le certezze che 
soltanto la professionalità può sostenere. 
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IL PUNTO VENDITA 
COME UN PALCOSCENICO

Gli spazi del retail diventano scenografie dal forte im-
patto visivo ed emozionale, progetti in cui arte e comu-
nicazione si fondono. Installazioni e pop up, colori e ma-
teriali pensati per coinvolgere il cliente e ingaggiarlo. Ma 
cosa significa ingaggiare? Nient’altro che rendere par-
tecipe il consumatore, protagonista di un’occasione, 
attore di una messa in scena. Oltre a creare uno scenario 
estetico e artistico è utile invitare concretamente il clien-
te alla condivisione della propria shopping experience. 
Come? Chiedendogli di realizzare lui stesso video o im-
magini e postarli sui social, divenendo ambassador del 
brand e dello store in prima persona. Non bisogna mai 
dimenticare infatti la finalità del marketing: promuo-
vere il prodotto (o il servizio) per aumentare le 
vendite. Tutte le azioni teatrali che possiamo attuare, 
quindi, non devono mai perdere di vista l’identità del 
marchio e dell’insegna. Non solo, dobbiamo tener conto 
del bacino a cui ci rivolgiamo e del contesto in cui ci 
troviamo, logisticamente e culturalmente. Di che cosa 
ha bisogno la gente che vive in una determinata città, 
in una specifica zona o in un quartiere? Non esiste un 
unico modello, una formula magica. Di sicuro, mettere 
in scena il prodotto può cambiare i comportamenti 
d’acquisto delle persone.

PLEASE DON’T BUY IT: 
LA DEMOCRAZIA DEL LUSSO

“Per favore non comprate”. Suona quasi come un’e-
resia per chi svolge un’attività commerciale, eppure il 
concetto è mirato proprio a incrementare il business. Si 
tratta, in pratica, di rendere alcuni prodotti affittabili e 
non necessariamente acquistabili, avvicinandoli quindi 
all’idea di servizio più che di vendita. Naturalmente que-
sta visione innovativa dell’offerta non può coinvolgere 
tutti i segmenti merceologici, ma su alcuni è praticabi-
le. Un esempio concreto è rappresentato dagli occhiali 
da sole nella fascia luxury. Non tutti possono per-
mettersi di possederli, ma molti vorrebbero indossarli, 
magari per un evento o un’occasione speciale. Dare la 
possibilità al cliente di affittare un modello di lusso – con 
la dovuta formula a garanzia del prodotto stesso – può 
essere un incentivo al mercato e il costo contenuto può 
avvicinare un determinato target di consumatori a scelte 
altrimenti impensabili. Al contempo, questa democratiz-
zazione del prodotto d’elite può contribuire a limitare 
l’acquisto di merce di scarsa qualità e scoraggiare il 
fenomeno della contraffazione. Non si tratta sol-
tanto di un’azione di marketing, ma anche di un proget-
to di educazione alla qualità. Senza dubbio la formula 
“don’t buy” non può essere applicata a tutti i modelli di 
lusso, che tali vogliono restare e la cui attrattiva risiede 
proprio nell’allure inaccessibile o comunque nell’esclusi-
vità, se parliamo di prodotti di nicchia.
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COMMISTIONE 
DI CATEGORIE MERCEOLOGICHE
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Un’esperienza
d’acquisto reale
ma virtuale

Abbiamo provato 
l’occhiale Epson 
Moverio BT-350: 
uno smart glass che 
proietta il cliente in una 
nuova dimensione di 
shopping, superando i 
limiti dell’e-commerce 
e ridando valore al 
punto vendita fisico

Nel centro storico di Milano, a 
due passi dal Teatro alla Sca-
la, il flagship store di acces-
sori De Wan offre una shop-
ping experience davvero spe-

ciale (per una clientela altrettanto speciale). 
La boutique mette infatti a disposizione di 
clienti e personal shopper una tecnologia 
a realtà aumentata per un’esperienza 
che letteralmente abbatte tutte le frontiere. 
Chi non è fisicamente presente nel punto 
vendita, può esserlo virtualmente: il cliente 
è infatti in grado di partecipare, valutare il 
prodotto e decidere o meno di acquistarlo 
anche restando seduto sul divano di casa 
propria, magari a migliaia di kilometri di di-
stanza dallo store. Tutto ciò è reso possibile 
da uno strumento multimediale – l’occhiale 
Epson Moverio BT-350 – e da un’App di 
cui dispone il punto vendita. Basta prende-
re un appuntamento, a cui fa seguito l’invio 
di un link da parte di De Wan, che dovrà 
essere aperto dal cliente all’orario stabilito 
per connettersi e iniziare la shopping expe-
rience virtuale. Gli addetti della boutique o 
il personal shopper del cliente, indossando 
lo smart glass, possono osservare i prodotti 
presenti nello store e mostrarli così in tem-
po reale, ma soprattutto in maniera veri-
tiera, alla persona connessa. Quest’ultima 
poi, può decidere per l’acquisto e procedere 
all’ordine effettivo. L’App infatti è conven-
zionata col circuito Nexi, quindi l’operazio-

di Roberta Mella-Simion
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ne di pagamento è facilitata e i prodotti sono 
spediti in tutto il mondo tramite corriere, nei 
tempi canonici di consegna. 

“Questo strumento vanta una firma italia-
na - ci spiega il titolare del punto vendita, 
Roberto De Wan – il design dello smart 
glass è infatti realizzato da Elio Massimini 
mentre l’App, non a caso chiamata ‘Elio’, 
è stata progettata dall’ingegnere lombardo 
Alfredo Brega”.

Il flagship store di Via Manzoni a Milano 
– così come gli altri punti vendita del mar-
chio fondato da Erika De Wan a Torino nel 
1955 - è una vera è propria boutique del lusso 
sostenibile: accessori di design esclusivo della 
famiglia De Wan, che da tre generazioni porta 
avanti il brand, garantendo un ottimo rappor-
to qualità-prezzo. Tra le proposte, troviamo 
anche numerosi modelli di occhiali da 
sole realizzati su disegno De Wan, disponibili 
non solo nei flagship store di Milano, Torino 
e Monte Carlo ma anche, come ci racconta il 
titolare, “presso centri ottici che ordinano il 
nostro prodotto e lo brandizzano”.

Ma come funziona in pratica que-
sto smart glass? Lo abbiamo provato ed 
è semplicissimo: basta indossare l’occhiale e 
osservare i prodotti esposti nel punto vendita 
come in una normale occasione di shopping. 
La persona lontana, connessa tramite internet 
al link fornito dallo store, potrà vedere lette-
ralmente “con i nostri occhi” tutti i modelli 

Roberto De Wan, 
titolare del flagship 
store di Via Manzoni 
a Milano

Alcuni modelli 
di sunglasses 
disegnati e 
commercializzati 
da De Wan

su cui noi soffermeremo lo sguardo. Gli 
oggetti quindi saranno visualizzati in 
maniera realistica, potranno essere mos-
si e osservati da tutte le angolazioni pos-
sibili per l’occhio umano. Naturalmente 
il supporto degli addetti all’interno del 
punto vendita rimane fondamentale, sia 
nel caso siano loro a indossare lo smart 
glass per conto del cliente, sia nel caso 
guidino nella shopping experience un’al-
tra persona o un consulente d’immagine 
incaricato dal potenziale acquirente. Al 
tempo sttesso però è anche il cliente vir-
tuale a guidare le azioni di chi indossa lo 
smart glass, comunicando con lui verbal-
mente e indirizzandolo. Si tratta quindi 
di uno scambio su più livelli, un dialogo 
multimediale interattivo. 

Lo strumento oculare di realtà aumen-
tata è dotato di un telecomando driver, 
di un adattatore e di un cavo USB. Inol-
tre le lenti sono in vetro ombreggiato 
apribile. La connettività è LAN wireless 
e il sistema operativo è Android 5.1

Al momento questo dispositivo è molto 
apprezzato dalla clientela internaziona-
le, desiderosa di ricevere conferma sulla 
validità del proprio acquisto da parte di 
chi in quel momento non può essere fisi-
camente presente. Si tratta anche di uno 
strumento pensato per un uso professio-
nale, rivolto alla categoria dei consulenti 

d’immagine, degli stylist e dei personal 
shopper, nonché a una certa fascia di 
consumatori interessata a prodotti non 
sempre disponibili online.

Dal punto di vista dell’utilità per il 
retailer, questa tecnologia restituisce 
centralità al rapporto tra venditore e 
acquirente: l’occhiale virtuale e la piat-
taforma Elio superano i limiti dell’onli-
ne shopping e proiettano l’esercente e il 
consumatore in una nuova dimensione 
di commercio. 
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Il punto vendita è situato 
nel centro storico del 
capoluogo lombardo
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A Roma
il Natale

non invade
le vetrine

di Cecilia Sterzi

L’importanza 
dell’allestimento 

vetrinistico è ben nota 
a chi gestisce un’attività 

commerciale: qual è stata 
la strategia dei centri ottici 

capitolini durante 
il periodo natalizio?
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Insegna vintage per questa piccola 
bottega ottica che sceglie un Babbo 
Natale occhialuto per onorare le feste

OTTICA SPIEZIA
Via del Babuino, 99



Vision.biz ha realizzato un sopralluogo a Roma per osservare come 
gli ottici della Capitale utilizzano il tema del Natale per allestire le 
proprie vetrine. Dopo aver scandagliato tutto il centro della Città 
Eterna, la nostra redazione è giunta a una conclusione: gli ottici 
romani preferiscono dare spazio al prodotto e non offuscarlo con 

troppe decorazioni festive.
Un “soft Christmas” quindi per le vetrine della Capitale, dove gli allestimenti 
sono minimal e non distraggono il passante con effetti speciali ma puntano drit-
to all’obiettivo: mettere in luce il prodotto. Una strategia che può essere consi-
derata valida se si pensa che l’eccesso di sovrastrutture, ornamenti e orpelli cui 
spesso si fa ricorso per celebrare il periodo festivo, può creare un effetto caotico 
all’interno della vetrina, distogliendola da quella che potremmo definire una 
fondamentale funzione: esibire il prodotto.
Non corrono questo rischio dunque gli ottici romani che dedicano al Natale 
allestimenti sobri e non invadenti, all’insegna della tradizione più semplice e 
familiare. Non ci sono molte sperimentazioni o rivisitazioni, perlopiù troviamo 
i classici addobbi dal sapore casalingo; una scelta di understatement che for-
se racchiude un forte significato anche simbolico. Un ritorno alla sostanza, al 
valore delle cose che proprio nel periodo natalizio possiamo riscoprire. Ma c’è 
anche qualcuno che ha puntato sull’originalità…

Il sopralluogo è stato effettuato nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 dicembre  

di Cecilia Sterzi

ASTROLOGO OTTICA
Via della Fontanella di Borghese, 25/26

White&minimal l’allestimento con piccoli 
abeti stilizzati, alcuni effetto ghiacchio, tra le 
montature in vetrina. Non manca però qualche 
tocco di rosso per ravvivare il “bianco Natal” 
dei romani
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L.G.R. FLAGSHIP
Via della Fontanella di Borghese, 22

Una ghirlanda “dickensiana” con 
grande fiocco rosso accoglie i 
clienti all’entrata nel falgship store 
capitolino, dove le teche espositive 
tridimensionali di forma quadrata si 
prestano per essere allestite come 
pacchi dono con nastro di corda 
dorato annodato

LUXURY EYEWEAR OUTLET
Via Dei Giubbonesi, 51

Legni e scatole grezze per questo outlet 
di ottica che punta sui materiali naturali 
e sui toni del verde per un allestimento 
vetrinistico dall’allure semplice e 
ecosostenibile. Un filo di perline al posto 
delle luci regala un’atmosfera New Age 
al Natale
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L.G.R. FLAGSHIP
Via della Fontanella di Borghese, 22

OTTICA BERNABEI
Via Del Corso, 532

Un Natale un po’ più artico che mette in vetrina un 
boschetto nordico, con renne, pigne e un delicato filo di 
luci ton sur ton. Nelle teche su strada invece, troviamo 
pacchettini e palle di Natale declinati sulle tonalità del 
blu, dell’azzurro e dell’argento

OTTICA SOLE
Via Del Corso, 258

Una composizione di scatole natalizie di fronte al bancone cattura lo 
sguardo all’ingresso. In vetrina invece domina il rosso con reti, fiocchetti e 
un piccolo Santa Claus
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OTTICA CANOVAI
Via Del Corso, 258

Un pinguino in vetrina per questo negozio 
che preferisce i toni freddi dell’inverno nel 
proprio allestimento minimal e discreto. 
Ma anche stelle dorate, cristalli di neve 
e un piccolo abete lasciato al naturale 
completano la decorazione vetrinistica 
dello store68
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OTTICA SALVATI
Via Del Pantheon, 62

Alberelli di Natale dappertutto per questo 
punto vendita che non solo li mette in 
vetrina e all’ingresso ma anche dentro il 
negozio. Anche qui prevale il legno grezzo 
che fa da struttura di base per le classiche 
decorazioni verdi e rosse

OTTICA VITTORIA COLONNA
Via Vittoria Colonna, 20

Nelle due teche esterne di questo 
ottico dal nome storicamente 
romano si punta sulle tradizionali 
ghirlande nordiche, realizzate con 
paglia intrecciata. All’ingresso 
invece troviamo un’altra ghirlanda 
più opulenta con pigne e bacche 
rosse. Tanti gadget natalizi nelle 
vetrinette, tra cui un romantico 
carillon
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Via Del Gambero, 11

Omaggio al Natale gotico 
di Tim Burton per questo 
centro ottico, uno dei pochi 
a sfoggiare un allestimento 
alternativo e dal forte impatto 
visivo, con pannelli che 
richiamano i personaggi dark 
nati dalla fantasia del regista e 
produttore americano. 
I tradizionali abeti addobbati 
pendono dal soffitto a testa in 
giù e un Babbo Natale - che 
sembra un buffo folletto - 
osserva i passanti 
dalla vetrina
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OTTICA PIRAMID

Quando il trade 
si autopromuove

pubblica un video in cui spiega ai clienti 
alcune particolarità delle lenti

72
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S
u Instagram è tutto velocissimo, 
un’immagine, un colpo d’occhio e 
via: pochi istanti a disposizione per 
catturare l’attenzione del pubbli-
co e rimarcare la propria presen-

za. Non sempre quindi è facile creare il post 
giusto per pubblicizzare la propria insegna. In 
mancanza di spazio per grandi contenuti scrit-
ti, dovrà essere una foto a parlare per noi, a 
dare l’idea di chi siamo e di cosa offriamo a 

di Cecilia Sterzi

Dati rilevati tra il 6e il 9 dicembre

chi ci sta osservando da uno schermo digitale. 
Alcuni centri ottici cavalcano le opportunità 
di marketing fornite dal calendario: Hallowe-
en, Black Friday; Natale ecc…Altri invece 
approfittano di ogni spunto riferito al settore 
dell’ottica e dell’eyewear, oppure ogni occa-
sione legata alla propria insegna, dal rinnovo 
locali all’anniversario dell’attività. Non c’è 
una regola, l’importante è dire al cliente “noi 
siamo qui per te”..

Molti punti vendita sfruttano Instagram non soltanto per postare immagini di 
prodotti griffati e campagne legate ai brand, ma anche per promuovere se stessi. 
L’importante è dire al cliente “io ci sono”

Quando il trade 

Angelina Jolie

FEDELI OTTICA
ricorda la propria presenza con un aforisma 

legato al mondo degli occhiali

ISOLANI ISTITUTO OTTICO
in occasione del 90esimo anniversario, 

rammenta ai clienti di aver a cuore la loro vista
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MY OTTICA ROMA
propone una scontistica sugli occhiali 

da vista completi di lenti

OPTICAL VITTUONE
offre un piccolo buffet prenatalizio 

per attirare la clientela

OTTICA AMICA
offre un buono acquisto per le lenti 

monofocali antiriflesso

OTTICA BERGAMINI
sfrutta il Black Friday 
per dire “noi ci siamo”
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OTTICA DI ALICE OK VISTA
lancia sconti 

sulle grandi marche sole

OTTICA LENS
coglie l’occasione del Natale per rimarcare 

il proprio concept e i propri servizi

OTTICA MANCINI
approfitta del rinnovo locali per invitare tutti 

all’inaugurazione del nuovo spazio

OTTICA MEDIOLI
pubblica una massima di Giorgio Armani per 

porre l’accento sull’importanza 
della propria immagine
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OTTICA PASINI
promuove l’acquisto di occhiali, omaggiando 

i clienti con un’esperienza benessere 
in un centro estetico

OTTICA VIGNATI
propone delle gift card per regalare 

prodotti e servizi presso lo store

VISION OTTICA ASTARITA
ricorda la possibilità di visite gratuite in 

occasione del Mese della Vista

VISION OTTICA DE GIGLIO
pubblicizza la formula noleggio 

per le montature
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within my region, Veneto, where eyewear 
is not only a tradition, but also stands for 
excellence and innovation. This was just the 
start of  the story. Initially, we manufactured on 
a subcontracting basis, something that we still 
do today. Then, later, my brothers and sisters 
moved into the company, I created my own 
brands, then there were the difficult years of  
the economic crisis, but those were followed 
by our success stories at international level - 
small in absolute terms, maybe, but a major 
breakthrough for us - as a result of  which Liò 
achieved a certain renown and was awarded 
a number of  important prizes”. 

What’s the philosophy behind your 
creations?

“The prevalent philosophy and passion 
within this company is based on the unique 
nature of  every person and the fact that 
we’re all individuals in our core. The specific 
intention of  Liò is to stand out from the crowd. 
You have to go against the flow sometimes, 
to grab your own personal space in an 
increasingly globalised world, where there’s a 
levelling out of  thinking and behaviour. This 
is our mission at Liò. It’s a personal battle 
that we’ve been fighting for more than thirty 
years, and we keep on creating eyewear that’s 
unique and totally distinctive in its design, 
with extravagant, eccentric forms for lovers 
of  unconventional, eclectic styling. Liò works 
almost at craft level to create products which 
combine fashion and design, tradition and 
innovation, with everything we do conceived, 
designed and manufactured strictly within 
our own region. We feel uncontaminated, 
and we continue to accomplish our mission 
in the absolute conviction that the real Made 
in Italy becomes even more genuine when 
it’s Made in Veneto. The basis for all this is 
an innate tendency to look at things from an 
individual perspective, with nothing taken for 
granted”.

Tell us about the eyewear lines 
launched by Liò Factory

“Liò handmade in Veneto is the historic brand 
of  Liò, in which eyewear becomes passion, 
expressed in a thousand colours with a 
product which is of  high quality, lightweight 
and comfortable to wear. The forms are 
simpler in technical terms, the styling is sober 
but decisive and almost obsessive attention 
has been paid to the details. Liò was the first 

Originality, passion, the spirit of  
enterprise and attachment to 
the local area form the basis of  
production at Liò Factory, a 
creative, innovative Veneto-

based company whose headquarters and 
factory are located on the banks of  the River 
Piave. Adriano Lio, the owner and CEO of  
this company, exudes energy and enthusiasm 
when he shows us his creations, the result of  
years of  experience and a highly developed 
aesthetic vision, which is expressed in the 
models making up the company collections. 

As he explains in this interview, the company 
deliberately sets out to be unconventional, 
and to transform the tradition and excellence 
of  the local district into innovation.

Could you start by telling us a little 
about your company’s history? How 
did Liò Factory come about?

