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I nostri occhi 
non sono nati 
per gli schermi

Le lenti
Sync sì!
Le nuove lenti Sync aiutano a ridurre e prevenire l’affaticamento visivo digitale: 
insieme agli Ottici Hoya Center sono protagoniste su tutti gli schermi, con una 
memorabile campagna di comunicazione TV e digital.

Per maggiori informazioni chiedi al tuo Responsabile di Zona o scrivi a hoyatiinforma@hoya.it

GRANDE OPPORTUNITÀ PER I CENTRI OTTICI HOYA CENTER

hoyavision.it - Seguici su:   Hoya Lens Italia
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CONSORZI, 
UNA POSSIBILITÀ 

INTERESSANTE 
(SE CAMBIANO)

Partiamo da un assunto: la presenza di ottici indipendenti, anche pic-
coli, sul territorio italiano è utile al mercato. Certo, non in assoluto, 
ma a condizione che questi attori si impegnino per proporre un’offerta 
adeguata dal punto di vista assortimentale e un servizio che risponde 
alle esigenze dei consumatori. Ma non solo, è necessario che utilizzino 

tutti gli strumenti a propria disposizione per dialogare con la propria clientela, 
social compresi. Data la concorrenza sempre più agguerrita delle catene e di pochi 
grandi player indipendenti nelle varie città, un modo per contrastarli e da valutare 
seriamente, è quello di consorziarsi. 

In Italia ci sono diversi consorzi e gruppi di acquisto - o come alcuni si defini-
scono - gruppi di vendita. Alcuni sono interessanti, altri meno. Ciò che gli manca 
è una vera capacità di comunicare il brand - un discorso a parte andrebbe fatto 
sulla scelta del naming utilizzato - affinché questo sia davvero riconoscibile dal 
pubblico e trasmetta professionalità e autorevolezza. Perché per uno sviluppo sano 
del mercato è necessario che i consorzi attuali, e anche quelli che potrebbero na-
scere, facciano un salto di qualità. Questo permetterebbe loro di far crescere il loro 
appeal nei confronti di ogni singolo punto vendita, incluso quello di coloro che 
sono più refrattari a lasciare la propria insegna a vantaggio di un’altra. Accade, 
infatti, che molti non vogliano rinunciare al loro “marchio” perché pensano che 
questo significhi perdere una parte della propria storia. Solo un brand forte, una 
bella proposta sia di marketing sia commerciale e una buona governance possono 
essere una garanzia per i potenziali consorziati, tale da indurre molti imprenditori 
ottici ad aderire al gruppo. E così dare loro un futuro.

Vito Sinopoli

Editoriale
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LA RESPONSABILITÀ
DI ESSERE
LEADER

Formazione, innovazione 
digitale, capillarità nella 
conoscenza dei punti 
vendita sono tra i punti 
cardine di Luxottica 
Group. Ce ne parla 
Rossana Loperfido, 
Country Manager Italia, 
che ci racconta anche 
le novità del Gruppo

Fondata ad Agordo (un piccolo paese nel bellunese) 
nel 1961 da Leonardo Del Vecchio, Luxottica nasce 
come azienda produttrice di componenti e accessori 
per aziende del settore ottico. È grazie alla lungimi-
ranza e al talento per il business del suo fondatore, 

attualmente Presidente Esecutivo del Gruppo, che negli anni 
Luxottica Group diventa protagonista fino a divenire il leader in-
contrastato del mercato mondiale. L’importante portafoglio di 
marchi, sia di proprietà, sia in licenza, si unisce a un modello di 
business che integra verticalmente l’intera catena del valore. Il 
design e lo sviluppo del prodotto, insieme alla produzione, alla 
logistica e alla distribuzione, hanno permesso a Luxottica Group 
l’espansione internazionale che la vede presente in tutto il mon-
do con una rete wholesale globale. Nel quartier generale del-

di Daniela Basilico
foto di Anna Perrotta

8

bi
z

Vi
SI

O
N

ROSSANA LOPERFIDO
Laureata in Ingegneria industriale presso il 
Politecnico di Torino, è entrata in Luxottica 

nel 2016 come Finance Director e nel 2017 ha 
assunto la carica di Country Manager Italia
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la sede milanese per la Società abbiamo incontrato Rossana 
Loperfido,  Country Manager Italia, che ci ha raccontato il 
presente e il futuro del Gruppo. 

Siete campioni del mercato dell’eyewear, qual è la 
responsabilità che vi sentite nei confronti di tutto il 
mercato? 

“Operiamo in un contesto in continua evoluzione dove la 
nostra ambizione è quella di trovare strade sempre nuove per 
elevare il mercato in termini di offerta e qualità, a beneficio 
di tutti. In questo contesto, il ruolo degli ottici indipendenti 
è cruciale per realizzare in modo efficiente questo obiettivo. 
Ascoltando i loro riscontri o suggerimenti possiamo prendere le 
giuste decisioni strategiche, per sviluppare il mercato wholesale 
anche a beneficio dei nostri clienti. 