“The company was founded in 1989, 
when I was only nineteen years old and had 
just finished doing military service. Maybe I 
was a little bit insane back then, but, with my 
passion for design and everything that it can 
create, I decided to set up my own company, 

ENGLISH 
VERSION

Made in Veneto 
outside the box

Products which are unconventional, original and stand out from the crowd are 
the fundamental essence of Liò Factory, whose prime concerns are the focus 
on local production and satisfying customer requirements. Adriano Lio, the 
owner and CEO of the company, tells us all about it in this interview

by Daniela Basilico
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IL  MADE  IN  VENETO 
FUORI  DAGLI 

SCHEMI
L’essere non 

convenzionali, originali 
e al di fuori dalla massa 
costituisce l’essenza su 
cui si basa Liò Factory 

che mette al primo 
posto l’attenzione per 

il territorio e per le 
persone. Ce lo racconta 

in questa intervista 
Adriano Lio, Owner 

e Ceo dell’azienda

Originalità, passione, intraprendenza e amore per 
il territorio sono alla base di Liò Factory, cre-
ativa e innovativa azienda veneta che ha il suo 
quartier generale e produttivo sulle rive del Pia-
ve. Adriano Lio, Owner e Ceo di questa im-

presa è un concentrato di energia ed entusiasmo, che mette a 
disposizione delle sue creazioni, frutto di anni di esperienza e 
di un elevato gusto estetico che esprime nei modelli delle sue 
collezioni. Un’azienda, che come ci racconta in questa intervi-
sta, vuole essere anticonvenzionale, trasformando la tradizione 
e l’eccellenza del discrit dell’eyewear in innovazione.

di Daniela Basilico
foto di Anna Perrotta

ADRIANO LIO
Ha fondato nel 1989 l’azienda 
che ha chiamato con il suo 
cognome a cui ha aggiunto 
un accento

Innanzi tutto ci racconti la case history della 
vostra azienda… come nasce Liò Factory?

“Nasce nel 1989, quando ero un giovane diciannoven-
ne e avevo appena finito di assolvere gli obblighi di 

leva. Con un pizzico di follia e con la mia innata 
passione per il disegno e tutto ciò che con 

esso si può creare, decisi di fondare la mia 
azienda, in una regione, il Veneto, dove 

l’occhialeria è tradizione, ma anche 
eccellenza e innovazione. Tutti fili 

di una storia da raccontare, dalle 
lavorazioni per conto terzi, atti-
vità che continua tuttora, all’in-
serimento negli anni successivi 
dei miei fratelli in azienda; alla 
creazione dei miei brand; agli 
anni difficili della crisi fino ai 
nostri piccoli grandi successi a 
livello internazionale per cui 
Liò è stata oggetto di significa-
tive menzioni e insignita di im-
portanti premi”. 

Quale filosofia è alla base 
delle vostre creazioni?

“La filosofia e la passione 
dominante in questa azienda 
è quella per le persone, per la 
loro unicità, per il loro “io”. Liò 
desidera essere volutamente fuo-
ri dagli schemi. A volte bisogna 
remare controcorrente, per ri-
tagliarsi un proprio spazio in un 
mondo sempre più globalizzato, 
che ci vuole tutti omologati nel 
pensiero e nel costume. Questa è 
la missione di Liò, la sua battaglia 
personale che porta avanti ormai 
da più di trent’anni e che prosegue 
nel creare occhiali sempre più uni-
ci e inconfondibili nel design, forme 
stravaganti ed eccentriche per chi 

ama uno stile non convenzionale ed 
eclettico. Liò è realizzazione quasi arti-

gianale di occhiali che coniugano fashion 
e design, tradizione e innovazione, tutti 

rigorosamente concepiti e prodotti nella 
nostra regione. Senza contaminazioni por-

tiamo avanti la nostra mission con una gran-
de convinzione: il Made in Italy, quello vero, 
che per noi è ancora di più un genuino e reale 
Made in Veneto. L’incipit di tutto questo è una 

particolare attitudine a guardare le cose da un 
lato non banale e scontato”.
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dominante in questa azienda 
è quella per le persone, per la 
loro unicità, per il loro “io”. Liò 
desidera essere volutamente fuo-
ri dagli schemi. A volte bisogna 
remare controcorrente, per ri-
tagliarsi un proprio spazio in un 
mondo sempre più globalizzato, 
che ci vuole tutti omologati nel 
pensiero e nel costume. Questa è 
la missione di Liò, la sua battaglia 
personale che porta avanti ormai 
da più di trent’anni e che prosegue 
nel creare occhiali sempre più uni-
ci e inconfondibili nel design, forme 
stravaganti ed eccentriche per chi 

ama uno stile non convenzionale ed 
eclettico. Liò è realizzazione quasi arti-

gianale di occhiali che coniugano fashion 
e design, tradizione e innovazione, tutti 

rigorosamente concepiti e prodotti nella 
nostra regione. Senza contaminazioni por-

tiamo avanti la nostra mission con una gran-
de convinzione: il Made in Italy, quello vero, 
che per noi è ancora di più un genuino e reale 
Made in Veneto. L’incipit di tutto questo è una 

particolare attitudine a guardare le cose da un 
lato non banale e scontato”.
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Photographs by  Anna Perrotta
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the skilful use of  processing technologies.
“We have to get used to reflecting on all 

this, and we have to educate consumers to 
take the source and manufacture of  the 
products into careful consideration. Buying 
what Italy produces brings benefits to all 
of  us, creates jobs in the country and helps 
the GDP to grow, while at the same time 
enhancing Italian craftsmanship, creativity 
and the will to achieve concrete results. 
Genuine Italian products may cost more, but 
quality, uniqueness and safety come at a price 
that the careful consumer is only too happy 
to pay, because what’s behind a product is 
an integral part of  its value. Made in Veneto 
isn’t an abstract concept or idea, and it also 
means safeguarding the environment, strict 
observance of  the Italian and European 
legislation, the protection and guarantee of  
workers’ rights and the safety of  our citizens. 
Ethical thinking is therefore fundamental to 
what we do. All of  this goes into each product 
that we make. Our workers with their wealth 
of  experience, our passion, our thinking and, 
above all, our hearts, are all Italian. In what 
has now become a globalised world, where 
it’s definitely a whole lot easier to simply 
follow the well-beaten tracks, we’ve taken 
the decision to continue defending Made 
in Veneto as an example of  the excellence 
of  Made in Italy, and to go on safeguarding 
everything that we’ve believed in for more 
than thirty years”.

Where are your products 
distributed? 

“Ours are alternative products, in terms 
of  both niche and design. For this reason, we 
don’t work with the chain stores, only with 
independent opticians, on the domestic and 
international markets”.

In what way, in your opinion, can the 
trade make a contribution towards 

company brand to express our mission, a 
brand rooted in the Veneto region and its 
values. This is the real Made in Italy further 
consolidated in the form of  Made in Veneto.

“IO Unconventional is the company brand 
which concentrates on the iO part of  the 
name, focusing on the unique nature of  each 
person and paying tribute to the beauty of  
what this implies in deep, emotional terms. 
The eyewear products belonging to this 
brand name always leave their mark, with 
their decisive personality, uncompromising 
style and unequivocally unique details. 

iO Unconventional is more than just a brand, 
it’s a lifestyle, an idea, a way of  thinking and, 
above all, a desire that all its users can share”.

How many collections do you create 
each year and how do you decide on 
the themes for each of  your product 
lines?

“We create two collections a year, as well 
as a few capsule collections for the different 
seasons. The decisions for the themes are taken 
on the basis of  the inspiration of  the moment, 
which arises out of  an innate creativity 
in combination with a natural tendency 
towards exploration and research, a flexible, 
open frame of  mind, a certain intellectual 
curiosity and lots of  space for feelings and the 
imagination to express themselves. All of  this 
leads to sudden intuitions and the creation of  
an idea which is transformed into a product 
by our highly professional expert artisans. 
This is a magical combination which, along 
with the inspiration handed down to us by 

the materials existing in the world of  nature, 
of  necessity leads to the creation of  eyewear 
lines with a particularly strong personality. 
Our collections are clearly the result of  our 
deep-rooted bond with the planet and our 
values, humble roots and the influence of  
the eccentric Venetian style, the River Piave 
and the majestic Dolomites. All of  these are 
influences that you can truly ‘feel’ in our 
creations”.

What’s your opinion of  the current 
trends in eyewear?

“In general, there’s a lack of  originality and 
creativity in the times that we live in. There’s 
a kid of  unquestioning acceptance of  the way 
things are, which has a levelling effect that, 
in a uniform, globalised world, leads to a loss 
of  individuality. The result? Each store is 
identical to all the others, and we all breathe 
the same depressed atmosphere. In my view, 
if  you want to make a difference you have to 
offer something that’s unique to people who 
are truly individuals”.

How important is the Handmade 
in Veneto concept and what does it 
mean to be part of  the Italian eyewear 
district?

“It’s of  fundamental importance. We’ve 
taken the decision to remain in Italy, and 
we’re proud to belong to the eyewear district. 
Eyewear has a great tradition of  excellence in 
this region, and it’s with the specific intention 
of  emphasising our deep-rooted links to our 
territory that we took the decision to call our 
collections Handmade in Veneto, Italy.

“The impact of  the Made in Veneto 
concept isn’t just aesthetic - above all, it’s 
all about richness of  content. An eyewear 
product conceived, designed and made in our 
region means pure craftsmanship, tradition, 
maximum care taken over the manufacture 
of  each single item, attention to detail and 
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AWARDS AND SPECIAL
MENTIONS

In the last two months alone, Liò 
Factory has received the following 
accolades: 
• The VOS award in Hong Kong for

sunglasses of the year with the  
ISM 1107 model in the Antica 
Venezia  collection (photograph 1).

• Finalist in the AOP AWARDS 2020
in London, in the  Frame of the Year 
category,  with the  ISM 1109 model 
in the Antica Venezia  collection 

(photograph 2).
• Finalist in the LOVE 

AWARDS, again 
in London, in the 
Luxury Frame 

of the Year and 
Sunglasses of the 
Year categories, 
with the ISM 1107 
and ISM 1112 
models respectively 
(photographs 2 and 3).

Year categories, 
with the ISM 1107 
and ISM 1112 

in the Antica Venezia  collection
(photograph 2).

• Finalist in the 
AWARDS
in London, in the 
Luxury Frame 

of the Year and 
Sunglasses of the 
Year categories, 

Sunglasses of the 
Year categories, 

models respectively 
(photographs 2 and 3).
models respectively 
(photographs 2 and 3).
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have to anticipate future needs, implement 
new strategies, monitor the continuing 
evolution of  the market and, above all, 
communicate in a transparent and effective 
way. In all of  this, the opticians play a role 
of  primary importance, as they’re the point 
of  contact which interfaces with the end 
customer better than we do and obtains real 
information on tastes and needs”.

How do you handle the visibility of  
your brand at the marketing level?

“As well as taking part in international 
trade events, we make use of  the social media, 
which provide us with a major opportunity 
to make ourselves known and to increase 
brand perception. We’ve implemented our 
website with particular care and attention, 
we support out optician customers in the 
events which they organise and, at times, 
we advertise through the specialist industry 
press. But, obviously, our visibility grows with 
the people that we manage to convert to our 
unconventional product!”

What are the strong points of  your 
brand, and what are the fundamental 
factors which generate sales?

“Each of  our products contains everything 
that we’ve always believed in, which is our 
people, with their experience, and genuine 
Italian craftsmanship. The products express 
our passion, our way of  thinking and, above 
all, our Italian heart. We believe in our 
mission, which is to create eyewear that’s 
more unique than ever in its design, and to 
safeguard true Italian production. Being 
unconventional and original and standing 
out from the crowd is our true essence and all 
of  this is visible in everything that we create”.

What steps would you suggest 
that we take in the fight against 
counterfeiting?

“Counterfeiting is a heavy cross that 
we’ve always had to bear, because there are 
lots of  organisations out there that copy 

supporting the independent brands?
“We need originality, consumers with 

the right level of  awareness of  what they’re 
buying, and support and protection for the 
courageous manufacturers. We shouldn’t 
allow the great buying power of  the 
multinationals, the true giants of  the current 
times, to relegate the companies which have 
lots to say for themselves to the sidelines. The 
market needs originality, and it needs people 
with their wealth of  experience and history. 
Quite simply, the world needs these people. 
I often find myself  walking in the woods of  
our beautiful Dolomites, and this gives me 
the chance to reflect and observe nature. I’m 
fascinated by hares, small animals preyed 
upon by wolves and bears, but which are 
perfectly at home within their environment, 
due to their extraordinary agility. They’re fast, 
they move in zigzag patterns, they frequently 
change direction, they’re excellent jumpers, 
and they’re always in a hurry. In this way, 
they disorientate their assailants! This means 
that, rather than being wiped out by the big 
predators, they manage to co-exist with them. 
In the same way, if  the small companies are 
to resist the imperialism of  the superstar 
giants, they have to change their way of  
thinking, move away from the crowd, run 
fast and change direction, just like the hares!  
The great wealth of  small companies like 
ours is our flexibility and ability to proceed 
rapidly with our ideas and production, with 
no bulky superstructures to weigh us down. 
We’re convinced that globalisation is a 
totally negative force. That should be clear 
if  you merely observe and understand the 
meaning and dynamics of  it all. We can’t 
allow ourselves to be crushed by it, we can’t 
keep on living on the proceeds of  everything 
that’s been done since the end of  the second 
world war onwards, whether in fashion or in 
industry in general. We have to innovate and 
renovate, stand out from the crowd, have the 
courage to make difficult decisions and look 
to the future with optimism”.

Why did you decide to take part in so 
many industry trade events? And what 
do you think we should learn from the 
foreign markets that we haven’t done 
already?

“We have confidence in the ability of  
the trade events to monitor the market on 
a constant basis, create a useful network 
of  contacts, help us make an impact and 
internationalise our brand.  We receive new 
stimulus from the foreign markets, which 
generates new thinking and represents an 
important parameter for comparison and 
to understand whether we’re moving in the 
right direction or not”.

How does the partnership between 
industry and the retailers have 
to develop to provide a service of  
excellence to the customer?

“As far as we’re concerned, it’s absolutely 
essential to offer an alternative, something 
that’s truly unique. And it’s equally important 
to recognise the potential opportunities that 
a market offers, to establish our goals and 
optimise our management system. We also 
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2020 starts off 
in Munich

Opti Munich, the German event which marks the resumption of business 
in the optical sector for the new year, takes place from 10 to 12 January. 
Bettina Reiter, Opti Project Manager, tells us all about it

by Roberta Mella-Simion

Giusto il tempo di chiudere il 2019 
e subito si riparte da Monaco di 
Baviera con Opti, il trade show 
for Optics & Design che dal 2008 
è organizzato da GHM Gesellschaft 

für Handwerksmessen mbH, società tedesca specia-
lizzata nella gestione delle fiere dell’artigianato. 
Si tratta di un appuntamento molto atteso per 
il retail, le aziende e i designer: un palcoscenico 
per il lancio delle novità, sia da parte dell’in-
dustria sia delle start-up, e un termometro del 
mercato al risveglio dalle festività. Abbiamo fat-
to una chiacchierata con Bettina Reiter, Opti 
project manager, per entrare meglio nello spirito di 
questa edizione.

La formula Opti funziona, quali sono 
stati i punti di forza che hanno favori-
to lo sviluppo della manifestazione nel 
tempo?

“Opti è il primo trade show dell’anno nell’am-
bito dell’ottica, un evento perfetto per iniziare 
la nuova congiuntura con un forte impulso. I 
brand, i designer indipendenti e gli artigiani ce-
lebrano qui le loro anteprime. Gli ultimissimi 
trend trovano una vetrina mentre i player del 
settore, sia locali sia internazionali, presentano 
le innovazioni in fatto di lenti, lenti a contat-
to, rifrazione, ipovisione, diagnostica ecc… Nei 
suoi 6 padiglioni, Opti esibisce l’intero spettro 
di prodotti del settore ottico, fungendo al con-
tempo da punto di riferimento per il comparto 

di Roberta Mella-Simion

Tra il 10 e il 12 
gennaio si svolge 
Opti Munich, la 
manifestazione 

tedesca che da il 
“calcio d’inizio” al 

business dell’ottica. 
Incontro con 

Bettina Reiter, 
Opti Project 

Manager

Il 2020
parte da

Monaco
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L’ingresso dell’edizione 2019
di Opti Münich

We’ve only just got to 
the end of  2019, and 
it’s straight off  to 
Munichh for Opti, 
the Optics & Design 

Trade Show organised since 2008 by 
GHM Gesellschaft für Handwerksmessen 
mbH, a German company specialising 
in the running of  craft trade events. This 

our products, and I say this without any 
sense of  presumption whatsoever. This 
saps our energies and means that we 
have to dedicate extra time and money 
to defending our ideas. The only antidote 
to counterfeiting is the creation of  
awareness. We need careful consumers 
who make their decisions on an ethical 
basis, and, without doubt, we need greater 
safeguards from the legislation, as well as 
courageous manufacturers who take the 
necessary pride in their convictions”.

What kind of  year was 2019 for Liò 
Factory?

“In 2019, we were reasonably stable in Italy. 
On the foreign markets, we’re undergoing a 
trend of  constant growth, with consolidation 
on the markets in which we operate already 
and the opening up of  new markets, thanks 
to a number of  important distribution 
agreements”.

What’s new on the horizon?
“We’ve got lots of  new developments 

in the pipeline, in terms of  design, with 

shapes that are more original than ever and 
which help enrich our historic collections 
such as Antica Venezia and Fil di Ferro, and at 
production level, with the setting up of  a new 
manufacturing division entirely dedicated 
to acetate. The great success of  this year 
has been the Spartani collection, made of  
cellulose acetate, which now comes with new 
shapes and colours. In the same way, acetate 
is the key role player in the design of  the Ciodo 
collection, which contains new models which 
are unquestionably unconventional”. 

is an eagerly awaited date in the calendar 
for retailers, the industry operators and 
designers, a launch pad for the latest 
developments from industry and the start-
ups, and an important indicator of  the state 
of  the market at the start of  the new year. 
With a view to entering into the spirit of  
this latest edition, we met up with the Opti 
project manager Bettina Reiter.

The Opti formula certainly works. 
What are the strong points that have 
enabled this event to develop in the 
course of  the years?

“Opti is the first trade show of  the year 
in the optics sector, the ideal way to get the 
new business year off  to a strong start. This 
is where the brand names, independent 
designers and craft companies present 
their latest offerings for the first time. The 
very latest trends go on display and the 
local and international players are able to 
present their new lenses, contact, refracting 
and hypovision lenses, diagnostic products, 
and so on. In its 6 pavilions, Opti presents 
the entire spectrum of  sector products, 
while at the same time offering a point of  
reference for the ophthalmologists and 
highlighting the trends in technology and 
design. Another important distinguishing 
feature of  Opti is its efficient structure, as a 
result of  which even visitors coming here for 
the first time can build up a clear image of  
the situation in just one day. This is one of  
the reasons why the trade show is a unique 
event of  its kind, appreciated by visitors and 
exhibitors from all over the world”. 

What can you tell us about the 
numbers for this year? How many 
exhibitors will be taking part in 
this latest edition, and how many 
countries are represented?

“We’re more than satisfied, because the 
exhibition will be opening in January with 
more than 600 exhibitors from 39 countries. 
Ticket sales have also been going very 
well, so we expect to see a large number of  
visitors”. 

Which country currently has the 
greatest number of  stands? Can you 
give us an overview of  the countries 
and continents which will be 
exhibiting and a comparison with the 
previous edition?

“Germany is first on the list of  exhibitors, 
with an increase in the numbers with 
respect to last year. The same applies to 
the Italians, who, along with the French, 
British and representatives of  the Benelux 
countries (Belgium, The Netherlands and 81
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Luxembourg) and the Dach market (all 
the German-speaking countries), make 
up the European top 5. There’s also been 
an increase in the number of  visitors 
from Spain, South Korea and China, by 
comparison with last year’s event. We’re 
very pleased with this result, as it confirms 
the validity of  our concept and the high 
quality of  Opti”. 

What new developments in general 
can we expect to see at Opti 2020?

“Opti 2020 offers a huge range of  new 
products and ideas, starting from our 
marketplace, which takes the place of  a 
digital catalogue. Our trade visitors can 
go to www.opti.de/marktplatz to find a 
list of  all the companies exhibiting at this 
edition. Our Opti Showcase also presents 
a new focus, based on the truly interesting 
topic of  corporate positioning, and offers 
a unique, modern experience dedicated 
to both exhibitors and trade visitors. The 
north eastern entrance to pavilion C6 has 
been given a new look, and the adjacent 
entrance on the north western side has 
also been renovated to offer a pleasing 
welcome to visitors. The shuttle buses from 
the Mesestadt West and Messestadt Ost 
underground stations and the airport shuttle 
all stop here. There’s also a taxi rank at the 
north eastern entrance”.

Have there been any changes to the 
exhibitor layout within the trade fair 
building? 

“The subdivision of  exhibitors within the 
pavilions remains unchanged for the frames, 
which can still be found in halls C1 to C3. The 
ophthalmological exhibitors and contact 
lens suppliers have been moved to hall C6. I 
should point out that Opti 2020 has an entire 
pavilion dedicated to lenses for glasses, and 
both the manufacturers and the distributors 
can be found in hall C5. The opticians’ sales 

outlets and training operators are located 
in hall C4. This is the section in which the 
new in-store products are presented, from 
design to the technical equipment and 
merchandise, including boxes, lens cleaning 
products, display equipment, and other 
items, along with marketing tools. Hall C4 is 
used for training and transfer of  knowledge 
purposes, through Opti Forum, Opti Showcase 
and Opti Campus, where the professional 
ophthalmological institutes are widely 
represented”.

What can you tell us about the most 
interesting new entries?

“At this trade show, the exhibitors present 
the most innovative trends for the coming 
year. Some operators make their debut 
in Munich, where they present their latest 
products exclusively to the trade visitors. We 
host a wide range of  new companies from 
all over the world, Italy included, obviously. 

Delirius and Miga Eyewear are just two of  the 
many exciting new names from Italy.  If  
you consider the variety of  products that 
the 600 exhibitors will be displaying over 
the 6 pavilions, one thing that we can say 
for certain is that, whatever the trends the 
consumers decide to follow in 2020, you’ll 
be able to see them here at Opti Munich!”

What is it that distinguishes Opti 
Munich from the other industry 
events? What makes it interesting for 
the retailers and industry players to 
take part in this exhibition?

“Apart from the features that we’ve 
already spoken about, I could point out 
the timing of  the event, the huge range of  
products on display and the structure of  the 
trade fair complex and its pavilions. Opti is 
also a driving force for business, as it creates 
new international contacts, starts up new 
agreements and, obviously, is the occasion 
for placing the first orders of  the new 
year. Most visitors are from the German-
speaking countries (Germany, Austria 
and Switzerland), and they account for a 
category of  consumers with a particular 
interest in the high quality end of  the 
market. On that subject, I should mention 
that there’s been a significant increase in 
the demand for Italian products!

“We also have a large number of  visitors 
from other very strong European markets, 
such as the Scandinavian countries, 
Benelux, Italy and France, as well as from 
the Middle East, the Arab Emirates and 
Russia. The Italian visitors, for example, 
can expect to obtain excellent business 
opportunities in Münich, if  you consider 
that the opticians take advantage of  the 
first trade show to kick start the business 
season. For those interested in expanding 
their operating range, Opti is therefore 
quite simply the right place to be, as it’s 
the very best business platform for our 
industry!”.
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2020 starts off 
in Munich

Opti Munich, the German event which marks the resumption of business 
in the optical sector for the new year, takes place from 10 to 12 January. 
Bettina Reiter, Opti Project Manager, tells us all about it

by Roberta Mella-Simion

Giusto il tempo di chiudere il 2019 
e subito si riparte da Monaco di 
Baviera con Opti, il trade show 
for Optics & Design che dal 2008 
è organizzato da GHM Gesellschaft 

für Handwerksmessen mbH, società tedesca specia-
lizzata nella gestione delle fiere dell’artigianato. 
Si tratta di un appuntamento molto atteso per 
il retail, le aziende e i designer: un palcoscenico 
per il lancio delle novità, sia da parte dell’in-
dustria sia delle start-up, e un termometro del 
mercato al risveglio dalle festività. Abbiamo fat-
to una chiacchierata con Bettina Reiter, Opti 
project manager, per entrare meglio nello spirito di 
questa edizione.

La formula Opti funziona, quali sono 
stati i punti di forza che hanno favori-
to lo sviluppo della manifestazione nel 
tempo?

“Opti è il primo trade show dell’anno nell’am-
bito dell’ottica, un evento perfetto per iniziare 
la nuova congiuntura con un forte impulso. I 
brand, i designer indipendenti e gli artigiani ce-
lebrano qui le loro anteprime. Gli ultimissimi 
trend trovano una vetrina mentre i player del 
settore, sia locali sia internazionali, presentano 
le innovazioni in fatto di lenti, lenti a contat-
to, rifrazione, ipovisione, diagnostica ecc… Nei 
suoi 6 padiglioni, Opti esibisce l’intero spettro 
di prodotti del settore ottico, fungendo al con-
tempo da punto di riferimento per il comparto 
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L’ingresso dell’edizione 2019
di Opti Münich

We’ve only just got to 
the end of  2019, and 
it’s straight off  to 
Munichh for Opti, 
the Optics & Design 

Trade Show organised since 2008 by 
GHM Gesellschaft für Handwerksmessen 
mbH, a German company specialising 
in the running of  craft trade events. This 

our products, and I say this without any 
sense of  presumption whatsoever. This 
saps our energies and means that we 
have to dedicate extra time and money 
to defending our ideas. The only antidote 
to counterfeiting is the creation of  
awareness. We need careful consumers 
who make their decisions on an ethical 
basis, and, without doubt, we need greater 
safeguards from the legislation, as well as 
courageous manufacturers who take the 
necessary pride in their convictions”.

What kind of  year was 2019 for Liò 
Factory?

“In 2019, we were reasonably stable in Italy. 
On the foreign markets, we’re undergoing a 
trend of  constant growth, with consolidation 
on the markets in which we operate already 
and the opening up of  new markets, thanks 
to a number of  important distribution 
agreements”.

What’s new on the horizon?
“We’ve got lots of  new developments 

in the pipeline, in terms of  design, with 

shapes that are more original than ever and 
which help enrich our historic collections 
such as Antica Venezia and Fil di Ferro, and at 
production level, with the setting up of  a new 
manufacturing division entirely dedicated 
to acetate. The great success of  this year 
has been the Spartani collection, made of  
cellulose acetate, which now comes with new 
shapes and colours. In the same way, acetate 
is the key role player in the design of  the Ciodo 
collection, which contains new models which 
are unquestionably unconventional”. 

is an eagerly awaited date in the calendar 
for retailers, the industry operators and 
designers, a launch pad for the latest 
developments from industry and the start-
ups, and an important indicator of  the state 
of  the market at the start of  the new year. 
With a view to entering into the spirit of  
this latest edition, we met up with the Opti 
project manager Bettina Reiter.

The Opti formula certainly works. 
What are the strong points that have 
enabled this event to develop in the 
course of  the years?

“Opti is the first trade show of  the year 
in the optics sector, the ideal way to get the 
new business year off  to a strong start. This 
is where the brand names, independent 
designers and craft companies present 
their latest offerings for the first time. The 
very latest trends go on display and the 
local and international players are able to 
present their new lenses, contact, refracting 
and hypovision lenses, diagnostic products, 
and so on. In its 6 pavilions, Opti presents 
the entire spectrum of  sector products, 
while at the same time offering a point of  
reference for the ophthalmologists and 
highlighting the trends in technology and 
design. Another important distinguishing 
feature of  Opti is its efficient structure, as a 
result of  which even visitors coming here for 
the first time can build up a clear image of  
the situation in just one day. This is one of  
the reasons why the trade show is a unique 
event of  its kind, appreciated by visitors and 
exhibitors from all over the world”. 

What can you tell us about the 
numbers for this year? How many 
exhibitors will be taking part in 
this latest edition, and how many 
countries are represented?

“We’re more than satisfied, because the 
exhibition will be opening in January with 
more than 600 exhibitors from 39 countries. 
Ticket sales have also been going very 
well, so we expect to see a large number of  
visitors”. 

Which country currently has the 
greatest number of  stands? Can you 
give us an overview of  the countries 
and continents which will be 
exhibiting and a comparison with the 
previous edition?

“Germany is first on the list of  exhibitors, 
with an increase in the numbers with 
respect to last year. The same applies to 
the Italians, who, along with the French, 
British and representatives of  the Benelux 
countries (Belgium, The Netherlands and 81
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Luxembourg) and the Dach market (all 
the German-speaking countries), make 
up the European top 5. There’s also been 
an increase in the number of  visitors 
from Spain, South Korea and China, by 
comparison with last year’s event. We’re 
very pleased with this result, as it confirms 
the validity of  our concept and the high 
quality of  Opti”. 

What new developments in general 
can we expect to see at Opti 2020?

“Opti 2020 offers a huge range of  new 
products and ideas, starting from our 
marketplace, which takes the place of  a 
digital catalogue. Our trade visitors can 
go to www.opti.de/marktplatz to find a 
list of  all the companies exhibiting at this 
edition. Our Opti Showcase also presents 
a new focus, based on the truly interesting 
topic of  corporate positioning, and offers 
a unique, modern experience dedicated 
to both exhibitors and trade visitors. The 
north eastern entrance to pavilion C6 has 
been given a new look, and the adjacent 
entrance on the north western side has 
also been renovated to offer a pleasing 
welcome to visitors. The shuttle buses from 
the Mesestadt West and Messestadt Ost 
underground stations and the airport shuttle 
all stop here. There’s also a taxi rank at the 
north eastern entrance”.

Have there been any changes to the 
exhibitor layout within the trade fair 
building? 

“The subdivision of  exhibitors within the 
pavilions remains unchanged for the frames, 
which can still be found in halls C1 to C3. The 
ophthalmological exhibitors and contact 
lens suppliers have been moved to hall C6. I 
should point out that Opti 2020 has an entire 
pavilion dedicated to lenses for glasses, and 
both the manufacturers and the distributors 
can be found in hall C5. The opticians’ sales 

outlets and training operators are located 
in hall C4. This is the section in which the 
new in-store products are presented, from 
design to the technical equipment and 
merchandise, including boxes, lens cleaning 
products, display equipment, and other 
items, along with marketing tools. Hall C4 is 
used for training and transfer of  knowledge 
purposes, through Opti Forum, Opti Showcase 
and Opti Campus, where the professional 
ophthalmological institutes are widely 
represented”.

What can you tell us about the most 
interesting new entries?

“At this trade show, the exhibitors present 
the most innovative trends for the coming 
year. Some operators make their debut 
in Munich, where they present their latest 
products exclusively to the trade visitors. We 
host a wide range of  new companies from 
all over the world, Italy included, obviously. 

Delirius and Miga Eyewear are just two of  the 
many exciting new names from Italy.  If  
you consider the variety of  products that 
the 600 exhibitors will be displaying over 
the 6 pavilions, one thing that we can say 
for certain is that, whatever the trends the 
consumers decide to follow in 2020, you’ll 
be able to see them here at Opti Munich!”

What is it that distinguishes Opti 
Munich from the other industry 
events? What makes it interesting for 
the retailers and industry players to 
take part in this exhibition?

“Apart from the features that we’ve 
already spoken about, I could point out 
the timing of  the event, the huge range of  
products on display and the structure of  the 
trade fair complex and its pavilions. Opti is 
also a driving force for business, as it creates 
new international contacts, starts up new 
agreements and, obviously, is the occasion 
for placing the first orders of  the new 
year. Most visitors are from the German-
speaking countries (Germany, Austria 
and Switzerland), and they account for a 
category of  consumers with a particular 
interest in the high quality end of  the 
market. On that subject, I should mention 
that there’s been a significant increase in 
the demand for Italian products!

“We also have a large number of  visitors 
from other very strong European markets, 
such as the Scandinavian countries, 
Benelux, Italy and France, as well as from 
the Middle East, the Arab Emirates and 
Russia. The Italian visitors, for example, 
can expect to obtain excellent business 
opportunities in Münich, if  you consider 
that the opticians take advantage of  the 
first trade show to kick start the business 
season. For those interested in expanding 
their operating range, Opti is therefore 
quite simply the right place to be, as it’s 
the very best business platform for our 
industry!”.
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4 actions 
for stronger retailing

The latest marketing trends to get the customer involved in the sales outlet 
- trading opportunities with a powerful impact in terms of communications 
and aesthetics in combination with depth of content

Tutte le favole hanno una morale. La comu-
nicazione – seppur abbellita da elementi 
puramente decorativi -  non è mai fine a se 
stessa, bensì portatrice di un messaggio. E’ 
questa l’essenza del marketing contempora-

neo, dove ogni azione ha un risvolto etico.
Secondo le stime dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, 

riprese dall’agenzia Future Concept Lab  - in Italia 
l’e-commerce B2C ha una penetrazione del 7,3% sul 
totale retail, una quota molto bassa rispetto ad altri Pa-
esi del Vecchio Continente, quali Regno Unito (20%), 
Germania (16%) e Francia (14%). Lampante anche la 
differenza con i mercati extraeuropei, in particolare 
Cina (21%) e USA (18%). I dati evidenziano un gap che, 
presto o tardi, sarà colmato. Per il retail si tratta quindi 
di tempismo: è necessario farsi trovare pronti di 
fronte alle inesorabili evoluzioni del mercato e 
per farlo ci sono diversi modi, alcuni forse avvenieristici, 
altri molto concreti e attuabili. Ricordiamoci che i punti 
vendita sono il principale tassello di un sistema di comu-
nicazione del brand e l’estetica, a cui il marketing ricorre 
per promuovere un concetto, non è solo immagine ma 
diventa esperienza a tutto tondo. Vediamo quindi 4 oc-
casion - così sono definiti i contesti in cui l’azione com-
merciale si eleva grazie a un contenuto di valore – da 
poter attuare nel proprio punto vendita.

di Roberta Mella-Simion

Le ultime tendenze di marketing 
per “ingaggiare” il cliente nel 

proprio punto vendita: occasioni 
commerciali dal forte impatto 

comunicativo ed estetico, che però 
racchiudono contenuti profondi

azioni
4 per un

retail
potenziato
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by Roberta Mella-Simion

Every fable has a moral. For all 
that it might be enhanced by 
elements of  a purely decorative 
nature, communication is never 
an end in itself, but a means of  

conveying a message. This is the essence 

of  contemporary marketing, where there’s 
an aesthetic side to every action.

According to estimates by the 
Observatory at Milan Polytechnic, taken 
up by the Future Concept Lab agency,  
B2C e-commerce in Italy has a penetration 

of  7.3% in the retail industry overall, 
which is very low if  we compare it to 
other European countries, such as the UK 
(20%), Germany (16%) and France (14%). 
There’s also a gulf  if  we compare that 
figure with some of  the markets outside 
Europe, and China (21%) and the USA 
(18%) in particular. The numbers show 
a gap that’s bound to be filled, sooner or 
later. For the retail industry, then, it’s all a 
question of  timing. The operators have to 
be ready to cope with the inevitable market 
developments, and there are various 
ways of  doing that, some of  them rather 
futuristic, perhaps, while others are very 
real and ready for implementation. We 
should recall that the sales outlets are the 
most important node in a system of  brand 
and aesthetic communications, which is 
used by marketing to promote a concept. 
There’s much more to this system than 
image alone, and it can be transformed 
into an experience in the true meaning of  
the term. We’ll therefore take a look at 4 
occasions when trading actions are raised 
to a higher level due to their important 
value content, and which are ready to be 
implemented in your store now.

PLEASE DON’T BUY IT: 
THE DEMOCRACY OF LUXURY

“Don’t buy it - please”. It sounds almost 
like heresy for a retailer, but the concept 
is precisely targeted towards increasing 
business. In practical terms, it’s all about 
making some products available to rent 
but not necessary to buy, and therefore 
bringing them closer to the notion of  
a service than that of  a sale. Obviously, 
such an innovative approach to supply 
isn’t suitable for all goods segments, but 

Have you organised any special 
focal points or other opportunities 
for in-depth discussions during the 
event?

“The trade show offers lots of  space for 
discussions and closer assessments of  the 
scenario. At the Opti Forum in hall C4, the 
guests can follow a number of  events, and 
we’ve organised round tables for the three 
days of  the exhibition with contributions 
from experts from all over the world. The 
presentations are simultaneously translated 
into German and English, and some of  
them can be downloaded at the end of  the 
event. The programme can be found at 
www.opti.de/programm. 

“The Opti Showcase, now in its second 

edition, offers an interactive experience for 
visitors, once again in hall C4. This year, 
everything rotates around the theme of  
corporate positioning, and the trade visitors 
can take part in a visual quiz using VR, 
or virtual reality, glasses, to analyse their 
current market position and receive 
advice and marketing consultancy”. 

Within the current historic 
context and on the basis of  your 
own experience, how do you see 
the European market growing and 
developing?

“Digitalisation is another of  the 
keywords of  this edition, not in the sense 
as a move away from traditional trading, 
but more as a means of  adopting a 

complementary approach. Within this 
context, our Showcases (the Customer 
Journey of  2019 and this year’s 
Corporate Positioning) illustrate how 
best to approach the situation”.

Do you have any advance message 
for the visitors to Opti?

“The optical industry is very well 
positioned. As well as doing excellent 
business deals, the exhibitors and visitors 
will be able to meet a whole range of  
interesting people, some in suits and 
others with tattoos. There are all sorts 
of  people operating in the industry, in 
their various different ways, but one thing 
they all have in common is a strong sense 
of  style”. 

THE DEMOCRACY OF LUXURY1
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IL MADE IN VENETO
FUORI DAGLI SCHEMI                         

ADRIANO LIO

Intervista all’Owner e Ceo di Liò Factory, 
innovativa azienda che mette al primo posto 
l’attenzione per il territorio e le persone

Le ultime tendenze di marketing  
per attirare il cliente 
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PER UN RETAIL 
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QUANDO IL TRADE
SI AUTOPROMUOVE

MADAME X
VA A BELLUNO

ENGLIS
H VERSION

+
DEUTSCHE 

VERSION
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Incontro con Bettina Reiter,
Opti Project Manager
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D’ACQUISTO 
REALE MA VIRTUALE
Con lo Smart Glass 
Moverio Bt-350
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it is feasible for some. One example is 
luxury brand sunglasses. Not everybody 
can aspire towards ownership of  such 
an item, but lots of  us would love to give 
them a try, maybe during a special event 
or occasion. Giving a customer the chance 
to hire a luxury model - backed up by the 
necessary guarantees, obviously - could be 
a market incentive, and the limited cost 
involved could enable a given consumer 
target group to approach products 
that would otherwise have been totally 
outside their reach. At the same time, 
this democratisation of  an elite product 
could contribute towards a reduction in 
the purchase of  poor quality goods and 
discourage counterfeiting. This is more 
than just a marketing action - it’s also 
a way of  educating consumers about 
quality. There can be no doubt that the 
“don’t buy” formula isn’t suitable for all 
luxury models, especially those which 
are attractive precisely because of  their 
allure of  inaccessibility, and which remain 
exclusive at all costs, if  it’s niche products 
that we’re talking about.