In particolar modo, la tecnologia sta aprendo tante nuove 
opportunità, da cogliere e sfruttare al meglio. Il digitale rap-
presenta, infatti, il futuro di Luxottica e dell’intero settore. Per 
poter stare al passo con i tempi e soddisfare consumatori che 
cambiano rapidamente i loro comportamenti e i loro linguaggi, 
influenzati dalle nuove tecnologie, stiamo continuando a inve-
stire per portare a chi sceglie i nostri prodotti i vantaggi che 
solo l’innovazione digitale può garantire. 

Per questo, negli ultimi anni, Luxottica ha sviluppato diver-
se iniziative per modernizzare il settore aprendo un canale di 
contatto diretto con il consumatore finale, anche tramite i suoi 
brand particolarmente forti e riconoscibili. Anche la nascita di 
store monomarca sul territorio deve essere letta in questa dire-
zione, con l’obiettivo di elevare il prodotto, enfatizzandone la 
storia, la qualità e l’eccellenza. Questo continuo investimento 
sui nostri marchi va alla fine a supporto delle vendite dei nostri 
clienti indipendenti che li commercializzano”. 

Lo show room del quartier generale 
di Luxottica a Milano in cui sono esposti i modelli 
dei marchi di proprietà e in licenza
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Ritiene che i gruppi di acquisto/associazioni di ot-
tici stiano aiutando i retailer ad acquisire i mezzi per 
concorrere in questo mercato? Diversamente, cosa si 
potrebbe migliorare? 

“I gruppi di acquisto sono sicuramente una strada interessante 
da perseguire per permettere a insegne medio-piccole di avere 
una voce più forte e riconoscibile. In altri Paesi, come per esem-
pio in Francia, i gruppi rappresentano oggi una realtà forte che 
ha dato nuova linfa al mercato indipendente, portando l’atten-
zione su temi diversi, anche strategici.

La riconoscibilità del gruppo di acquisto permette di parlare in 
modo convincente al consumatore finale e di attivare campagne 
marketing, digital e altri strumenti innovativi per spingere il sell-out”.

Per quanto riguarda i brand in licenza, che tipo di 
collaborazione create con le fashion house per la pro-
mozione?

“Il nostro Presidente Esecutivo Leonardo Del Vecchio è sta-
to il primo a intuire le potenzialità di collaborare con i migliori 
stilisti anticipando con grande capacità di visione quello che sa-
rebbe stato il trend del lusso dell’occhialeria. Oggi Luxottica, con 
il suo ricco portafoglio di marchi che si rinnova nel tempo e che è 
in continua evoluzione anche negli ultimi anni, si rivolge ad una 
clientela sempre più sofisticata, elegante e raffinata.

Le collaborazioni con ciascuna delle licenze sono basate su un 
forte spirito di collaborazione: è infatti indispensabile mettere a 
fattor comune il know-how di entrambe le parti per ottenere un 
occhiale che rispecchi i valori delle diverse maison.

Dietro ad ogni nuova collezione, capsule o campagna stagio-
nale, Luxottica è in grado di costruire una storia di valore per 
raccontare al meglio i prodotti.

L’ingresso della sede milanese 
di Luxottica Group
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proprio da questo che ripartiamo ogni volta insieme alle licenze 
per costruire una nuova offerta di prodotto, che verrà poi rac-
contata al mercato attraverso le nostre leve di trade marketing 
e training”.

Per ciò che concerne il trade marketing, qual è il tipo 
di supporto che sviluppate con gli ottici, catene - con-
sorzi e indipendenti e quali sono le differenziazioni in 
base alle suddette categorie?

“La distribuzione wholesale in Italia è senza dubbio molto 
frammentata. Negli anni stiamo diventando sempre più capil-
lari nell’attività di conoscenza di tutti i punti vendita dei nostri 
clienti, per garantire un supporto a livello di brand e di trade 
marketing adeguato alle esigenze di ogni singolo negozio.

Il primo passo è quello dell’individuazione dell’identità del 
negozio stesso, a partire dalle linee attive che tratta. Questo ci 
permette di orientare l’offerta di materiali a supporto, cercando 
di garantire maggior visibilità ai brand prioritari per l’ottico.

Parallelamente a questo, grazie alla miglior conoscenza delle 
vetrine e degli spazi di ciascun negozio, abbiamo migliorato il 
nostro servizio personalizzando i materiali e gli strumenti a sup-
porto. L’offerta di materiali può variare da semplici strumenti 
visivi di piccole o medie dimensioni, fino a strumenti espositivi 
più impattanti, da strumenti “permanenti” legati all’identità di 
ogni marchio, a tool modulabili in base alla singola campagna 
stagionale.