THE POINT OF SALE
AS A STAGE

Retail spaces are transformed into 
a stage setting with a powerful visual 
and emotional impact, in which art and 
communication merge, with installations 
and pop-ups, colours and materials 
specially conceived to make contact with 
and engage the customer. But what do we 
mean by ‘engage’? Quite simply, getting 
the consumers involved and turning 
them into key role players, or actors, for a 
specific occasion. And as well as creating 
an aesthetic and artistic setting, it can also 
be useful to invite the customers to share 
their shopping experience. How, exactly? 
By asking them to make their own videos 
or images and post them on the social 
networks, thus transforming them into 
ambassadors for the brand and store 
directly. We should never lose sight of  the 
real aim of  marketing, which is to promote 
the product or service to increase sales. 
Consequently, no matter how theatrical 
we might wish to be, we should never lose 
touch with the true identity of  the brand 
and the name. And we also have to bear 
in mind the target that we’re aiming for 
and the logistical and cultural context in 
which we find ourselves. We have to ask 
ourselves, what do the people who live 
in a given town, or in a specific zone or 
district, need? There’s no model that fits 
all, and there’s no magic formula. We can 
be sure of  one thing however - placing a 

product on the stage can change people’s 
buying behaviour.

COMBINATIONS OF
GOODS CATEGORIES

One of  the most recent trends is the 
combination of  genres. Different goods 
categories can co-exist under the same roof, 
as a way of  further inspiring our customers. 
Some products are able to co-exist with 
others in a way which enables them to get 
the best out of  each other. These include 
eyewear, accessories, cosmetics, books, 
video games, and food and beverages. 

If  you travel around the world, you’ll 
come across many opticians’ stores with 
a cafe in the corner where the customers 
can relax, or a make-up corner with real or 
multimedia consultancy services, a reading 
area for themed texts, or a play area 
with video games. We should emphasise 
that the turnover in this sector has been 
increasing strongly in recent years. If  we 
consider books, on the other hand, we 
have to conclude that the store is a location 
within a location, a space that’s cultural 
as well as commercial. In a store of  this 
kind, we can therefore divulge as well as 
look on or be entertained. The store can 
also be regarded as a kind of  arena for the 
deployment of  talents. By organising and 
promoting seminars, workshops and focus 
groups, a simple store can be transformed 
into a collective reference point, which 
takes us back to our comment in the 
introduction on the store as the main node 
in the communication of  a brand, product 
or service.

TRADITION AND MODERNITY: 
REDISCOVERING THE ART 

OF COMMERCE

The famous Austrian composer Gustav 
Mahler declaimed: “Tradition is the 
handing on of  fire, not the worship of  
ashes”. Remembering the past doesn’t 
mean closing our minds to new ideas and 
succumbing to our memories, but handing 
down our origins and fuelling them with 
innovation. We have to rediscover the 
art of  commerce and concentrate on the 
value of  the product. To do this, we can’t 
jealously hang on to this art or simply take 
it for granted - we have to transfer our skill 
and passion to the customer. In this way, 
telling a story plays an increasingly vital 
role, and consumer education becomes 
essential. As Giorgio Santambrogio, 
chairman of  the Modern Distribution 
Association, or ADM, puts it, the customer 
ISN’T always right. On the contrary, he/
she has to be guided towards intelligent 
and conscious purchasing decisions. To 
take just one highly practical example, a 
customer who wants a very low price has 
to be given all the tools he requires by the 
retailer to enable him to understand that 
lowering prices involves putting stress on 
the chain of  production, at the expense not 
only of  quality but also of  the sustainability 
of  the system as a whole. 

In times of  ethical challenges and new 
digital horizons where things may not yet 
be as clear as we might want them to be, 
it’s important to keep a solid grasp of  those 
certainties that only professionalism is able 
to sustain.  

2

3 4
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it is feasible for some. One example is 
luxury brand sunglasses. Not everybody 
can aspire towards ownership of  such 
an item, but lots of  us would love to give 
them a try, maybe during a special event 
or occasion. Giving a customer the chance 
to hire a luxury model - backed up by the 
necessary guarantees, obviously - could be 
a market incentive, and the limited cost 
involved could enable a given consumer 
target group to approach products 
that would otherwise have been totally 
outside their reach. At the same time, 
this democratisation of  an elite product 
could contribute towards a reduction in 
the purchase of  poor quality goods and 
discourage counterfeiting. This is more 
than just a marketing action - it’s also 
a way of  educating consumers about 
quality. There can be no doubt that the 
“don’t buy” formula isn’t suitable for all 
luxury models, especially those which 
are attractive precisely because of  their 
allure of  inaccessibility, and which remain 
exclusive at all costs, if  it’s niche products 
that we’re talking about.

THE POINT OF SALE
AS A STAGE

Retail spaces are transformed into 
a stage setting with a powerful visual 
and emotional impact, in which art and 
communication merge, with installations 
and pop-ups, colours and materials 
specially conceived to make contact with 
and engage the customer. But what do we 
mean by ‘engage’? Quite simply, getting 
the consumers involved and turning 
them into key role players, or actors, for a 
specific occasion. And as well as creating 
an aesthetic and artistic setting, it can also 
be useful to invite the customers to share 
their shopping experience. How, exactly? 
By asking them to make their own videos 
or images and post them on the social 
networks, thus transforming them into 
ambassadors for the brand and store 
directly. We should never lose sight of  the 
real aim of  marketing, which is to promote 
the product or service to increase sales. 
Consequently, no matter how theatrical 
we might wish to be, we should never lose 
touch with the true identity of  the brand 
and the name. And we also have to bear 
in mind the target that we’re aiming for 
and the logistical and cultural context in 
which we find ourselves. We have to ask 
ourselves, what do the people who live 
in a given town, or in a specific zone or 
district, need? There’s no model that fits 
all, and there’s no magic formula. We can 
be sure of  one thing however - placing a 

product on the stage can change people’s 
buying behaviour.

COMBINATIONS OF
GOODS CATEGORIES

One of  the most recent trends is the 
combination of  genres. Different goods 
categories can co-exist under the same roof, 
as a way of  further inspiring our customers. 
Some products are able to co-exist with 
others in a way which enables them to get 
the best out of  each other. These include 
eyewear, accessories, cosmetics, books, 
video games, and food and beverages. 

If  you travel around the world, you’ll 
come across many opticians’ stores with 
a cafe in the corner where the customers 
can relax, or a make-up corner with real or 
multimedia consultancy services, a reading 
area for themed texts, or a play area 
with video games. We should emphasise 
that the turnover in this sector has been 
increasing strongly in recent years. If  we 
consider books, on the other hand, we 
have to conclude that the store is a location 
within a location, a space that’s cultural 
as well as commercial. In a store of  this 
kind, we can therefore divulge as well as 
look on or be entertained. The store can 
also be regarded as a kind of  arena for the 
deployment of  talents. By organising and 
promoting seminars, workshops and focus 
groups, a simple store can be transformed 
into a collective reference point, which 
takes us back to our comment in the 
introduction on the store as the main node 
in the communication of  a brand, product 
or service.

TRADITION AND MODERNITY: 
REDISCOVERING THE ART 

OF COMMERCE

The famous Austrian composer Gustav 
Mahler declaimed: “Tradition is the 
handing on of  fire, not the worship of  
ashes”. Remembering the past doesn’t 
mean closing our minds to new ideas and 
succumbing to our memories, but handing 
down our origins and fuelling them with 
innovation. We have to rediscover the 
art of  commerce and concentrate on the 
value of  the product. To do this, we can’t 
jealously hang on to this art or simply take 
it for granted - we have to transfer our skill 
and passion to the customer. In this way, 
telling a story plays an increasingly vital 
role, and consumer education becomes 
essential. As Giorgio Santambrogio, 
chairman of  the Modern Distribution 
Association, or ADM, puts it, the customer 
ISN’T always right. On the contrary, he/
she has to be guided towards intelligent 
and conscious purchasing decisions. To 
take just one highly practical example, a 
customer who wants a very low price has 
to be given all the tools he requires by the 
retailer to enable him to understand that 
lowering prices involves putting stress on 
the chain of  production, at the expense not 
only of  quality but also of  the sustainability 
of  the system as a whole. 

In times of  ethical challenges and new 
digital horizons where things may not yet 
be as clear as we might want them to be, 
it’s important to keep a solid grasp of  those 
certainties that only professionalism is able 
to sustain.  
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Das Made in Veneto 
außerhalb der 

ausgetretenen Pfade
Unkonventionell, originell und aus der Masse herausragend. Das ist die 
Grundlage von Liò Factory, einem Haus, das die Hochachtung vor dem 
Territorium und den Personen an di erste Stelle setzt. Wie? Das erklärt uns der 
Inhaber und Ceo der Firma Adriano Lio. 

von Daniela Basilico
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IL  MADE  IN  VENETO 
FUORI  DAGLI 

SCHEMI
L’essere non 

convenzionali, originali 
e al di fuori dalla massa 
costituisce l’essenza su 
cui si basa Liò Factory 

che mette al primo 
posto l’attenzione per 

il territorio e per le 
persone. Ce lo racconta 

in questa intervista 
Adriano Lio, Owner 

e Ceo dell’azienda

Originalità, passione, intraprendenza e amore per 
il territorio sono alla base di Liò Factory, cre-
ativa e innovativa azienda veneta che ha il suo 
quartier generale e produttivo sulle rive del Pia-
ve. Adriano Lio, Owner e Ceo di questa im-

presa è un concentrato di energia ed entusiasmo, che mette a 
disposizione delle sue creazioni, frutto di anni di esperienza e 
di un elevato gusto estetico che esprime nei modelli delle sue 
collezioni. Un’azienda, che come ci racconta in questa intervi-
sta, vuole essere anticonvenzionale, trasformando la tradizione 
e l’eccellenza del discrit dell’eyewear in innovazione.

di Daniela Basilico
foto di Anna Perrotta

ADRIANO LIO
Ha fondato nel 1989 l’azienda 
che ha chiamato con il suo 
cognome a cui ha aggiunto 
un accento

Innanzi tutto ci racconti la case history della 
vostra azienda… come nasce Liò Factory?

“Nasce nel 1989, quando ero un giovane diciannoven-
ne e avevo appena finito di assolvere gli obblighi di 

leva. Con un pizzico di follia e con la mia innata 
passione per il disegno e tutto ciò che con 

esso si può creare, decisi di fondare la mia 
azienda, in una regione, il Veneto, dove 

l’occhialeria è tradizione, ma anche 
eccellenza e innovazione. Tutti fili 

di una storia da raccontare, dalle 
lavorazioni per conto terzi, atti-
vità che continua tuttora, all’in-
serimento negli anni successivi 
dei miei fratelli in azienda; alla 
creazione dei miei brand; agli 
anni difficili della crisi fino ai 
nostri piccoli grandi successi a 
livello internazionale per cui 
Liò è stata oggetto di significa-
tive menzioni e insignita di im-
portanti premi”. 

Quale filosofia è alla base 
delle vostre creazioni?

“La filosofia e la passione 
dominante in questa azienda 
è quella per le persone, per la 
loro unicità, per il loro “io”. Liò 
desidera essere volutamente fuo-
ri dagli schemi. A volte bisogna 
remare controcorrente, per ri-
tagliarsi un proprio spazio in un 
mondo sempre più globalizzato, 
che ci vuole tutti omologati nel 
pensiero e nel costume. Questa è 
la missione di Liò, la sua battaglia 
personale che porta avanti ormai 
da più di trent’anni e che prosegue 
nel creare occhiali sempre più uni-
ci e inconfondibili nel design, forme 
stravaganti ed eccentriche per chi 

ama uno stile non convenzionale ed 
eclettico. Liò è realizzazione quasi arti-

gianale di occhiali che coniugano fashion 
e design, tradizione e innovazione, tutti 

rigorosamente concepiti e prodotti nella 
nostra regione. Senza contaminazioni por-

tiamo avanti la nostra mission con una gran-
de convinzione: il Made in Italy, quello vero, 
che per noi è ancora di più un genuino e reale 
Made in Veneto. L’incipit di tutto questo è una 

particolare attitudine a guardare le cose da un 
lato non banale e scontato”.
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“Nasce nel 1989, quando ero un giovane diciannoven
ne e avevo appena finito di assolvere gli obblighi di 

leva. Con un pizzico di follia e con la mia innata 
passione per il disegno e tutto ciò che con 

esso si può creare, decisi di fondare la mia 
azienda, in una regione, il Veneto, dove 

l’occhialeria è tradizione, ma anche 
eccellenza e innovazione. Tutti fili 

di una storia da raccontare, dalle 
lavorazioni per conto terzi, atti
vità che continua tuttora, all’in
serimento negli anni successivi 
dei miei fratelli in azienda; alla 
creazione dei miei brand; agli 
anni difficili della crisi fino ai 
nostri piccoli grandi successi a 
livello internazionale per cui 
Liò è stata oggetto di significa
tive menzioni e insignita di im
portanti premi”. 

Quale filosofia è alla base 
delle vostre creazioni?

“La filosofia e la passione 
dominante in questa azienda 
è quella per le persone, per la 
loro unicità, per il loro “io”. 
desidera essere volutamente fuo
ri dagli schemi. A volte bisogna 
remare controcorrente, per ri
tagliarsi un proprio spazio in un 
mondo sempre più globalizzato, 
che ci vuole tutti omologati nel 
pensiero e nel costume. Questa è 
la missione di 
personale che porta avanti ormai 
da più di trent’anni e che prosegue 
nel creare occhiali sempre più uni
ci e inconfondibili nel design, forme 
stravaganti ed eccentriche per chi 

ama uno stile non convenzionale ed 
eclettico. Liò è realizzazione quasi arti

gianale di occhiali che coniugano fashion 
e design, tradizione e innovazione, tutti 

rigorosamente concepiti e prodotti nella 
nostra regione. Senza contaminazioni por

tiamo avanti la nostra mission con una gran
de convinzione: il Made in Italy, quello vero, 
che per noi è ancora di più un genuino e reale 
Made in Veneto. L’incipit di tutto questo è una 

particolare attitudine a guardare le cose da un 
lato non banale e scontato”.

Foto: Anna Perrotta

Originalität, Leidenschaft für die 
Arbeit, Einfallsreichtum und 
die Liebe für das Territorium 
sind die Grundlage für 
Liò Factory, ein überaus 

kreatives und innovatives Unternehmen 
des Veneto mit Hauptsitz und Werk an den 
Ufern des Piave. Adriano Lio, der Inhaber 
und Ceo des Hauses, ist ein Konzentrat 
an Energie und Enthusiasmus, der seine 
Kreationen anbietet, die das Ergebnis einer 
vieljährigen Erfahrung und eines feinen 
Sinns für die Ästhetik darstellen, zwei 

Eigenschaften, die in den Modellen seiner 
Kollektionen zu ihrem besten Ausdruck 
gelangen. Wie er uns in diesem Interview 
bestätigt, will das Haus antikonventionell 
sein, um die Tradition und die Exzellenz 
des Eyewear-Bereichs in Innovation 
umzusetzen. 

Bitte sagen Sie uns etwas zur Case 
History Ihres Unternehmens; wie 
entstand Liò Factory?

„Das Haus wurde 1989 gegründet, als ich 
gerade 19 Jahre jung war und soeben meine 
Pflichtzeit beim Militär absolviert hatte. 

Ausgehend von einer gewissen Prise der 
Verschrobenheit und einer angeborenen 
Leidenschaft für das Design und alles, was 
über das Design geschaffen werden kann, 
beschloss ich, meine Firma im Veneto 
zu gründen, einem Gebiet, in dem die 
Brillenproduktion zur Tradition gehört, das 
gleichzeitig jedoch auch für Exzellenz und 
Innovation bekannt ist. Eigenschaften, die 
den Leitfaden einer Geschichte darstellen, 
die es würdig ist, erzählt zu werden, von 
der Verarbeitung im Auftrag Dritter, einer 
Aktivität, die auch heute noch weitergeführt 
wird, bis zu den nachfolgenden Jahren, als 
meine Brüder in die Firma eintraten, von 
der Kreation unserer Marken bis zu den 
schwierigen Jahren der Krise und bis zu 
unseren kleinen und großen Erfolgen auf  
internationaler Ebene, für welche Liò mit 
Anerkennungen und Preisen ausgezeichnet 
wurde.” 

Von welcher Philosophie gehen Ihre 
Kreationen aus?

„Die Philosophie und die Passion für 
die Arbeit, die unser Haus kennzeichnen, 
richten sich auf  die Personen, ihre 
Individualität und ihr ‘Ich’-Bewusstsein. 
Liò verlässt mit Absicht ausgetretene 
Pfade. Manchmal muss man gegen den 
Strom rudern, um sich einen eigenen 
Platz in einer zunehmend globalisierten 
Welt zu sichern, in der wir Gefahr laufen, 
dass unsere Gedanken, Vorstellungen und 
Gewohnheiten gleichgeschaltet werden. 
Dies ist die Mission von Liò, vergleichbar 
mit einem wahren Kampf, der seit 
nunmehr 30 Jahren andauert und darin 
besteht, Brillenmodelle mit exklusivem, 
unverwechselbarem Design, extravaganten, 
exzentrischen Formen für alle zu entwerfen, 
die nach einem unkonventionellen, 
eklektischen Stil suchen. Liò steht für beinahe 
handwerkliche Eyewear-Realisationen, in 
denen Fashion und Design, Tradition und 
Innovation miteinander verschmelzen und 
die alle ausschließlich in unserer Region 
konzipiert und produziert werden. Wir 
verfolgen diese Mission ohne gleich welche 
Fremdbeeinflussung, mit einer starken 
Überzeugung und Sicherheit, und zwar 
der des Made in Italy, jedenfalls des echten, 
das für uns Made in Veneto bedeutet. Am 
Incipit all dieser Ziele steht die Gewohnheit, 
alles in einer Perspektive zu betrachten, die 
niemals banal oder abgekartet ist.”

85

biz
ViSIO

N

DEUTSCHE 
VERSION

DEUTSCHE 
VERSION

Sprechen wir über die von Liò 
Factory lancierten Linien…

„Liò Handmade in Veneto ist die historische 
Marke von Liò. Hier wird die Brille zu einer 
wahren Leidenschaft, welche in den tausend 
Farbtönen des Lebens und in qualitativ 
hochwertigen, sorgsam verarbeiteten, 
leichten und tragefreundliche Modellen 
zum besten Ausdruck gelanget. Dazu 
kommt eine Vereinfachung der technischen 
Formen, ein sachlicher aber entschiedener 
Stil und eine beinahe manische Beachtung 
der Details. Liò ist die Marke, die zum ersten 
Male unsere Mission ausdrückte, welche 
sich mit dem Gefühl der Zugehörigkeit zu 
unserem Territorium und dem Sinn für die 
mit diesem Territorium verwurzelten Werte 
verwirklicht. Das wahre Made in Italy wird 
auf  diese Weise weiter aufgewertet und zu 
einem wahren Made in Veneto.

iO Unconventional dagegen baut auf  der 
Aufwertung des Ichbewusstseins auf, 
verstanden als die Einzigartigkeit jeder 
Person, ein Tribut an die Schönheit im 
tiefsten und emotionalsten Sinn. Modelle, 
die mit ihrem ausgesprochen entschiedenem 
Charakter, einem kompromisslosen Stil und 
ihren ausgefallenen, unverwechselbaren 
Details ein Zeichen setzen. iO 
Unconventional ist mehr als eine Marke ein 
Lebensstil, eine Idee und ein Gedanke und 
bringt vor allem einen von allen geteilten 
Wunsch zum Ausdruck.”

Wie viele Kollektionen entstehen 
pro Jahr und wie legen Sie die 
jeder Linie zugrunde liegenden 
Thematiken fest?

„Wir kreieren zwei Kollektionen pro Jahr 
und einige Sonderkollektionen in der Saison. 
Die zugrunde liegenden Thematiken 
entstehen spontan, ausgehend von einer 
angeborenen Kreativität, kombiniert 
mit einer natürlichen Veranlagung für 
das Experiment und die Forschung, 
basierend auf  gedanklicher Flexibilität und 
Aufgeschlossenheit, intellektueller Neugier 
und der Einbeziehung der Emotionen und 
der Phantasie. All dies mündet in spontanen 
Einfällen und in einer Idee, die verwirklicht 
wird durch die einem erfahrenen 
Handwerker eigene Professionalität. Ein 
magischer Mix, der sich in Verbindung 
mit schlichten und einfachen Materialien, 
die uns die Natur anbietet, zwangsweise in 
einer Eyewear-Linie von herausragender 
Persönlichkeit verwirklicht. In unseren 
Kollektionen kommt unsere intuitive 
Verbindung zum Territorium, zu unseren 
Werten und unseren natürlichen, schlichten 
Wurzeln, der Einfluss des exzentrischen 
Auftrittes von Venedig, die Verbindung 
zum Fluss Piave und die Erhabenheit der 
Dolomiten zum Ausdruck. All dies steht für 
die Luft, die unsere Kreationen ‘einatmen’. 

Was halten Sie von den aktuellen 
Trends im Eyewear-Bereich?

„Allgemein betrachtet, stehen wir 
heute einem Verlust an Originalität und 
Kreativität gegenüber. Es handelt sich um 
die Gleichschaltung, die alles platt wälzt und 
auf  eine uniformierte und globalisierte Art 
und Weise einen Verlust der Einzigartigkeit 
bedingt, mit dem Ergebnis zueinander 
identischer Realitäten und identischer Shops 
mit der gleichen depressiven Atmosphäre. 
Ich denke, dass Unterschiede nur über 
Einzigartigkeit und Persönlichkeit erzielt 
werden können.“ 

Wie wichtig ist das Konzept des 
Hand made in Veneto und was 
bedeutet es, Teil der italienischen 
Eyewear-Branche zu sein?

„Eine grundlegende Voraussetzung. 
In der Tat haben wir beschlossen, in 
Italien zu verbleiben, und sind stolz 
darauf, der italienischen Eyewear-
Branche anzugehören. In unserer Region 
kann die Brille eine lange Tradition der 
herausragenden Leistungen aufweisen, und 
um diese enge Verknüpfung mit unserem 
Territorium herauszustellen, haben wir uns 
entschieden, unsere Kollektionen unter die 
Überschrift “Handmade in Veneto, Italy” 
anzubieten.

Das Made in Veneto beinhaltet nicht nur 
einen rein ästhetischen Effekt sondern steht 
vor allem für klassische Handwerkskunst, 
Tradition, in der jedem Teil maximale 
Beachtung zukommt, Design. Liebe zum 
Detail und für den sorgsamen Einsatz 
führender Techniken der Verarbeitung.

Wir müssen uns daran gewöhnen, über all 
dies nachzudenken und den Verbraucher 
dazu zu erziehen, auf  die Herkunft und 
die Art der Fertigung unserer Produkte 
zu achten. Der Verkauf  von in Italien 

hergestellten Waren mündet in Vorteilen 
für uns alle, schafft Arbeitsplätze und sorgt 
für den Anstieg des Bruttoinlandproduktes. 
Er wertet die Kunst des italienischen 
Handwerks und die Kreativität und den 
Willen zum Wagnis auf. Auch wenn echt 
italienische Produkte mehr kosten können, 
haben Qualität, Einzigartigkeit  und 
Sicherheit einen Preis, den der bewusste 
Verbraucher jedoch gerne zahlen wird, 
da der Wert eines Objekts auch durch 
Faktoren bestimmt wird, die sich in ihm 
verbergen. Made in Veneto ist somit kein 
abstraktes Konzept oder nur eine Idee 
sondern bedeutet auch Umweltschutz, 
strikte Beachtung der italienischen und 
europäischen Gesetzgebung, Schutz der 
Rechte der Arbeitnehmer, Sicherheit der 
Bürger und berufliche Ethik. 

In allen unseren Brillen verbirgt sich 
dieses Konzept. In ihnen stecken die 
Erfahrung der Personen, unsere Passion 
für die Arbeit, unser Verstand und vor 
allem unser italienisches Herzblut. In einer 
globalisierten Welt, in der es sicherlich 
einfacher wäre, weniger beschwerliche 
Wege einzuschlagen, haben wir uns 
entschlossen, weiterhin das Made in 
Veneto als Beispiel der Exzellenz des Made 
in Italy zu verteidigen und unsere kleinen 
und großen Kämpfe zum Schutz von allen, 
an was seit wir mehr als 30 Jahren glauben, 
weiterzuführen.”

Wo werden Ihre Produkte 
vertrieben? 

„Wir wollen ein alternatives 
Designprodukt für Marktnischen 
anbieten. Folglich arbeiten wir nicht 
mit Vertriebsketten zusammen sondern 
wenden uns ausschließlich an unabhängige 
Optikgeschäfte sowohl auf  dem nationalen 
als auch auf  dem internationalen Markt.”
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Wie kann der Einzelhandel Ihrer 
Meinung nach dazu beitragen, 
unabhängige Marken zu fördern? 

„Was wir brauchen, ist Originalität, 
Verbraucher, die sich ihrer Wahl bewusst 
sind, und die Aufwertung und den Schutz 
der mit Mut agierenden Produzenten.

Die Übermacht der multinationalen 
Konzerne, der Giganten von Heute, darf  
Unternehmen, die ‘viel zu erzählen’ haben, 
nicht in den Schatten stellen. Der Markt 
braucht Originalität und Personen mit  
spezifischem, geschichtlich gewachsenem 
Know How, wogegen die Welt nichts weiter 
als nur Personen benötigt.  Oft passiert es 
mir, in den Wäldern unserer herrlichen 
Dolomiten zu wandern und meinen ganz 
persönlichen Gedanken nachzugehen 
und über die Natur nachzudenken. Ich 
bin fasziniert von einem Hasen, einen 
kleinen Tier, das von Wölfen und Bären 
gejagt wird und sich dennoch dank seiner 
außerordentlichen Wendigkeit mit große 
Sicherheit in seinem Umfeld bewegt. Der 
Hase läuft schnell, schlägt oftmals Haken, 
macht hohe Sprünge, bleibt niemals stehen 
…und verwirrt somit seine Gegner! Er 
wird nicht von den großen Raubtieren zur 
Strecke gebracht sondern ist in der Lage, 
mit ihnen zusammen zu leben. Auf  die 
gleiche Weise sollten kleine Unternehmen, 
um auf  den Imperialismus der Superstar-
Giganten zu reagieren, die Art zu Denken 
ändern, über den Tellerrand hinaus 
schauen, schnell agieren und ggf. auch die 
Aktionsrichtung wechseln. Eben wie der 

Hase!  Der wesentliche Vorteil kleinerer 
Unternehmen wie dem unseren besteht in 
der Flexibilität und der Fähigkeit, schnell zu 
agieren, und zwar im Bereich der Planung 
und der Produktion, ohne die Präsenz einer 
schwerfälligen Bürokratie. Ich bin nicht 
davon überzeugt, dass die Globalisierung 
ein absolutes Übel ist; es würde ausreichen, 
sie im Auge zu behalten und ihren Sinn und 
ihre Dynamiken zu verstehen. Wir dürfen 
uns nicht von ihr zerquetschen lassen und 
nicht weiter vom Erbe dessen leben, was 
seit der Nachkriegszeit erreicht wurde, und 
zwar sowohl im Bereich der Mode als auch 
auf  industrieller Ebene im allgemeinen. 
Wir müssen umdenken und uns von innen 
her erneuern, den Mut zu schwierigen 
Entscheidungen aufbringen und mit 
Optimismus nach vorne blicken.”

Warum haben Sie beschlossen, 
an zahlreichen Fachmessen 
teilzunehmen? 

„Wir zählen auf  die Fachmessen, um 
kontinuierlich den Markt zu beobachten, 
ein Gewinn bringendes Netz der Kontakte 
zu knüpfen, uns bekannt zu machen und die 
Marke international durchzusetzen.  Von 
den Auslandsmärkten erhalten wir neue 
Anreize, aus denen neue Ideen entstehen 
und welche einen wichtigen Maßstab des 
Vergleichs setzen, auch, um zu kontrollieren, 
ob wir den richtigen Weg eingeschlagen 
haben oder nicht.”

Wie sollte si+ch die zwischen 
Einzelhandel und Industriebestehende 
Partnerschaft entwickeln, um den 
Kunden herausragende Leistungen 
anbieten zu können?

„Was uns angeht, ist es von grundsätzlicher 
Bedeutung, Alternativen und Einzigartiges 
anzubieten. Gleichermaßen wichtig ist, die 
potentiellen Opportunitäten des Marktes 
zu identifizieren, genaue Zielsetzungen 
zu definieren und den Ablauf  der 
Geschäftsführung zu optimieren. Zudem 
müssen wir den Bedarf  des Kunden 
vorwegnehmen, neue Strategien ansetzen, 
uns Fragen zu einem sich kontinuierlich 

ändernden Markt stellen und vor allen 
auf  transparente und effiziente Art 
kommunizieren. In dieser Situation kommt 
dem Optikgeschäft eine primäre Rolle 
zu, da es der Gesprächspartner ist, der 
mehr als wir selbst eine Schnittstelle zum 
Endkunden ist und in dieser Rolle die realen 
Informationen zu seinen Vorlieben und zu 
seinem Bedarf  sammeln kann.”

Auf  der Ebene des Marketings, 
welche Maßnahmen setzen Sie an, 
um Ihrer Marke Visibilität zu geben?

Neben der Teilnahme an internationalen 
Fachmessen setzen wir die sozialen Medien 
ein, die eine großartige Opportunität 
darstellen, um unseren Namen bekannt zu 
machen und den Grad der  Wahrnehmung 
der Marke zu steigern.  Zudem arbeiten wir 
ständig an unserer Webseite, unterstützen 
unsere Kunden des Optikgeschäfts mit 
gezielten Events und werben ggf. in den 
Fachzeitschriften. Natürlich steigert sich der 
Grad der Herausstellung unserer Produkte 
auch durch die Zahl der Personen, die 
wir zunehmend an unsere Produkte der 
Unconventional-Linie binden.”

Was sind die spezifischen 
Schwerpunkte und Vorteile der 
Marke? Welche Grundelemente 
machen die Zahlen des Verkaufs aus?

„In jeder von uns angebotenen Brille 
steckt all das, an das wir seit immer schon 
glauben, das Know How der Personen 
und die wahre handwerkliche Fertigkeit 
des Made in Italy. Unsere Passion, unser 
Kopf  und vor allem unser Herzblut als 
Italiener. Wir glauben an unsere Mission, 
die darin besteht; zunehmend Modelle 
mit exklusivem Design anzubieten und 
den Schutz des wahren Made in Italy zu 
gewährleisten. Die Grundlage, die sich in 
allen von uns kreierten Stücken verbirgt, 
lautet unkonventionell und originell zu sein 
und sich von der Masse abheben.”

Welche Maßnahmen schlagen 
Sie vor, um dem Phänomen der 
Fälschung zu begegnen?  

„Fälschungen sind in der Tat seit je 

PREIS UND
SONDERERWÄHNUNGEN 

Allein in den letzten beiden Monaten 
wurde Liò Factory mit folgenden 
Anerkennungen ausgezeichnet:  
• Preis VOS in Hong Kong für die

‘Sonnenbrille des Jahres’ mit 
Modellen der Kollektion ‘Antica 
Venezia ISM 1107’ (Foto 1).

• Endausscheidung im Rahmen der
AOP AWARDS 2020 London in der 
Kategorie “Frame of the Year” 
mit dem Modell ISM 1109 der 
Kollektion Antica Venezia (Foto 2).

• Endausscheidung 
im Rahmen der 

LOVE AWARDS 
London in den 
Kategorien 

“Luxury Frame 
of the Year” und 

“Sunglasses of 
the Year”, für die 
Modelle ISM 1107 
und ISM 1112 (Foto 
2 und 3).

“Sunglasses of 
the Year”, für die 
Modelle ISM 1107 

Kollektion Antica Venezia 
• Endausscheidung 

im Rahmen der 
LOVE AWARDS
London in den 
Kategorien 

“Luxury Frame 
of the Year” und 

“Sunglasses of 
of the Year” und 

“Sunglasses of 

und ISM 1112 
2 und 3).

und ISM 1112 
2 und 3).
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her das große Problem unserer Branche, 
da unsere Produkte, wie wir nicht ohne 
einen gewissen Stolz feststellen, oft 
kopiert werden. Das raubt uns, wenn wir 
unsere Ideen schützen wollen, Energie, 
Zeit und Geld. Das einzige Gegenmittel 
gegen Fälschungen besteht in einer 
Sensibilisierung des Verbrauchers. Was 
wir brauchen, sind Verbraucher, die sich 
ihrer Wahl bewusst sind; wir brauchen ein 
ethisch korrektes Vorgehen und sicherlich 
auf  die Unterstützung und den Schutz 
seitens des Gesetzgebers, abgesehen vom 
Mut der Hersteller, die mit großem Stolz 
ihre Überzeugungen durchsetzen.”

Was brachte Ihnen die Liò Factory 
2019?

„2019 brachte uns eine recht stabile 
Marktlage in Italien, wobei wir seit 
immer schon einen Aufwärtstrend in den 
Auslandsmärkten verzeichnen können; dies 
sowohl auf  der Ebene der Konsolidierung 
jener Märkte, in denen wir bereits präsent 
sind, als auch durch die Erschließung 
neuer Märkte, welche durch Verträge 
der Zusammenarbeit mit namhaften 
Vertriebsorganisationen erreicht wird.”

Welche Neuigkeiten haben Sie im 
Programm? 

„Zahlreiche Neuigkeiten, sowohl auf  der 

Ebene des Designs mit einer zunehmend 
originellen Formgebung und mit Modellen, 
die unsere historisch gewachsenen 
Kollektionen, wie die Linien ‘Antica Venezia’ 
und ‘Fil di Ferro’ bereichern; dies auch auf  
der Ebene der Produktion mit einem neuen 
Betriebsbereich, der ganz dem Azetat 
gewidmet ist. Die Kollektion ‘Spartani’ 
aus Zelluloseazetat, der Erfolgsschlager 
des Jahres, wird mit neuen Formen 
und neuen Farbtönen erweitert, 
ebenso wie die aus Zelluloseazetat 
bestehende Kollektion ‘Ciodo’  mit neuen, 
unbestreitbar unkonventionellen Modellen 
vervollständigt wird.”  

Das Geschäftsjahr 
2020 startet 
in München! 

Vom 10. bis zum 12. Januar findet die Fachmesse Opti Munich statt, die 
der Optik-Branche einen großen Anstoß geben wird. Dazu die Opti Project 
Managerin Bettina Reiter. 

von Roberta Mella-Simion

Giusto il tempo di chiudere il 2019 
e subito si riparte da Monaco di 
Baviera con Opti, il trade show 
for Optics & Design che dal 2008 
è organizzato da GHM Gesellschaft 

für Handwerksmessen mbH, società tedesca specia-
lizzata nella gestione delle fiere dell’artigianato. 
Si tratta di un appuntamento molto atteso per 
il retail, le aziende e i designer: un palcoscenico 
per il lancio delle novità, sia da parte dell’in-
dustria sia delle start-up, e un termometro del 
mercato al risveglio dalle festività. Abbiamo fat-
to una chiacchierata con Bettina Reiter, Opti 
project manager, per entrare meglio nello spirito di 
questa edizione.

La formula Opti funziona, quali sono 
stati i punti di forza che hanno favori-
to lo sviluppo della manifestazione nel 
tempo?

“Opti è il primo trade show dell’anno nell’am-
bito dell’ottica, un evento perfetto per iniziare 
la nuova congiuntura con un forte impulso. I 
brand, i designer indipendenti e gli artigiani ce-
lebrano qui le loro anteprime. Gli ultimissimi 
trend trovano una vetrina mentre i player del 
settore, sia locali sia internazionali, presentano 
le innovazioni in fatto di lenti, lenti a contat-
to, rifrazione, ipovisione, diagnostica ecc… Nei 
suoi 6 padiglioni, Opti esibisce l’intero spettro 
di prodotti del settore ottico, fungendo al con-
tempo da punto di riferimento per il comparto 

di Roberta Mella-Simion

Tra il 10 e il 12 
gennaio si svolge 
Opti Munich, la 
manifestazione 

tedesca che da il 
“calcio d’inizio” al 

business dell’ottica. 
Incontro con 

Bettina Reiter, 
Opti Project 

Manager

Il 2020
parte da

Monaco
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L’ingresso dell’edizione 2019
di Opti Münich

Kurz vom dem Schluss des 
Geschäftsjahrs 2019 geht es 
in München mit der Opti, 
der Fachmesse für Optics & 
Design, die seit 2008 von der 

auf  Handwerksmessen spezialisierten GHM 
Gesellschaft für Handwerksmessen mbH 
veranstaltet wird, erneut los. Die Fachmesse 

ist ein wichtiges Treffen für die Händler, 
Unternehmen und Designer des Fachbereichs 
und die ideale Bühne der Branche zur 
Vorstellung von Neuigkeiten und Start-Up-
Projekten und gilt als das Thermometer 
des Marktes zum Jahresanfang nach den 
Feiertagen. Um das der Veranstaltung 
zugrunde liegende Konzept zu verstehen, 

haben wir uns mit Bettina Reiter, der 
Project Managerin von Opti, unterhalten 

Die Opti-Formel scheint zu 
funktionieren; was waren die 
Schwerpunkte, die die Entwicklung 
der Fachmesse im Laufe der Zeit 
begünstigt haben?