Negli ultimi due anni ci siamo infine aperti ad un nuovo mon-
do, quello digitale. Nuovi strumenti affiancano ormai quelli 
più tradizionali di trade marketing. Nelle ultime due edizioni 
del MIDO, ci siamo presentati con uno showroom interamente 
digitale in cui il prodotto fisico era pressoché assente e l’enfa-
si maggiore era posta sui diversi strumenti con cui esso veniva 
presentato e raccontato. Luxottica è stata la prima azienda ad 
applicare la tecnologia delle vetrine digitali su larga scala nel set-
tore dell’eyewear, rendendo l’esperienza del consumatore coin-
volgente e ricca di contenuti. La gestione della comunicazione 
visiva in tempo reale è centralizzata nella digital factory interna 
di Milano, per garantire flessibilità e rapidità di esecuzione, seg-
mentazione dei contenuti per tipologia di negozio, paese e ora-
rio, e maggiore vicinanza alle esigenze di clienti e consumatori 
con contenuti dinamici sempre aggiornati”. 

A suo avviso, tenendo conto delle differenti partico-
larità dei canali di vendita, cosa serve fare oggi per far 
vivere al cliente, o al potenziale cliente, una vera shop-
ping experience?

“La shopping experience è composta da varie fasi ed è impor-
tante che l’ottico possa esaltare ciascuna di esse. Immaginando 
di ripercorrere il percorso di acquisto di un consumatore all’in-
terno del negozio, si possono distinguere quattro fasi fondamen-
tali: attrazione, transizione, selezione e interazione. Il consuma-
tore è cambiato, quindi è necessario che ognuna di queste aree 
sia curata nel minimo dettaglio. Non basta che la vetrina esterna 
sia allestita con i materiali di visibilità più idonei e secondo i 
diversi canoni di visual merchandising, ma anche all’interno del 
negozio è importante studiare l’esposizione dei marchi e dei sin-
goli modelli, posizionando il prodotto giusto nel posto giusto.

Una shopping experience di successo si costruisce poi con la 
capacità di trasmettere competenza al potenziale consumatore 
attraverso lo storytelling di prodotto e delle sue peculiarità.

Le leve di trade marketing e di formazione che oggi mettiamo 
a disposizione sono strumenti preziosi che crediamo possano fa-
cilitare tutti gli ottici nella costruzione di una experience di alto 
livello personalizzata in base al negozio stesso”.
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Come gestite e sviluppate la formazione degli ottici 
relativa sia al prodotto sia al suo posizionamento e 
promozione?

“In Luxottica crediamo e investiamo molto nella formazione 
per gli ottici, sia offline che online. 

Per quanto riguarda il mondo offline, siamo oggi presenti sul 
mercato con un team dedicato al sell out, gli In Store Specialist, 
che ha il compito di trasferire indicazioni sempre aggiornate 
sulle nuove collezioni e sui marchi. Ma non solo. Un secondo 
team dedicato si occupa invece di organizzare aule di forma-
zione, offrendo ai negozianti training su argomenti più alti, fo-
calizzati sullo sviluppo del loro business. Essere capillari nella 
formazione non è semplice ma è la chiave del successo, per 
questo continuiamo a investire su questo fronte, anche svilup-
pando nuove soluzioni grazie alla tecnologia. La formazione 
online, infatti, è il canale che ci permette di offrire un servizio 
gratuito davvero a tutti: grazie alla Luxottica University met-
tiamo a disposizione contenuti sempre aggiornati, legati ai 
nostri marchi, alle nuove collezioni e a temi trasversali. Dal 
2020 la piattaforma verrà completamente rinnovata e diven-
terà ancor più smart e, speriamo, interessante per chi ancora 
oggi non la sfrutta.

Ultima ma non per importanza, è la nostra Newsletter B2B Ita-
lia: con cadenza trimestrale, invitiamo tutto il mercato a consul-
tare un magazine interattivo che rappresenta per noi una vera 
e propria vetrina con pillole sui nostri marchi, sulle collezioni e 
sulle novità del Gruppo. Grazie alla newsletter è possibile met-
tersi in contatto diretto con noi, inviandoci domande o curiosità: 
uno strumento che ci piacerebbe sfruttare sempre più”.
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Nel 2019 come avete investito in advertising per atti-
rare il pubblico nei punti vendita?

“Per noi fare advertising nel 2019 significa sfruttare neces-
sariamente diversi canali. Oltre ai media più tradizionali, che 
continuiamo ad utilizzare attraverso affissioni nelle principali 
piazze d’Italia, e l’impegno a livello di social marketing, è im-
portantissimo presidiare il mercato anche in altri modi.

Oggi, per parlare al nuovo target dei “Millennial”, servono 
nuovi strumenti. Stiamo sperimentando soluzioni di drive to 
store per cercare di ingaggiare potenziali consumatori all’in-
terno dei punti vendita attraverso gli smartphone. I metodi di 
comunicazione stanno cambiando ma per noi al centro riman-
gono gli ottici”.

Quali sono le principali criticità del settore e come 
le affronta Luxottica?

“Quello dell’occhialeria è un settore che si è evoluto più negli 
ultimi 3 anni, che negli ultimi 30. È sempre importante però af-
frontare il cambiamento in modo positivo e proattivo, gestendo 
i nuovi fenomeni in maniera imprenditoriale e cercando di trar-
re nuove opportunità da essi. Alcune ricerche interne ci hanno 
dimostrato come sia in atto una nuova tendenza: dal fenomeno 
dello show-rooming (la ricerca e la prova di un prodotto da par-
te del consumatore in negozio, ma la finalizzazione dell’acqui-
sto online) si sta arrivando al web-rooming. I consumatori di 
oggi sono quindi sempre più aggiornati sui prodotti grazie al 
web e alle infinite informazioni recepite online, ma decidono 
comunque di concludere l’acquisto nei negozi fisici. 

In linea con questo, Luxottica si sta impegnando per offrire 
al mercato strumenti sempre più al passo con le esigenze dei 
nuovi consumatori: My Luxottica for Consumers ne è un esempio. 
Si tratta di un progetto partito quest’anno, che vede ancora 
pochissime installazioni. Uno strumento di grande impatto e 
design consultabile per scorrere il catalogo completo dei pro-
dotti di tutti i marchi Luxottica. I consumatori possono indossare 
virtualmente in modo del tutto realistico qualsiasi modello del 
catalogo, in ogni variante di colore, anche se non presente in 
negozio, grazie all’impiego della realtà aumentata e di tecnolo-
gie proprietarie evolute di virtual mirroring, per poi completa-
re l’acquisto in negozio.

Insomma, è solo all’interno dei negozi che si può vivere un 
percorso d’acquisto ricco e completo, impossibile da ottenere 
senza la grande competenza ed esperienza degli ottici”. 

A fianco e sopra, il palazzo in centro a 
Milano sede degli uffici 
e dello show room di Luxottica Group
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Marcolin Eyewear punta i riflettori 
sul lifestyle: nuovi brand streetwear 
e pret-a-porter entrano in portfolio. 
Adidas, che in passato si era avval-

sa della collaborazione di Italia Independent 
per la linea Originals e dell’azienda austria-
ca Silhouette per il marchio Adidas Badge, 
affida ora a Marcolin il design, lo sviluppo, la 
produzione e la distribuzione dei propri modelli 

eyewear. Le due aziende hanno infatti siglato un accordo 
di licenza per l’occhialeria che vedrà il lancio dei primi 
prodotti nel 2020 e sarà valido fino al 2024.
“Oggi lo sportswear influenza l’intero settore della moda 
e degli accessori e siamo entusiasti di collaborare con 
un marchio leggendario come Adidas”, ha commentato 
Massimo Renon, CEO di Marcolin Group. Sempre 
nel quadriennio citato, L’azienda di Longarone avrà in 
portfolio un altro brand di spiccato valore rappresenta-
tivo: MAX&Co.
Elia Maramotti, Brand Director del marchio ha di-
chiarato: “La nostra partnership con Marcolin Group è un 
importante passo nell’evoluzione di MAX&Co. Insieme 
svilupperemo prodotti sempre più di ricerca, con grande 
attenzione al design e ai materiali, con la stessa filosofia che 
già guida la progettazione delle nostre collezioni”.

IL RINNOVO CON CHANEL 
ARRIVA  IN ANTICIPO

Il Gruppo di Leonardo Del Vecchio ha annunciato l’accordo 
di licenza esclusivo per lo sviluppo, la produzione e la distri-
buzione mondiale di occhiali da sole e da vista dello storico 
marchio francese.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo accordo strategico per 
il nostro gruppo”, ha commentato Leonardo Del Vecchio, pre-
sidente esecutivo di Luxottica. “In questi vent’anni insieme, ab-
biamo dato forma all’idea stessa di occhiale di lusso, con prodotti 
altamente esclusivi e iconici, sin dal lancio della prima collezione 
Eyewear Chanel nel 1999. Siamo orgogliosi e grati per questa 
collaborazione che ha portato successo e soddisfazione reciproca”.

L’accordo quinquennale entrerà in vigore il 1° gennaio 2020 e 
terminerà il 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per un 
periodo di tre anni.