„Die Opti ist die führende Fachmesse 
des Jahres in der Optik-Branche, eine 
perfekte Gelegenheit, um eine neue 
Konjunktur mit einem starken Auftrieb zu 
starten. Die Marken, die unabhängigen 
Designer und die Fachkräfte feiern hier 
eine Vorausschau auf  die Neuigkeiten 
der Branche. Die neuesten Trends finden 
hier ihr ideales Schaufenster und die 
Player des lokalen und internationalen 
Marktes stellen Innovationen auf  dem 
Gebiet der Brillen und Kontaktlinsen, der 
Refraktion, der Sehbehinderungshilfen 
und der Diagnose vor. Mit ihren 6 Hallen 
ist die Opti ein umfassender Spiegel der 
im Optik-Bereich angebotenen Produkte 
und gleichzeitig ein fester Bezugsspukt 
für Ophthalmik-Produkte sowie ein 
Kompass zur Identifikation neuer Trends 
im Bereich der Technik und des Designs. 
Was die Opti darüber hinaus auszeichnet, 
ist ihre hocheffizienter Planung: Selbst 
Besucher, die zum ersten Male auf  
die  Messe kommen, erhalten an nur 
einem Tag ein genaues und klares Bild 
des Aufbaus der Messe. Dies macht die 
Trade Show einzigartig und zu einer von 
den Besuchern wie den Ausstellern aus 
aller Welt gewürdigten Veranstaltung.” 

Was können Sie uns zu den 
Zusagen zur Teilnahme in diesem 
Jahr sagen? Wie viele Aussteller 
werden zur neuen Veranstaltung 
erwartet und wie viele Nationen 
werden vertreten sein?

„Wir sind mehr als zufrieden, da wir 
im Januar die Eröffnung einer Fachmesse 
mit mehr als 600 Ausstellern aus 38 
Nationen feiern werden. Zudem ist 
der Kartenverkauf  bestens angelaufen, 
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Wie kann der Einzelhandel Ihrer 
Meinung nach dazu beitragen, 
unabhängige Marken zu fördern? 

„Was wir brauchen, ist Originalität, 
Verbraucher, die sich ihrer Wahl bewusst 
sind, und die Aufwertung und den Schutz 
der mit Mut agierenden Produzenten.

Die Übermacht der multinationalen 
Konzerne, der Giganten von Heute, darf  
Unternehmen, die ‘viel zu erzählen’ haben, 
nicht in den Schatten stellen. Der Markt 
braucht Originalität und Personen mit  
spezifischem, geschichtlich gewachsenem 
Know How, wogegen die Welt nichts weiter 
als nur Personen benötigt.  Oft passiert es 
mir, in den Wäldern unserer herrlichen 
Dolomiten zu wandern und meinen ganz 
persönlichen Gedanken nachzugehen 
und über die Natur nachzudenken. Ich 
bin fasziniert von einem Hasen, einen 
kleinen Tier, das von Wölfen und Bären 
gejagt wird und sich dennoch dank seiner 
außerordentlichen Wendigkeit mit große 
Sicherheit in seinem Umfeld bewegt. Der 
Hase läuft schnell, schlägt oftmals Haken, 
macht hohe Sprünge, bleibt niemals stehen 
…und verwirrt somit seine Gegner! Er 
wird nicht von den großen Raubtieren zur 
Strecke gebracht sondern ist in der Lage, 
mit ihnen zusammen zu leben. Auf  die 
gleiche Weise sollten kleine Unternehmen, 
um auf  den Imperialismus der Superstar-
Giganten zu reagieren, die Art zu Denken 
ändern, über den Tellerrand hinaus 
schauen, schnell agieren und ggf. auch die 
Aktionsrichtung wechseln. Eben wie der 

Hase!  Der wesentliche Vorteil kleinerer 
Unternehmen wie dem unseren besteht in 
der Flexibilität und der Fähigkeit, schnell zu 
agieren, und zwar im Bereich der Planung 
und der Produktion, ohne die Präsenz einer 
schwerfälligen Bürokratie. Ich bin nicht 
davon überzeugt, dass die Globalisierung 
ein absolutes Übel ist; es würde ausreichen, 
sie im Auge zu behalten und ihren Sinn und 
ihre Dynamiken zu verstehen. Wir dürfen 
uns nicht von ihr zerquetschen lassen und 
nicht weiter vom Erbe dessen leben, was 
seit der Nachkriegszeit erreicht wurde, und 
zwar sowohl im Bereich der Mode als auch 
auf  industrieller Ebene im allgemeinen. 
Wir müssen umdenken und uns von innen 
her erneuern, den Mut zu schwierigen 
Entscheidungen aufbringen und mit 
Optimismus nach vorne blicken.”

Warum haben Sie beschlossen, 
an zahlreichen Fachmessen 
teilzunehmen? 

„Wir zählen auf  die Fachmessen, um 
kontinuierlich den Markt zu beobachten, 
ein Gewinn bringendes Netz der Kontakte 
zu knüpfen, uns bekannt zu machen und die 
Marke international durchzusetzen.  Von 
den Auslandsmärkten erhalten wir neue 
Anreize, aus denen neue Ideen entstehen 
und welche einen wichtigen Maßstab des 
Vergleichs setzen, auch, um zu kontrollieren, 
ob wir den richtigen Weg eingeschlagen 
haben oder nicht.”

Wie sollte si+ch die zwischen 
Einzelhandel und Industriebestehende 
Partnerschaft entwickeln, um den 
Kunden herausragende Leistungen 
anbieten zu können?

„Was uns angeht, ist es von grundsätzlicher 
Bedeutung, Alternativen und Einzigartiges 
anzubieten. Gleichermaßen wichtig ist, die 
potentiellen Opportunitäten des Marktes 
zu identifizieren, genaue Zielsetzungen 
zu definieren und den Ablauf  der 
Geschäftsführung zu optimieren. Zudem 
müssen wir den Bedarf  des Kunden 
vorwegnehmen, neue Strategien ansetzen, 
uns Fragen zu einem sich kontinuierlich 

ändernden Markt stellen und vor allen 
auf  transparente und effiziente Art 
kommunizieren. In dieser Situation kommt 
dem Optikgeschäft eine primäre Rolle 
zu, da es der Gesprächspartner ist, der 
mehr als wir selbst eine Schnittstelle zum 
Endkunden ist und in dieser Rolle die realen 
Informationen zu seinen Vorlieben und zu 
seinem Bedarf  sammeln kann.”

Auf  der Ebene des Marketings, 
welche Maßnahmen setzen Sie an, 
um Ihrer Marke Visibilität zu geben?

Neben der Teilnahme an internationalen 
Fachmessen setzen wir die sozialen Medien 
ein, die eine großartige Opportunität 
darstellen, um unseren Namen bekannt zu 
machen und den Grad der  Wahrnehmung 
der Marke zu steigern.  Zudem arbeiten wir 
ständig an unserer Webseite, unterstützen 
unsere Kunden des Optikgeschäfts mit 
gezielten Events und werben ggf. in den 
Fachzeitschriften. Natürlich steigert sich der 
Grad der Herausstellung unserer Produkte 
auch durch die Zahl der Personen, die 
wir zunehmend an unsere Produkte der 
Unconventional-Linie binden.”

Was sind die spezifischen 
Schwerpunkte und Vorteile der 
Marke? Welche Grundelemente 
machen die Zahlen des Verkaufs aus?

„In jeder von uns angebotenen Brille 
steckt all das, an das wir seit immer schon 
glauben, das Know How der Personen 
und die wahre handwerkliche Fertigkeit 
des Made in Italy. Unsere Passion, unser 
Kopf  und vor allem unser Herzblut als 
Italiener. Wir glauben an unsere Mission, 
die darin besteht; zunehmend Modelle 
mit exklusivem Design anzubieten und 
den Schutz des wahren Made in Italy zu 
gewährleisten. Die Grundlage, die sich in 
allen von uns kreierten Stücken verbirgt, 
lautet unkonventionell und originell zu sein 
und sich von der Masse abheben.”

Welche Maßnahmen schlagen 
Sie vor, um dem Phänomen der 
Fälschung zu begegnen?  

„Fälschungen sind in der Tat seit je 

PREIS UND
SONDERERWÄHNUNGEN 

Allein in den letzten beiden Monaten 
wurde Liò Factory mit folgenden 
Anerkennungen ausgezeichnet:  
• Preis VOS in Hong Kong für die

‘Sonnenbrille des Jahres’ mit 
Modellen der Kollektion ‘Antica 
Venezia ISM 1107’ (Foto 1).

• Endausscheidung im Rahmen der
AOP AWARDS 2020 London in der 
Kategorie “Frame of the Year” 
mit dem Modell ISM 1109 der 
Kollektion Antica Venezia (Foto 2).

• Endausscheidung 
im Rahmen der 

LOVE AWARDS 
London in den 
Kategorien 

“Luxury Frame 
of the Year” und 

“Sunglasses of 
the Year”, für die 
Modelle ISM 1107 
und ISM 1112 (Foto 
2 und 3).
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her das große Problem unserer Branche, 
da unsere Produkte, wie wir nicht ohne 
einen gewissen Stolz feststellen, oft 
kopiert werden. Das raubt uns, wenn wir 
unsere Ideen schützen wollen, Energie, 
Zeit und Geld. Das einzige Gegenmittel 
gegen Fälschungen besteht in einer 
Sensibilisierung des Verbrauchers. Was 
wir brauchen, sind Verbraucher, die sich 
ihrer Wahl bewusst sind; wir brauchen ein 
ethisch korrektes Vorgehen und sicherlich 
auf  die Unterstützung und den Schutz 
seitens des Gesetzgebers, abgesehen vom 
Mut der Hersteller, die mit großem Stolz 
ihre Überzeugungen durchsetzen.”

Was brachte Ihnen die Liò Factory 
2019?

„2019 brachte uns eine recht stabile 
Marktlage in Italien, wobei wir seit 
immer schon einen Aufwärtstrend in den 
Auslandsmärkten verzeichnen können; dies 
sowohl auf  der Ebene der Konsolidierung 
jener Märkte, in denen wir bereits präsent 
sind, als auch durch die Erschließung 
neuer Märkte, welche durch Verträge 
der Zusammenarbeit mit namhaften 
Vertriebsorganisationen erreicht wird.”

Welche Neuigkeiten haben Sie im 
Programm? 

„Zahlreiche Neuigkeiten, sowohl auf  der 

Ebene des Designs mit einer zunehmend 
originellen Formgebung und mit Modellen, 
die unsere historisch gewachsenen 
Kollektionen, wie die Linien ‘Antica Venezia’ 
und ‘Fil di Ferro’ bereichern; dies auch auf  
der Ebene der Produktion mit einem neuen 
Betriebsbereich, der ganz dem Azetat 
gewidmet ist. Die Kollektion ‘Spartani’ 
aus Zelluloseazetat, der Erfolgsschlager 
des Jahres, wird mit neuen Formen 
und neuen Farbtönen erweitert, 
ebenso wie die aus Zelluloseazetat 
bestehende Kollektion ‘Ciodo’  mit neuen, 
unbestreitbar unkonventionellen Modellen 
vervollständigt wird.”  

Das Geschäftsjahr 
2020 startet 
in München! 

Vom 10. bis zum 12. Januar findet die Fachmesse Opti Munich statt, die 
der Optik-Branche einen großen Anstoß geben wird. Dazu die Opti Project 
Managerin Bettina Reiter. 

von Roberta Mella-Simion

Giusto il tempo di chiudere il 2019 
e subito si riparte da Monaco di 
Baviera con Opti, il trade show 
for Optics & Design che dal 2008 
è organizzato da GHM Gesellschaft 

für Handwerksmessen mbH, società tedesca specia-
lizzata nella gestione delle fiere dell’artigianato. 
Si tratta di un appuntamento molto atteso per 
il retail, le aziende e i designer: un palcoscenico 
per il lancio delle novità, sia da parte dell’in-
dustria sia delle start-up, e un termometro del 
mercato al risveglio dalle festività. Abbiamo fat-
to una chiacchierata con Bettina Reiter, Opti 
project manager, per entrare meglio nello spirito di 
questa edizione.

La formula Opti funziona, quali sono 
stati i punti di forza che hanno favori-
to lo sviluppo della manifestazione nel 
tempo?

“Opti è il primo trade show dell’anno nell’am-
bito dell’ottica, un evento perfetto per iniziare 
la nuova congiuntura con un forte impulso. I 
brand, i designer indipendenti e gli artigiani ce-
lebrano qui le loro anteprime. Gli ultimissimi 
trend trovano una vetrina mentre i player del 
settore, sia locali sia internazionali, presentano 
le innovazioni in fatto di lenti, lenti a contat-
to, rifrazione, ipovisione, diagnostica ecc… Nei 
suoi 6 padiglioni, Opti esibisce l’intero spettro 
di prodotti del settore ottico, fungendo al con-
tempo da punto di riferimento per il comparto 

di Roberta Mella-Simion

Tra il 10 e il 12 
gennaio si svolge 
Opti Munich, la 
manifestazione 

tedesca che da il 
“calcio d’inizio” al 

business dell’ottica. 
Incontro con 

Bettina Reiter, 
Opti Project 

Manager

Il 2020
parte da

Monaco
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L’ingresso dell’edizione 2019
di Opti Münich

Kurz vom dem Schluss des 
Geschäftsjahrs 2019 geht es 
in München mit der Opti, 
der Fachmesse für Optics & 
Design, die seit 2008 von der 

auf  Handwerksmessen spezialisierten GHM 
Gesellschaft für Handwerksmessen mbH 
veranstaltet wird, erneut los. Die Fachmesse 

ist ein wichtiges Treffen für die Händler, 
Unternehmen und Designer des Fachbereichs 
und die ideale Bühne der Branche zur 
Vorstellung von Neuigkeiten und Start-Up-
Projekten und gilt als das Thermometer 
des Marktes zum Jahresanfang nach den 
Feiertagen. Um das der Veranstaltung 
zugrunde liegende Konzept zu verstehen, 

haben wir uns mit Bettina Reiter, der 
Project Managerin von Opti, unterhalten 

Die Opti-Formel scheint zu 
funktionieren; was waren die 
Schwerpunkte, die die Entwicklung 
der Fachmesse im Laufe der Zeit 
begünstigt haben?

„Die Opti ist die führende Fachmesse 
des Jahres in der Optik-Branche, eine 
perfekte Gelegenheit, um eine neue 
Konjunktur mit einem starken Auftrieb zu 
starten. Die Marken, die unabhängigen 
Designer und die Fachkräfte feiern hier 
eine Vorausschau auf  die Neuigkeiten 
der Branche. Die neuesten Trends finden 
hier ihr ideales Schaufenster und die 
Player des lokalen und internationalen 
Marktes stellen Innovationen auf  dem 
Gebiet der Brillen und Kontaktlinsen, der 
Refraktion, der Sehbehinderungshilfen 
und der Diagnose vor. Mit ihren 6 Hallen 
ist die Opti ein umfassender Spiegel der 
im Optik-Bereich angebotenen Produkte 
und gleichzeitig ein fester Bezugsspukt 
für Ophthalmik-Produkte sowie ein 
Kompass zur Identifikation neuer Trends 
im Bereich der Technik und des Designs. 
Was die Opti darüber hinaus auszeichnet, 
ist ihre hocheffizienter Planung: Selbst 
Besucher, die zum ersten Male auf  
die  Messe kommen, erhalten an nur 
einem Tag ein genaues und klares Bild 
des Aufbaus der Messe. Dies macht die 
Trade Show einzigartig und zu einer von 
den Besuchern wie den Ausstellern aus 
aller Welt gewürdigten Veranstaltung.” 

Was können Sie uns zu den 
Zusagen zur Teilnahme in diesem 
Jahr sagen? Wie viele Aussteller 
werden zur neuen Veranstaltung 
erwartet und wie viele Nationen 
werden vertreten sein?

„Wir sind mehr als zufrieden, da wir 
im Januar die Eröffnung einer Fachmesse 
mit mehr als 600 Ausstellern aus 38 
Nationen feiern werden. Zudem ist 
der Kartenverkauf  bestens angelaufen, 
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so dass wir mit einem großen Strom der 
Besucher rechnen.” 

Welche Nation hat zur Zeit die 
meisten Messestände? Können Sie 
uns Angaben zu den Nationen und 
Kontinenten der Aussteller machen 
und die zahlenmäßigen Unterschiede 
zur Vorveranstaltung aufzeigen?

„An der ersten Stelle der Liste steht 
Deutschland mit einer im Vergleich zum 
Vorjahr gestiegenen Ausstellerpräsenz. 
Das gleiche gilt die die italienischen 
Aussteller, die gemeinsam mit den 
Franzosen, den Briten, den Benelux-Staaten 
(Belgien, Holland, Luxemburg) und den 
deutschsprachigen Nationen (D-A-CH) die 
Top 5 des europäischen Marktes stellen. 
Dazu verzeichnen wir im Vergleich zur 
vorherigen Messe eine Steigerung bei den 
Ausstellern aus Spanien, Südkorea und 
China. Ein Umstand, der uns mit großer 
Zufriedenheit erfüllt, da er ein Signal ist, das 
die Gültigkeit unseres Konzeptes und die 
Qualität der Opti bestätigt.”

 Was sind die Neuigkeiten der Opti 
2020?

„Die Opti 2020 bietet eine umfassende 
Übersicht über alle Neuigkeiten, 
angefangen von unserem Marketplace, der 
mit einem digitalen Katalog vertreten ist. 
Auf  der Webseite www.opti.de/marktplatz 
können die Besucher alle auf  der Fachmesse 
präsenten Aussteller finden. Auch unser 
Projekt Opti Showcase stellt einen neuen 
Fokus vor, der um eine überaus interessante 
Thematik kreist, genannt Corporate 
Positioning, eine einzigartige und innovative 
Art des Erlebnisses, das sich sowohl l 
den Besuchern als auch den Ausstellern 
widmet. Dazu kommt die Neugestaltung 
des Nordostportals vor der Halle C6 und 
des Portals im Nordwesten, die mit ihrem 
neuen Look die Besucher willkommen 
heißen. Ein Shuttle-Bus-Service besteht an 
den U-Bahnstationen der Messestadt West 
und an der Messestadt Ost und es gibt ein 
Bustransfer vom und zum Flughafen. Dazu 
kommt der Taxiplatz am Nordostportal der 
Messe.”

Gibt es Änderungen der Platzierung 
der Fachbereiche auf  der Messe? 

„Die Unterteilung der Fachbereiche 
in Hallen wurde für die Brillenfassungen 
beibehalten, die nach wie vor in den Hallen 
C1 bis C3 vorgestellt werden. Der Bereich 
der ophthalmischen Produkte und der 
Kontaktlinsen dagegen ist in der Halle C6 
untergebracht. Hier soll hervorgehoben 
werden, dass die Opti 2020 eine Halle haben 
wird, die gesamtheitlich den Brillengläsern 
gewidmet sein wird. Sowohl die Hersteller 
als auch die Vertriebsorganisationen werden 
sich in der Halle C5 treffen. Die Halle 
C4 dagegen ist den Verkaufspunkten für 
Optikprodukte und der Fachausbildung 
vorbehalten. Hier finden wir die 
Neuigkeiten des In-store-Bereiches, des 

Designs, der technischen Ausstattungen 
und des Merchandising: Etuis, Produkte zur 
Linsen-und Brillenglasreinigung, Displays 
usw., aber auch Instrumente des Marketings. 
In der Tat ist die Halle C4 mit dem Opti 
Forum, dem Opti Showcase und dem Opti 
Campus ganz der fachlichen Aus- und 
Weiterbildung und der Wissensvermittlung 
gewidmet, so dass die Ausbildungsstätten 
des Ophthalmikbereichs gut vertreten sein 
werden.”

Gibt es interessante New Entries? 
Was können Sie uns zu diesem Thema 
sagen?