“Negli ultimi vent’anni, abbiamo costruito una partnership molto 
solida e preziosa con Luxottica”, ha dichiarato Bruno Pavlovsky, 
presidente della divisione Moda di Chanel e di Chanel Sas.  “Siamo 
convinti che gli occhiali Chanel continueranno a essere uno degli 
accessori moda più desiderabili grazie al know-how innovativo di 
Luxottica in grado di esaltare la creazione del nostro marchio, non-
ché grazie all’ulteriore valorizzazione della Client experience che 
porteremo avanti nei prossimi anni”, ha aggiunto Pavlovsky.

Marcolin

Luxottica

NUOVE LICENZE 
STREETWEAR 
E PRET-A-PORTER

NUOVA CARICA PER LUCA 
ZANGRANDI

Luca Zangrandi, manager 
torinese già in azienda da 
9 anni assume la carica 

di Sales Director Europa. 
La nomina s’inserisce nel 
quadro di una riorganiz-
zazione aziendale.
Dopo i risultati di cresci-
ta conseguiti a capo del-
la filiale italiana, tedesca 
e spagnola, Zangrandi è 
stato nominato responsabile 
dello sviluppo commerciale dei 
marchi Bollé, Serengeti e Cébé 
sul mercato europeo. Nello specifico 
sarà Sales Director per Italia, Francia, Spagna, 
Gran Bretagna, Germania e Austria, per i seg-
menti sport e ottica.
Bollé Brands è un gruppo di proprietà del fondo 
d’investimento A&M Capital, che offre un portfolio 
di sei brand nella produzione di occhiali da sole 
sportivi e lifestyle, caschi da ciclismo, maschere e 
caschi da sci.

Bollè Brands
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VARATO IL PIANO DI SVILUPPO 
2019-23

Il consiglio di amministrazione di Italia Independent ha 
approvato il piano che stima nel periodo considerato una 
crescita dei ricavi fino a 42 milioni di Euro. Il riassetto è vol-

to alla razionalizzazione della struttura aziendale anche attra-
verso la realizzazione di un nuovo modello di business, con 
l’obiettivo di aumentare la competitività e di ridurre i costi.
Previsto un contenimento dei costi di struttura e savings ope-
rativi per circa 1,7 milioni di Euro a partire dal secondo anno, 
con un ritorno all’EBITDA positivo (+3,2 Milioni di Euro) e 
all’utile (+1 Milione di Euro) a partire dall’esercizio 2021.
La stima di crescita dei ricavi presente nel piano si basa prin-
cipalmente sullo sviluppo di nuovi prodotti e sull’avvio di par-
tnership strategiche, nonché sull’apertura di nuovi mercati 
all’estero e di nuovi canali di vendita.
Non ultimo, è previsto un adeguato supporto finanziario da 
parte dei soci di riferimento di Italia Independent.
Nelle prossime settimane, saranno rilasciate le risorse eco-
nomiche necessarie alla copertura delle perdite della società 
di Lapo Elkann e propedeutiche all’avvio di provvedimenti 
nell’ambito dello sviluppo prodotto e del marketing.
“Il piano di sviluppo approvato oggi indica con chiarezza la 
direzione che vogliamo intraprendere per ridare slancio alla 
società e al brand” ha dichiarato il neoeletto amministratore 
delegato, Marco Cordeddu.

CON BVLGARI 
UN SÌ LUNGO 

PIÙ DI 20 ANNI

Rinnovo anticipato per l’accordo di li-
cenza tra Luxottica e lo storico mar-
chio di alta gioielleria. Accordo che 
sarà in vigore fino al 2023. Da oltre 

20 anni Luxottica e BVLGARI continuano a 
stringere una collaborazione di fiducia basata 
su una licenza in esclusiva, confermata anche 
dopo l’ingresso del luxury brand nel gruppo 
LVMH, avvenuto nel 2011.

“Un rinnovo molto significativo”, ha com-
mentato Leonardo Del Vecchio, presidente 
esecutivo del gruppo Luxottica. “Abbiamo oltre 
20 anni di collaborazione alle spalle e un futuro 
importante davanti a noi”.

Mido

OBIETTIVI GREEN SEMPRE PIÙ 
CONCRETI

La sostenibilità è una mission di MIDO che mette in 
atto una serie di provvedimenti eco-responsabili, ri-
volti anche ai dipendenti della fiera e a tutte le per-

sone attive nelle prossime edizioni della manifestazione.
Queste iniziative prevedono la sostituzione delle botti-

glie di plastica con distributori di bevande e l’introduzio-
ne di bottiglie bio riciclabili con l’umido. Inoltre MIDO ha 
promulgato un Codice Etico e un Codice di Comporta-
mento che coinvolgeranno espositori, visitatori, fornitori 
e partner. La Fiera di Milano, infine, ha avviato le proce-
dure per il conseguimento della certificazione Iso 20121 
nei prossimi tre anni.

Italia Independent

Optiswiss

LA SVIZZERA ALLA CONQUISTA 
DEL BEL PAESE

“In Italia l’obiettivo è 100 
porte all’anno, al momen-
to concentrate in Piemon-

te, Lombardia, Veneto, Lazio e 
Puglia, ma dal 2020 l’intenzio-
ne è consolidarsi anche al Sud, 
per arrivare a un massimo di 
500 clienti sull’intero territorio 
nazionale a medio termine”, ha 
dichiarato il Country Manager 
Italia di Optiswiss, Carlo Roc-
chitelli. “Sono inoltre a dispo-
sizione tre laboratori di montaggio, a Milano, Padova e 
Roma, che di fatto rappresentano dei centri servizi per la 
clientela italiana di Optiswiss”, ha aggiunto il manager.

L’azienda svizzera con sede a Basilea – che produce 
lenti dal 1937 – vanta uno degli impianti produttivi più 
moderni d’Europa ed è presente in una ventina di mercati 
internazionali, Svizzera, Francia e Germania su tutti.
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Tra gennaio e settembre 2019, il gruppo fran-
co-italiano ha registrato ricavi consolidati 
per 13.086 milioni di Euro, con un incre-
mento del 7,7% rispetto ai ricavi pro-forma 
dello stesso periodo del 2018 (+4,3%).

“Il miglioramento continuo della performance del 
gruppo conferma la qualità delle nostre strategie di 
crescita e degli investimenti in innovazione di prodotto e 
digitalizzazione, mercati emergenti e talenti. Questa acce-
lerazione dimostra ancora una volta la nostra capacità di 
dare esecuzione ai piani aziendali e di generare sinergie 
di fatturato e di costo”, hanno commentano in una nota 
Francesco Milleri, vice presidente e amministratore 
delegato di Luxottica Group, e Laurent Vacherot, 
amministratore delegato di Essilor International.

“Su queste basi continueremo a impegnarci per so-
stenere lo sviluppo dell’intero settore e per contribuire 
a debellare la cattiva visione in tutto il mondo”, hanno 
aggiunto Milleri e Vacherot, ai quali lo scorso maggio 
Leonardo Del Vecchio (presidente esecutivo di Es-
silorLuxottica) e Hubert Sagnières (vice presidente 
esecutivo di EssilorLuxottica) hanno delegato alcuni 

poteri, con la responsabilità di sviluppare e attuare la 
strategia e il processo di integrazione di EssilorLuxottica. 
Il fatturato consolidato del terzo trimestre si è attestato 
a 4.310 milioni di Euro, in crescita del 5,2%, al di sopra 
dell’obiettivo dell’anno compreso tra il 3,5% e il 5,0%. 
L’accelerazione rispetto al primo e al secondo trimestre 
(che hanno riportato vendite in crescita rispettivamente 
del 3,7% e del 4,1%) è stata trainata principalmente dal-
le divisioni Lenses & Optical Instruments e Retail.

Il fatturato della divisione Lenses & Optical Instru-
ments è aumentato del 9,9% a 1.713 milioni di Euro 
(+7,0%). Il risultato ha beneficiato del contributo

dei nuovi prodotti, dell’e-commerce e dei mercati 
emergenti.

Le vendite della divisione Retail sono cresciute del 
7,8% a 1.608 milioni di Euro (+4,2%), con vendite in 
aumento dell’1% nel terzo trimestre.

Le piattaforme e-commerce di Luxottica, inoltre, 
hanno riportato la loro maggiore crescita in un singo-
lo trimestre dalla fine del 2016, grazie all’eccellente 
performance di Ray-Ban.com, Oakley.com e Sun-
glassHut.com.

Essilor Luxottica

Il 16 ottobre l’azienda francese ha festeggiato 5 
anni di attività con grande slancio verso il futuro.

I risultati positivi di questo quinquennio, in cui 
il gruppo ha raggiunto quasi mezzo miliardo di fat-
turato con 5,5 milioni di occhiali venduti nel 2018, 
sono un mix di fattori vincenti. A cominciare dal lo-
gistic model fully integrated della sede veneta, un 
hub in cui tecnologia e investimenti sulle risorse 
umane si fondono perfettamente.

Un sistema a elevata automazione che funziona 
a regime: alto livello del servizio clienti con un con-
trollo totale sulla supply chain e centralizzazione 
degli stock. Quest’ultimo mirato a ridurre la sta-
gnazione del prodotto, attraverso un nuovo con-
cetto di distribuzione destinato a fare scuola.