„Auf  der Fachmesse werden die Aussteller 
die innovativsten Trends zum Zeitpunkt des 
eben angelaufenen Jahres vorstellen. Einige 
Aussteller kommen zum ersten Mal auf  
die Münchener Messe, um ihre neuesten 
Produkte den ausschließlich zur Branchen 
gehörigen Besuchern vorzustellen. Zudem 
rechnen wir mit einer großen Anzahl der 
Erstaussteller aus aller Welt, Italien natürlich 
eingeschlossen. Um nur zwei Namen zu 
nennen: Delirius und Miga Eyewear werden 
hochinteressante Neuigkeiten des Made in 
Italy zeigen. In Anbetracht der Vielzahl der 
vorgestellten Produkte, der 600 Aussteller 
und der 6 Messehallen steht jetzt schon 
fest: Egal, welchen Trend die Verbraucher 
im Jahr 2020 suchen werden, sie werden 
ihn auf  der Opti Munich zum ersten Mal 
gesehen haben!”

Was unterscheidet Opti Munich 
von den anderen Fachmessen der 
Branche? Warum ist die Teilnahme 
an der Messe für Einzelhändler 
und die Industrie gleicherweise 
interessant?

„Neben den bereits angegebenen 
Eigenschaften müssen hier der Zeitpunkt 
der Veranstaltung, die breite Palette der 
Produkte und der Aufbau der Messe 
und ihrer Hallen angeführt werden. 
Zudem ist die Opti ein Motor für die 
Branche, da die Messe neue Kontakte 
auf  internationaler Ebene schaffen und 
das Geschäft ankurbeln wird, was sich in 

Aufträgen und Bestellungen äußern wird. 
Das Gros der Besucher stammt aus den 
deutschsprachigen Nationen (Deutschland, 
Österreich, Schweiz) und steht für eine 
Verbraucherschicht mit hohen qualitativen 
Ansprüchen. In diesem Zusammenhang 
kann auch die Nachfrage nach italienischen 
Produkten eine deutliche Steigerung 
aufzeigen! Dazu kommen zahlreiche 
Besucher aus weiteren, ausgesprochen 
verkaufsstarken europäischen Nationen, 
wie den skandinavischen Ländern, 
Benelux, Italien und Frankreich, aber auch 
Aussteller aus dem Nahem Osten, den 
arabischen Emiraten und aus Russland. 
Die aus Italien anreisenden Besucher 
können in München auf  optimale 
geschäftliche Opportunitäten zählen, da 
die Optikindustrie die erste Fachmesse des 
Jahres nutzen wird, um zum Jahresbeginn 
einen kräftigen Anstoß zu geben. Um 
den Radius ihrer geschäftlichen Aktionen 
zu erweitern, ist die Opti die ideale und 
bestmögliche Business-Plattform für den 
Fachbereich!”

Wird es Spezialevents oder andere 
Momente der Wissensvertiefung auf  
der Messe geben?

„Die Trade Show wird der Diskussion 
und der Wissensvertiefung einen großen 
Raum geben. Auf  dem Opti Forum 
in der Halle C4 können die Besucher 
verschiedene technische Lösungen testen, 
und während der drei Messetage werden 
Rundtischgespräche mit Fachkräften aus 
aller Welt stattfinden. Die Vorstellungen der 
Produkte und Leistungen werden simultan 
ins Deutsche und ins Englische übersetzt 
und einige dieser Übersetzungen können 
am Ende der Messe heruntergeladen 
werden; das entsprechende Programm ist 
auf  der Webseite ww.opti.de/programm 
verfügbar. 

Der zum zweiten Male stattfindende 
interaktive Event Opti Showcase dagegen 
wartet erneut in der Halle C4 auf  Besucher. 
Im Mittelpunkt der diesjährigen Thematik 89
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4 Aktionen 
für einen gestärkten 

Einzelhandel 
Die neusten Tendenzen des Marketings, um die Kunden in den Verkaufspunkt 
‘einzubinden’. Neue Geschäftsopportunitäten von ausgesprochen starker 
Wirkung in der Werbung und Kommunikation und auf der Ebene des  
Designs, denen allen ein tiefgreifender Inhalt zugrunde liegt. 

von  Roberta Mella-Simion

Alle Märchen enden mit einer 
Moral. Die Kommunikation ist 
– auch wenn verschönert durch 
rein dekorative Elemente – nie 
Selbstzweck sondern vermittelt 

immer eine Botschaft. Genau dies ist die 
Grundlage des modernen Marketings, 
in dem jeder Aktion ein ethischer Aspekt 
zukommt.

Nach den Hochrechnungen des 
Observatorium des Polytechnikum 
Milano, die von der Agentur Future 
Concept Lab aufgegriffen wurden, hat 
das B2C-Geschäft eine Penetration von 
7,3% des Gesamthandels, was weit unter 
den Vergleichswerten der Nationen des 
Alten Kontinents wie England (20%), 
Deutschland (16%) und Frankreich (14%) 

liegt. Offensichtlich ist auch der Unterschied 
zu den außereuropäischen Märkten, speziell 
zu China (21%) und den USA (18%). Diese 
Zahlen stehen für ein Gap, das früher oder 
später überbrückt werden wird. Für den 
Einzelhandel ist daher die Rechtzeitigkeit 
ausschlaggebend. Er muss bereit sein, auf  
die nicht aufzuhaltenden Entwicklungen 
des Marktes zu reagieren. Dazu bieten sich 
unterschiedliche Modalitäten an, von denen 
einige vielleicht gewagt während andere 
konkret und durchführbar sind. Wir sollten 
uns daran erinnern, dass der Verkaufspunkt 
der wichtigste Baustein eines Systems zur 
Kommunikation der Marke und des Designs 
ist, in dem das Marketing eingesetzt wird, um 
ein Konzept durchzusetzen, das mehr als ein 
Image zu einer umfassenden Erfahrung wird.

Schauen wir uns also 4 Opportunitäten (so 
werden die Umfelder genannt, in denen den 
geschäftlichen Aktionen ein bestimmter Wert 
zugrunde gelegt wird) – an, die im eigenen 
Verkaufspunkt durchgeführt werden können.

BITTE NICHT KAUFEN: 
DIE DEMOKRATIE DES LUXUS 

“Bitte nicht kaufen!“. Eine Aufforderung, 
die für alle Betriebe des Einzelhandels einer 
Ketzerei gleichkommt, und dennoch ein 
Konzept, um das eigene Geschäft zu steigern. 
Es geht darum, bestimmte Produkte zum 
Ausleihen und nicht notwendigerweise zum 
Kauf  anzubieten und sie in die Nähe der 
Vorstellung einer Dienstleistung anstelle des 
Verkaufs zu bringen. Natürlich kann dieses 
innovative Konzept des Angebots nicht 
für alle sondern nur für bestimmte Markt- 
bzw. Warenbereiche eingesetzt werden. 
Ein konkretes Beispiel sind Sonnenbrillen 
der Luxusklasse. Nicht alle können sie sich 
leisten, aber viele würden sie gerne tragen, 
vielleicht auch nur bei einer besonderen 
Gelegenheit. Dem Kunden die Möglichkeit 
anzubieten, ein Luxusmodell (mit einer 
geeigneten Formel zum Schutz des Produktes) 
auszuleihen, kann ein Anreiz des Marktes 
sein, und die entsprechend niedrigen Kosten 

wird das Corporate Positioning stehen, 
und den Besuchern wird die Möglichkeit 
gegeben, über ein Quiz und mit Hilfe einer 
VR- Brille (Virtual Reality) ihre spezifische 
Position auf  dem Markt zu analysieren und 
Tipps und Vorschläge zum Marketing zu 
erhalten.” 

Wie könnte sich Ihrer Erfahrung 
nach in der aktuellen Situation 
der europäische Markt weiter 
entwickeln?

„Die Digitalisierung ist ein weiteres 

Hauptthema der Veranstaltung, und 
zwar nicht verstanden im Sinne einer 
Abspaltung des konventionellen Geschäfts 
sondern über einen komplementären 
Ansatz. In diesem Zusammenhang zeigen 
unsere Showcase-Projekte (“Customer 
Journey” im Jahre 2019 und “Corporate 
Positioning” in diesem Jahr) auf, wie die 
Situation am besten beantwortet werden 
sollte.” 

Was können Sie den Besuchern der 
Opti ankündigen? 

„Die Optikindustrie ist ein Fachbereich 
mit einer sehr guten Marktposition. Neben 
der Realisation optimaler Geschäfte wird 
den Ausstellern und Besuchern der Messe 
die Gelegenheit geboten, interessante 
Personen kennenzulernen, und zwar 
vom eleganten Herrn bis hin zum 
tätowierten Youngster. Ein ausgesprochen 
verschiedenartiges Publikum, das 
für unsere Branche steht, die viele 
Unterschiedlichkeiten kennt, welche 
jedoch alle Stil und Klasse beweisen.”  

Tutte le favole hanno una morale. La comu-
nicazione – seppur abbellita da elementi 
puramente decorativi -  non è mai fine a se 
stessa, bensì portatrice di un messaggio. E’ 
questa l’essenza del marketing contempora-

neo, dove ogni azione ha un risvolto etico.
Secondo le stime dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, 

riprese dall’agenzia Future Concept Lab  - in Italia 
l’e-commerce B2C ha una penetrazione del 7,3% sul 
totale retail, una quota molto bassa rispetto ad altri Pa-
esi del Vecchio Continente, quali Regno Unito (20%), 
Germania (16%) e Francia (14%). Lampante anche la 
differenza con i mercati extraeuropei, in particolare 
Cina (21%) e USA (18%). I dati evidenziano un gap che, 
presto o tardi, sarà colmato. Per il retail si tratta quindi 
di tempismo: è necessario farsi trovare pronti di 
fronte alle inesorabili evoluzioni del mercato e 
per farlo ci sono diversi modi, alcuni forse avvenieristici, 
altri molto concreti e attuabili. Ricordiamoci che i punti 
vendita sono il principale tassello di un sistema di comu-
nicazione del brand e l’estetica, a cui il marketing ricorre 
per promuovere un concetto, non è solo immagine ma 
diventa esperienza a tutto tondo. Vediamo quindi 4 oc-
casion - così sono definiti i contesti in cui l’azione com-
merciale si eleva grazie a un contenuto di valore – da 
poter attuare nel proprio punto vendita.

di Roberta Mella-Simion

Le ultime tendenze di marketing 
per “ingaggiare” il cliente nel 

proprio punto vendita: occasioni 
commerciali dal forte impatto 

comunicativo ed estetico, che però 
racchiudono contenuti profondi
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so dass wir mit einem großen Strom der 
Besucher rechnen.” 

Welche Nation hat zur Zeit die 
meisten Messestände? Können Sie 
uns Angaben zu den Nationen und 
Kontinenten der Aussteller machen 
und die zahlenmäßigen Unterschiede 
zur Vorveranstaltung aufzeigen?

„An der ersten Stelle der Liste steht 
Deutschland mit einer im Vergleich zum 
Vorjahr gestiegenen Ausstellerpräsenz. 
Das gleiche gilt die die italienischen 
Aussteller, die gemeinsam mit den 
Franzosen, den Briten, den Benelux-Staaten 
(Belgien, Holland, Luxemburg) und den 
deutschsprachigen Nationen (D-A-CH) die 
Top 5 des europäischen Marktes stellen. 
Dazu verzeichnen wir im Vergleich zur 
vorherigen Messe eine Steigerung bei den 
Ausstellern aus Spanien, Südkorea und 
China. Ein Umstand, der uns mit großer 
Zufriedenheit erfüllt, da er ein Signal ist, das 
die Gültigkeit unseres Konzeptes und die 
Qualität der Opti bestätigt.”

 Was sind die Neuigkeiten der Opti 
2020?

„Die Opti 2020 bietet eine umfassende 
Übersicht über alle Neuigkeiten, 
angefangen von unserem Marketplace, der 
mit einem digitalen Katalog vertreten ist. 
Auf  der Webseite www.opti.de/marktplatz 
können die Besucher alle auf  der Fachmesse 
präsenten Aussteller finden. Auch unser 
Projekt Opti Showcase stellt einen neuen 
Fokus vor, der um eine überaus interessante 
Thematik kreist, genannt Corporate 
Positioning, eine einzigartige und innovative 
Art des Erlebnisses, das sich sowohl l 
den Besuchern als auch den Ausstellern 
widmet. Dazu kommt die Neugestaltung 
des Nordostportals vor der Halle C6 und 
des Portals im Nordwesten, die mit ihrem 
neuen Look die Besucher willkommen 
heißen. Ein Shuttle-Bus-Service besteht an 
den U-Bahnstationen der Messestadt West 
und an der Messestadt Ost und es gibt ein 
Bustransfer vom und zum Flughafen. Dazu 
kommt der Taxiplatz am Nordostportal der 
Messe.”

Gibt es Änderungen der Platzierung 
der Fachbereiche auf  der Messe? 

„Die Unterteilung der Fachbereiche 
in Hallen wurde für die Brillenfassungen 
beibehalten, die nach wie vor in den Hallen 
C1 bis C3 vorgestellt werden. Der Bereich 
der ophthalmischen Produkte und der 
Kontaktlinsen dagegen ist in der Halle C6 
untergebracht. Hier soll hervorgehoben 
werden, dass die Opti 2020 eine Halle haben 
wird, die gesamtheitlich den Brillengläsern 
gewidmet sein wird. Sowohl die Hersteller 
als auch die Vertriebsorganisationen werden 
sich in der Halle C5 treffen. Die Halle 
C4 dagegen ist den Verkaufspunkten für 
Optikprodukte und der Fachausbildung 
vorbehalten. Hier finden wir die 
Neuigkeiten des In-store-Bereiches, des 

Designs, der technischen Ausstattungen 
und des Merchandising: Etuis, Produkte zur 
Linsen-und Brillenglasreinigung, Displays 
usw., aber auch Instrumente des Marketings. 
In der Tat ist die Halle C4 mit dem Opti 
Forum, dem Opti Showcase und dem Opti 
Campus ganz der fachlichen Aus- und 
Weiterbildung und der Wissensvermittlung 
gewidmet, so dass die Ausbildungsstätten 
des Ophthalmikbereichs gut vertreten sein 
werden.”

Gibt es interessante New Entries? 
Was können Sie uns zu diesem Thema 
sagen?

„Auf  der Fachmesse werden die Aussteller 
die innovativsten Trends zum Zeitpunkt des 
eben angelaufenen Jahres vorstellen. Einige 
Aussteller kommen zum ersten Mal auf  
die Münchener Messe, um ihre neuesten 
Produkte den ausschließlich zur Branchen 
gehörigen Besuchern vorzustellen. Zudem 
rechnen wir mit einer großen Anzahl der 
Erstaussteller aus aller Welt, Italien natürlich 
eingeschlossen. Um nur zwei Namen zu 
nennen: Delirius und Miga Eyewear werden 
hochinteressante Neuigkeiten des Made in 
Italy zeigen. In Anbetracht der Vielzahl der 
vorgestellten Produkte, der 600 Aussteller 
und der 6 Messehallen steht jetzt schon 
fest: Egal, welchen Trend die Verbraucher 
im Jahr 2020 suchen werden, sie werden 
ihn auf  der Opti Munich zum ersten Mal 
gesehen haben!”

Was unterscheidet Opti Munich 
von den anderen Fachmessen der 
Branche? Warum ist die Teilnahme 
an der Messe für Einzelhändler 
und die Industrie gleicherweise 
interessant?

„Neben den bereits angegebenen 
Eigenschaften müssen hier der Zeitpunkt 
der Veranstaltung, die breite Palette der 
Produkte und der Aufbau der Messe 
und ihrer Hallen angeführt werden. 
Zudem ist die Opti ein Motor für die 
Branche, da die Messe neue Kontakte 
auf  internationaler Ebene schaffen und 
das Geschäft ankurbeln wird, was sich in 

Aufträgen und Bestellungen äußern wird. 
Das Gros der Besucher stammt aus den 
deutschsprachigen Nationen (Deutschland, 
Österreich, Schweiz) und steht für eine 
Verbraucherschicht mit hohen qualitativen 
Ansprüchen. In diesem Zusammenhang 
kann auch die Nachfrage nach italienischen 
Produkten eine deutliche Steigerung 
aufzeigen! Dazu kommen zahlreiche 
Besucher aus weiteren, ausgesprochen 
verkaufsstarken europäischen Nationen, 
wie den skandinavischen Ländern, 
Benelux, Italien und Frankreich, aber auch 
Aussteller aus dem Nahem Osten, den 
arabischen Emiraten und aus Russland. 
Die aus Italien anreisenden Besucher 
können in München auf  optimale 
geschäftliche Opportunitäten zählen, da 
die Optikindustrie die erste Fachmesse des 
Jahres nutzen wird, um zum Jahresbeginn 
einen kräftigen Anstoß zu geben. Um 
den Radius ihrer geschäftlichen Aktionen 
zu erweitern, ist die Opti die ideale und 
bestmögliche Business-Plattform für den 
Fachbereich!”

Wird es Spezialevents oder andere 
Momente der Wissensvertiefung auf  
der Messe geben?

„Die Trade Show wird der Diskussion 
und der Wissensvertiefung einen großen 
Raum geben. Auf  dem Opti Forum 
in der Halle C4 können die Besucher 
verschiedene technische Lösungen testen, 
und während der drei Messetage werden 
Rundtischgespräche mit Fachkräften aus 
aller Welt stattfinden. Die Vorstellungen der 
Produkte und Leistungen werden simultan 
ins Deutsche und ins Englische übersetzt 
und einige dieser Übersetzungen können 
am Ende der Messe heruntergeladen 
werden; das entsprechende Programm ist 
auf  der Webseite ww.opti.de/programm 
verfügbar. 

Der zum zweiten Male stattfindende 
interaktive Event Opti Showcase dagegen 
wartet erneut in der Halle C4 auf  Besucher. 
Im Mittelpunkt der diesjährigen Thematik 89
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4 Aktionen 
für einen gestärkten 

Einzelhandel 
Die neusten Tendenzen des Marketings, um die Kunden in den Verkaufspunkt 
‘einzubinden’. Neue Geschäftsopportunitäten von ausgesprochen starker 
Wirkung in der Werbung und Kommunikation und auf der Ebene des  
Designs, denen allen ein tiefgreifender Inhalt zugrunde liegt. 

von  Roberta Mella-Simion

Alle Märchen enden mit einer 
Moral. Die Kommunikation ist 
– auch wenn verschönert durch 
rein dekorative Elemente – nie 
Selbstzweck sondern vermittelt 

immer eine Botschaft. Genau dies ist die 
Grundlage des modernen Marketings, 
in dem jeder Aktion ein ethischer Aspekt 
zukommt.

Nach den Hochrechnungen des 
Observatorium des Polytechnikum 
Milano, die von der Agentur Future 
Concept Lab aufgegriffen wurden, hat 
das B2C-Geschäft eine Penetration von 
7,3% des Gesamthandels, was weit unter 
den Vergleichswerten der Nationen des 
Alten Kontinents wie England (20%), 
Deutschland (16%) und Frankreich (14%) 

liegt. Offensichtlich ist auch der Unterschied 
zu den außereuropäischen Märkten, speziell 
zu China (21%) und den USA (18%). Diese 
Zahlen stehen für ein Gap, das früher oder 
später überbrückt werden wird. Für den 
Einzelhandel ist daher die Rechtzeitigkeit 
ausschlaggebend. Er muss bereit sein, auf  
die nicht aufzuhaltenden Entwicklungen 
des Marktes zu reagieren. Dazu bieten sich 
unterschiedliche Modalitäten an, von denen 
einige vielleicht gewagt während andere 
konkret und durchführbar sind. Wir sollten 
uns daran erinnern, dass der Verkaufspunkt 
der wichtigste Baustein eines Systems zur 
Kommunikation der Marke und des Designs 
ist, in dem das Marketing eingesetzt wird, um 
ein Konzept durchzusetzen, das mehr als ein 
Image zu einer umfassenden Erfahrung wird.