5 milioni di pezzi stoccati, 35 mila pezzi movi-
mentati al giorno e 4 mila spedizioni quotidiane. 
Questi i numeri di Kering Eyewear che punta sulla 
formazione e non esclude la creazione di una vera 
e propria “Università della logistica”.
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Kering

UNA NUOVA VITTORIA  PER IL 
RETAILER  INTERNAZIONALE

La catena guidata da Jörg Min-
gers (nella foto) è stata pre-
miata per il secondo anno 
consecutivo nella catego-

ria Miglior Servizio in Italia nel 
settore “Centri Ottici”. 

“Migliori in Italia – Campio-
ni del Servizio 2019/2020” è la 
ricerca realizzata dall’autorevo-
le Istituto Tedesco di Qualità e 
Finanza per monitorare il livello 
del servizio offerto dalle azien-
de in Italia. Per il secondo anno 
consecutivo GrandVision Italy 
si conferma come il miglior operatore 
per il servizio offerto ai clienti nel settore 
“Centri Ottici” in Italia, ricevendo il Sigillo di 
Qualità “Numero 1 nel servizio”.

L’importante riconoscimento è stato ottenuto grazie ad un’in-
dagine imparziale, rivolta ai consumatori sul servizio offerto 
dalle aziende in Italia. La ricerca ha premiato GrandVision 
Italy per la capacità di rispondere al meglio alle esigenze degli 
utenti. Grande soddisfazione è stata espressa da Jörg Mingers, 
AD di GrandVision Italy.

“Siamo orgogliosi di aver vinto per il secondo anno consecuti-
vo il premio per il Miglior Servizio nel settore dell’ottica. Que-
sto importante e rinnovato riconoscimento conferma la mission 
di GrandVision che mette al centro la relazione con i clienti per 
soddisfare al meglio le specifiche esigenze di ciascuno”.

Per la ricerca che ha portato alla premiazione, quest’anno 
sono stati raccolti 230.000 giudizi di clienti in Italia in 150 di-
versi settori dell’economia e per 1.274 aziende.

GrandVision, retailer internazionale nel settore dell’ottica, è 
presente in 44 Paesi con oltre 7.000 punti vendita nel mondo e 
oltre 36.000 dipendenti.

GrandVision

L’UNIVERSITÀ DELLA LOGISTICA
PER L’EYEWEAR
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Retrosuperfuture

Il 20 ottobre a Firenze, nella cornice di Palazzo Bor-
ghese, LIGHTBIRD ha ottenuto un nuovo impor-
tante riconoscimento.

Dopo la vittoria al Silmo di Parigi, il designer 
Corrado Rosson ha ricevuto il premio internazionale 
Graziella Pagni Eyewear Award 2019 promosso dall’ AIO 
(Associazione Italiana Ottici ed Optometristi) come se-
condo classificato nella categoria Technological Inno-
vation.

Un riconoscimento dato agli innovativi e brevettati 
Light_MATTER: unione dei due materiali Acetato Ita-
liano e lega leggera di alluminio hi-tech, e Light_NEST 
l’innovativo modello di business legato al sito aziendale 
attraverso il LighTAG, un QRcode univoco presente su 
ogni occhiale.

“Sono davvero felice per questo bellissimo premio. 
Un bel riconoscimento e risultato considerando l’elevata 
concorrenza di aziende e modelli in gara – oltre 100 – e 
una giura composta da quasi  80 ottici di alto profilo” 
dichiara il designer bellunese Corrado Rosson.

Il modello premiato è DESERT LB013 che appartiene 
alla prima collezione Light_MATTER collection formata da 
diciotto modelli di cui tredici  da vista, uomo-donna e 
unisex, e cinque da sole.

Il brand veneto 
di nuovo sul podio

Lightbird

Lo scorso 7 novembre, il retailer tedesco ha inau-
gurato la sua prima fililale nella regione di Dante. 
La città scelta per l’apertura del nuovo punto ven-

dita è Lucca: uno store nel cuore della città - in Via Fil-
lilungo 30 - che si estende su 140mq disposti su due 
livelli, con oltre 860 montature disponibili.

Dal 2015, Fielmann è già sbarcata in 6 regioni: Emi-
lia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemon-
te, Trentino-Alto Adige e Veneto. Inoltre, dal suo arrivo 
nel nostro Paese, l’azienda tedesca ha venduto oltre 
300mila paia di occhiali.

Con Lucca, il numero di filiali italiane sale a 25 ed 
entro la fine del 2019 Fielmann ha in programma due 
ulteriori aperture. La strategia di espansione in Italia 
punta a rafforzare la presenza sul territorio raggiun-

gendo una quota di 80 negozi nel lungo periodo, con un obiettivo di vendita di 700.000 paia di occhiali all’anno, per un 
fatturato di 140 milioni di euro. Nella filiale lucchese, Fielmann impiegherà 6 collaboratori, di cui 5 ottici specializzati. A 
guidare il team, il direttore Andrea Robello.