Schauen wir uns also 4 Opportunitäten (so 
werden die Umfelder genannt, in denen den 
geschäftlichen Aktionen ein bestimmter Wert 
zugrunde gelegt wird) – an, die im eigenen 
Verkaufspunkt durchgeführt werden können.

BITTE NICHT KAUFEN: 
DIE DEMOKRATIE DES LUXUS 

“Bitte nicht kaufen!“. Eine Aufforderung, 
die für alle Betriebe des Einzelhandels einer 
Ketzerei gleichkommt, und dennoch ein 
Konzept, um das eigene Geschäft zu steigern. 
Es geht darum, bestimmte Produkte zum 
Ausleihen und nicht notwendigerweise zum 
Kauf  anzubieten und sie in die Nähe der 
Vorstellung einer Dienstleistung anstelle des 
Verkaufs zu bringen. Natürlich kann dieses 
innovative Konzept des Angebots nicht 
für alle sondern nur für bestimmte Markt- 
bzw. Warenbereiche eingesetzt werden. 
Ein konkretes Beispiel sind Sonnenbrillen 
der Luxusklasse. Nicht alle können sie sich 
leisten, aber viele würden sie gerne tragen, 
vielleicht auch nur bei einer besonderen 
Gelegenheit. Dem Kunden die Möglichkeit 
anzubieten, ein Luxusmodell (mit einer 
geeigneten Formel zum Schutz des Produktes) 
auszuleihen, kann ein Anreiz des Marktes 
sein, und die entsprechend niedrigen Kosten 

wird das Corporate Positioning stehen, 
und den Besuchern wird die Möglichkeit 
gegeben, über ein Quiz und mit Hilfe einer 
VR- Brille (Virtual Reality) ihre spezifische 
Position auf  dem Markt zu analysieren und 
Tipps und Vorschläge zum Marketing zu 
erhalten.” 

Wie könnte sich Ihrer Erfahrung 
nach in der aktuellen Situation 
der europäische Markt weiter 
entwickeln?

„Die Digitalisierung ist ein weiteres 

Hauptthema der Veranstaltung, und 
zwar nicht verstanden im Sinne einer 
Abspaltung des konventionellen Geschäfts 
sondern über einen komplementären 
Ansatz. In diesem Zusammenhang zeigen 
unsere Showcase-Projekte (“Customer 
Journey” im Jahre 2019 und “Corporate 
Positioning” in diesem Jahr) auf, wie die 
Situation am besten beantwortet werden 
sollte.” 

Was können Sie den Besuchern der 
Opti ankündigen? 

„Die Optikindustrie ist ein Fachbereich 
mit einer sehr guten Marktposition. Neben 
der Realisation optimaler Geschäfte wird 
den Ausstellern und Besuchern der Messe 
die Gelegenheit geboten, interessante 
Personen kennenzulernen, und zwar 
vom eleganten Herrn bis hin zum 
tätowierten Youngster. Ein ausgesprochen 
verschiedenartiges Publikum, das 
für unsere Branche steht, die viele 
Unterschiedlichkeiten kennt, welche 
jedoch alle Stil und Klasse beweisen.”  

Tutte le favole hanno una morale. La comu-
nicazione – seppur abbellita da elementi 
puramente decorativi -  non è mai fine a se 
stessa, bensì portatrice di un messaggio. E’ 
questa l’essenza del marketing contempora-

neo, dove ogni azione ha un risvolto etico.
Secondo le stime dell’Osservatorio del Politecnico di Milano, 

riprese dall’agenzia Future Concept Lab  - in Italia 
l’e-commerce B2C ha una penetrazione del 7,3% sul 
totale retail, una quota molto bassa rispetto ad altri Pa-
esi del Vecchio Continente, quali Regno Unito (20%), 
Germania (16%) e Francia (14%). Lampante anche la 
differenza con i mercati extraeuropei, in particolare 
Cina (21%) e USA (18%). I dati evidenziano un gap che, 
presto o tardi, sarà colmato. Per il retail si tratta quindi 
di tempismo: è necessario farsi trovare pronti di 
fronte alle inesorabili evoluzioni del mercato e 
per farlo ci sono diversi modi, alcuni forse avvenieristici, 
altri molto concreti e attuabili. Ricordiamoci che i punti 
vendita sono il principale tassello di un sistema di comu-
nicazione del brand e l’estetica, a cui il marketing ricorre 
per promuovere un concetto, non è solo immagine ma 
diventa esperienza a tutto tondo. Vediamo quindi 4 oc-
casion - così sono definiti i contesti in cui l’azione com-
merciale si eleva grazie a un contenuto di valore – da 
poter attuare nel proprio punto vendita.

di Roberta Mella-Simion

Le ultime tendenze di marketing 
per “ingaggiare” il cliente nel 

proprio punto vendita: occasioni 
commerciali dal forte impatto 

comunicativo ed estetico, che però 
racchiudono contenuti profondi
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IL MADE IN VENETO
FUORI DAGLI SCHEMI                         

ADRIANO LIO

Intervista all’Owner e Ceo di Liò Factory, 
innovativa azienda che mette al primo posto 
l’attenzione per il territorio e le persone

Le ultime tendenze di marketing  
per attirare il cliente 
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können bestimmte Targets der Verbraucher 
anbinden und an Produkte annähern, die 
ansonsten für sie unerreichbar wären. 
Gleichzeitig kann diese Demokratisierung 
eines Eliteproduktes dazu beitragen, 
den Kauf  von Billigmodellen minderer 
Qualität einzudämmen und vor allem 
dem Phänomen der Fälschung zu 
begegnen. Es handelt sich nicht nur um 
eine Aktion des Marketings sondern 
auch um ein Projekt zur Steigerung des 
Bewusstseins für Qualität. Zweifelsohne 
kann die Aufforderung ‘Nicht kaufen!’ 
nicht für jene Luxusmodelle angewandt 
werden, die Luxus bleiben wollen und 
deren Attraktivität gerade von der Idee 
der Unerschwinglichkeit oder jedenfalls 
der Exklusivität ausgeht, da es sich um 
Marktnischenprodukte handelt.

DIE VERKAUFSSTELLE:
WIE EINE BÜHNE 

Die Ambiente des Einzelhandels 
werden zu einer Bühne, die eine starke 
optische und emotionale Wirkung und 
ein Bild ausstrahlt, in dem sich Kunst und 
Kommunikation miteinander vermischen. 

Installationen, Pop-Ups, Farben und 
Materialien, dazu bestimmt, den Kunden 
zu beeindrucken und einzubeziehen. 
Doch was beutetet ‘einzubeziehen’? 
Nichts anderes als den Verbraucher 
Anteil nehmen zu lassen und ihn in den 
Mittelpunkt der Kaufokkasionen zu stellen, 
ganz wie auf  einer Bühne. Doch neben der 
Kreation eines attraktiven, künstlerischen 
Bühnenbildes muss der Kunde konkret 
in das Kauferlebnis bzw. in eine wahre 
Shopping Experience einbezogen werden. 
Wie? Indem man ihn auffordert, ein Video 
oder Aufnahmen zu machen und diese in 
den sozialen Medien zu veröffentlichen, so 
dass er zum ‘Botschafter’ der Marke und 
der Verkaufsstelle wird. In der Tat darf  das 
erste Ziel des Marketings nie vergessenen 
werden: Den Verkauf  des Produktes bzw. 
der Dienstleistung zu fördern. Bei allen 
diesen, einem Theater gleichkommenden 
Aktionen, die wir ansetzen können, darf  die 
Identität der Marke und der Verkaufsstelle 
dabei nicht aus den Augen verloren gehen. 
Zudem müssen wir das Target, das wir 
ansprechen wollen, und das Umfeld, in 
dem wir uns befinden, berücksichtigen, und 
zwar sowohl auf  der logistischen als auch 
auf  der kulturellen Ebene. Was brauchen 
Personen, die in einer bestimmten Stadt, 
in einem bestimmten Viertel oder in einer 
bestimmten Gegend leben? Dabei gibt es 
weder ein allgemein gültiges Modell noch 
eine magische Formel. Mit Sicherheit 
jedoch können wir über eine effektvolle, 

bühnengleiche Präsentation der Produkte 
die Einstellung und das Kaufverhalten 
unserer Kunden  positiv beeinflussen. 

MIX DER 
WARENGRUPPEN

Eine der den neusten Tendenzen ist 
der Mix der Warengruppen. Um den 
Kunden anzuregen, können verschiedene 
Produktarten unter dem gleichen Namen 
oder Motto angeboten werden. Viele 
Produkte können ‘zusammenleben’ und 
sich gegenseitig ergänzen und aufwerten, 
wie Brillen, Zubehörprodukte, Kosmetika, 
Bücher, Video Games und Food&Beverage-
Artikel. 

Auf  der ganzen Welt gibt es zahlreiche 
Optikgeschäfte, in denen wir eine kleine 
Caffetteria finden, in welcher sich die 
Kunden entspannen können, oder auch 
einen Make-Up-Bereich mit persönlicher 
oder virtueller Beratung, oder eine Ecke 
zum Lesen von Fachzeitschriften und 
Literatur zum Thema, oder auch einen 
Bereich mit Videospielen. In diesem 
Zusammenhang soll hervorgehoben 
werden, dass Videospiele in den letzten 
Jahren eine große Steigerung des durch 
das Spielen erzeugten Umsatzes erzeugt 
haben. Bei den Büchern dagegen 
muss berücksichtigt werden, dass die 
Verkaufsstelle ein gleichzeitig kulturelles 
und dem Verkauf  vorbehaltenes Umfeld 
darstellt. Über die Verkaufsstelle können 
wir nicht nur verkaufen sondern auch 
die Kunden unterhalten und die Kultur 
fördern. So können wir die Verkaufsstelle 
wie eine Arena betrachten, in welcher der 
Kunde sein Talent verwirklichen kann. 
Durch die Veranstaltung von Seminaren, 
Work Shops und Fokus-Events kann eine 
bescheidene Verkaufsstelle in einen Ort des 
gemeinschaftlichen Erlebnisses verwandelt 
werden. Auf  diese Weise machen  wir 
–  wie bereits in  der Einführung gesagt – 
unsere Geschäftsstelle zu einem wichtigen 
Element zur Kommunikation einer Marke, 
eines Produktes oder einer Dienstleistung. 

TRADITION UND MODERNE: 
DIE WIEDERENTDECKUNG 

DER KUNST 
DES EINZELHANDELS

Der berühmte österreichische Sinfoniker 
Gustav Mahler sagte: “Tradition  ist 
nicht die Anbetung der Asche sondern 
die Weitergabe des Feuers.” An die 
Vergangenheit zu erinnern, bedeutet 
keinesfalls, sich dem Neuen zu 
verschließen und Neuigkeiten geduldig 

zu ertragen, sondern die Bilder unserer 
Geschichte weiterzugeben und sie mit 
Innovation zu bereichern. Um dies 
zu tun, müssen wir den Einzelhandel 
‘wiederentdecken’ und uns dabei auf  
den Wert der Marke und Produkte 
konzentrieren. Aus dieser Voraussetzung 
entsteht die Notwendigkeit, die Kunst 
des Handelsgeschäftes nicht eifersüchtig 
zu verwahren oder als selbstverständlich 
anzusehen sondern die eigenen 
Kompetenzen und die eigene Leidenschaft 
an den Kunden weiterzugeben. Dabei 
kommt dem Erzählen eine zunehmend 
wichtigere Bedeutung zu. Zudem ist 
es unerlässlich, den Verbraucher zu 
erziehen, wie Giorgio Santambrogio, 
Vorsitzender des Verbandes Associazione 
della Distribuzione Moderna ADM, 
meint, denn NICHT IMMER hat der 
Kunde Recht. Im Gegenteil muss er 
begleitet werden, um eine intelligente 
und bewusste Wahl zu treffen. Um ein 
Beispiel aus der Praxis anzuführen: 
Kunden, die Artikel zu Dumpingpreisen 
suchen, müssen vom Einzelhändler mit 
den Mitteln ausgestattet werden, die 
notwendig sind, um zu verstehen, dass 
Billigpreise nur möglich sind, wenn die 
gesamte Produktionskette unter Druck 
gesetzt wird, was auf  Kosten der Qualität 
gehen und zudem das Überleben des 
gesamten Systems gefährden würde. Zu 
einem Zeitpunkt der Herausforderungen 
und der neuen, noch nebulösen digitalen 
Horizonte ist es wichtig, jene Sicherheiten 
zu bewahren, die allein die Professionalität 
vermitteln kann. 

3

2

TRADITION UND MODERNE: 4



90

bi
z

Vi
SI

O
N

- DUESSE COMMUNICATIONanno 2 - N.1/2- gennaio/febbraio 2020RETAIL   INDUSTRY   PEOPLE

vi
si

on
bi

z.
it 

 
IL MADE IN VENETO
FUORI DAGLI SCHEMI                         

ADRIANO LIO

Intervista all’Owner e Ceo di Liò Factory, 
innovativa azienda che mette al primo posto 
l’attenzione per il territorio e le persone

Le ultime tendenze di marketing  
per attirare il cliente 

4 AZIONI 
PER UN RETAIL 

POTENZIATO

QUANDO IL TRADE
SI AUTOPROMUOVE

MADAME X
VA A BELLUNO

ENGLIS
H VERSION

+
DEUTSCHE 

VERSION

IL 2020
PARTE 
DA MONACO
Incontro con Bettina Reiter,
Opti Project Manager

UN’ESPERIENZA 
D’ACQUISTO 
REALE MA VIRTUALE
Con lo Smart Glass 
Moverio Bt-350

bizViSION

VISION.BIZ
Verfügbar zum 

kostenlosen Download 
bei App Store 

und Google Play

TRADUCTION 
FRANÇAISE

DEUTSCHE 
VERSION

XXXXXX
XXXXXX

können bestimmte Targets der Verbraucher 
anbinden und an Produkte annähern, die 
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eines Eliteproduktes dazu beitragen, 
den Kauf  von Billigmodellen minderer 
Qualität einzudämmen und vor allem 
dem Phänomen der Fälschung zu 
begegnen. Es handelt sich nicht nur um 
eine Aktion des Marketings sondern 
auch um ein Projekt zur Steigerung des 
Bewusstseins für Qualität. Zweifelsohne 
kann die Aufforderung ‘Nicht kaufen!’ 
nicht für jene Luxusmodelle angewandt 
werden, die Luxus bleiben wollen und 
deren Attraktivität gerade von der Idee 
der Unerschwinglichkeit oder jedenfalls 
der Exklusivität ausgeht, da es sich um 
Marktnischenprodukte handelt.
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Die Ambiente des Einzelhandels 
werden zu einer Bühne, die eine starke 
optische und emotionale Wirkung und 
ein Bild ausstrahlt, in dem sich Kunst und 
Kommunikation miteinander vermischen. 

Installationen, Pop-Ups, Farben und 
Materialien, dazu bestimmt, den Kunden 
zu beeindrucken und einzubeziehen. 
Doch was beutetet ‘einzubeziehen’? 
Nichts anderes als den Verbraucher 
Anteil nehmen zu lassen und ihn in den 
Mittelpunkt der Kaufokkasionen zu stellen, 
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oder Aufnahmen zu machen und diese in 
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dass er zum ‘Botschafter’ der Marke und 
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der Dienstleistung zu fördern. Bei allen 
diesen, einem Theater gleichkommenden 
Aktionen, die wir ansetzen können, darf  die 
Identität der Marke und der Verkaufsstelle 
dabei nicht aus den Augen verloren gehen. 
Zudem müssen wir das Target, das wir 
ansprechen wollen, und das Umfeld, in 
dem wir uns befinden, berücksichtigen, und 
zwar sowohl auf  der logistischen als auch 
auf  der kulturellen Ebene. Was brauchen 
Personen, die in einer bestimmten Stadt, 
in einem bestimmten Viertel oder in einer 
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weder ein allgemein gültiges Modell noch 
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jedoch können wir über eine effektvolle, 
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die Einstellung und das Kaufverhalten 
unserer Kunden  positiv beeinflussen. 
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Produktarten unter dem gleichen Namen 
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Produkte können ‘zusammenleben’ und 
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wie Brillen, Zubehörprodukte, Kosmetika, 
Bücher, Video Games und Food&Beverage-
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Auf  der ganzen Welt gibt es zahlreiche 
Optikgeschäfte, in denen wir eine kleine 
Caffetteria finden, in welcher sich die 
Kunden entspannen können, oder auch 
einen Make-Up-Bereich mit persönlicher 
oder virtueller Beratung, oder eine Ecke 
zum Lesen von Fachzeitschriften und 
Literatur zum Thema, oder auch einen 
Bereich mit Videospielen. In diesem 
Zusammenhang soll hervorgehoben 
werden, dass Videospiele in den letzten 
Jahren eine große Steigerung des durch 
das Spielen erzeugten Umsatzes erzeugt 
haben. Bei den Büchern dagegen 
muss berücksichtigt werden, dass die 
Verkaufsstelle ein gleichzeitig kulturelles 
und dem Verkauf  vorbehaltenes Umfeld 
darstellt. Über die Verkaufsstelle können 
wir nicht nur verkaufen sondern auch 
die Kunden unterhalten und die Kultur 
fördern. So können wir die Verkaufsstelle 
wie eine Arena betrachten, in welcher der 
Kunde sein Talent verwirklichen kann. 
Durch die Veranstaltung von Seminaren, 
Work Shops und Fokus-Events kann eine 
bescheidene Verkaufsstelle in einen Ort des 
gemeinschaftlichen Erlebnisses verwandelt 
werden. Auf  diese Weise machen  wir 
–  wie bereits in  der Einführung gesagt – 
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eines Produktes oder einer Dienstleistung. 
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die Weitergabe des Feuers.” An die 
Vergangenheit zu erinnern, bedeutet 
keinesfalls, sich dem Neuen zu 
verschließen und Neuigkeiten geduldig 

zu ertragen, sondern die Bilder unserer 
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zu tun, müssen wir den Einzelhandel 
‘wiederentdecken’ und uns dabei auf  
den Wert der Marke und Produkte 
konzentrieren. Aus dieser Voraussetzung 
entsteht die Notwendigkeit, die Kunst 
des Handelsgeschäftes nicht eifersüchtig 
zu verwahren oder als selbstverständlich 
anzusehen sondern die eigenen 
Kompetenzen und die eigene Leidenschaft 
an den Kunden weiterzugeben. Dabei 
kommt dem Erzählen eine zunehmend 
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es unerlässlich, den Verbraucher zu 
erziehen, wie Giorgio Santambrogio, 
Vorsitzender des Verbandes Associazione 
della Distribuzione Moderna ADM, 
meint, denn NICHT IMMER hat der 
Kunde Recht. Im Gegenteil muss er 
begleitet werden, um eine intelligente 
und bewusste Wahl zu treffen. Um ein 
Beispiel aus der Praxis anzuführen: 
Kunden, die Artikel zu Dumpingpreisen 
suchen, müssen vom Einzelhändler mit 
den Mitteln ausgestattet werden, die 
notwendig sind, um zu verstehen, dass 
Billigpreise nur möglich sind, wenn die 
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