NUOVA APETURA  IN TOSCANA

Fielmann

IL “CERCHIO ROSSO”
ALLARGA I CONFINI

Una quota pari al 51% di Retrosuperfuture, l’azienda di 
occhiali made in Italy fondata nel 2007, è stata acquisita 
da Red Circle, la società di investimenti privata di Renzo 

Rosso. La Super – così viene chiamata dal suo CEO Daniel 
Beckerman – vanta il supporto di star internazionali: Beyon-
cè, Rihanna, Yoko Ono, Kanye West, Snoop Dog, Lady Gaga, 
Jessica Alba e Valentino Rossi sono alcune delle celebrity che 
hanno scelto di indossare i modelli del giovane marchio.

L’azienda milanese ha chiuso il 2018 con un fatturato di 5 
milioni di euro e in passato è arrivata a circa 11 milioni di euro.

I modelli sono distribuiti in 20 Paesi e sono presenti in punti 
vendita di alto profilo in piazze come Londra, Milano, Berlino, 
Parigi, New York, Los Angeles e Hong Kong.

Di recente, Retrosuperfuture ha sviluppato partnership con 
brand quali Off-White, Gosha Rubchinskiy, Paco Rabanne, 
Apc, Carhardt, Vans. Inoltre, il brand ha avviato una collabo-
razione con il rapper italiano Ghali, testimonial di una colle-
zione da lui firmata.

Renzo Rosso – imprenditore vicentino, fondatore del brand 
Diesel e del gruppo OTB (Only The Brave) – due anni fa aveva 
già fatto ingresso nel capitale dell’azienda con una partecipa-
zione di minoranza, entrando così nel Cda.

Il patron di Diesel sta ampliando il proprio impero e la Red 
Circle Investments punta sempre di più sul mondo della moda: 
il fondo è il secondo maggiore investitore di Yoox, il colosso 
italo-inglese dell’online shopping.
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PIÙ GREEN: ECCO I REQUISITI

Mido

Il salone dell’eyewear 
milanese aggiunge un 
nuovo tassello al pro-

gramma di sostenibili-
tà, istituendo il premio 
“Stand up for green”. Il 
riconoscimento sarà as-
segnato – per la prima 
volta durante la fiera che 
si svolgerà tra il 29 feb-
braio e il 2 marzo 2020 
– allo stand realizzato secondo criteri sostenibili. 
Sostenibilità generale dell’allestimento, grado di innovazione, 
originalità e capacità di trasmettere al pubblico un messag-
gio positivo sull’importanza di scelte green per il futuro delle 
persone e del pianeta: sono questi i requisiti su cui si con-
fronterà la giuria che assegnerà il premio. Il vincitore sarà 
protagonista di un importante piano di comunicazione e di 
uno spazio sul sito, dove è già disponibile una nuova area 
dedicata www.mido.com/sostenibilita. A tutti gli espositori è 
richiesto di compilare una scheda, disponibile anche sul sito, 
con la descrizione dello stand, dei materiali e delle soluzio-
ni adottate, delle motivazioni che hanno portato alla scelta 
sostenibile e degli obiettivi di miglioramento per il 2021. Il 
premio arricchisce l’elenco degli eventi in programma per 
festeggiare il cinquantesimo di MIDO, la fiera internazionale 
dedicata all’eyewear leader nel mondo che dal 1970 è punto 
di riferimento dell’intera industry, nazionale e internazionale.

“Siamo convinti che l’impegno verso la sostenibilità sia 
oramai un imperativo categorico al quale tutti, aziende e 
persone, siamo chiamati a rispondere. Dovremo, spero 
presto, stupirci di chi non è più sostenibile piuttosto che il 
contrario. Oggi sono davvero orgoglioso di affermare che il 
nostro percorso, dopo i primi passi iniziali, si arricchisce di 
un’azione importante come il premio “Stand up for green” 
che, obiettivo non secondario, vuole motivare i nostri espo-
sitori ad agire secondo criteri sostenibili”, ha commentato il 
presidente di MIDO, Giovanni Vitaloni.
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Opti Munich

Dal 10 al 12 gennaio 
2020 la manifestazio-
ne tedesca ospiterà 
600 espositori nei suoi 

6 padiglioni fieristici. Tra questi ci 
saranno alcune novità al debutto 
a Monaco di Baviera.
Ecco 5 nuovi nomi nella lista di 
brand internazionali che stanno 
“scaldando i motori” per il trade 
show tedesco.
1)Brando Eyewear Questa 
azienda, creata dal collezionista 

di occhiali Michael Jardine, riunisce sotto un unico tetto 4 distinte 
firme: Yohji Yamamoto, Serge Kirchhofer e Philippe Chevallier, ognuna delle 
quali con stili e focus differenti.
2) MIGA Eyewear nasce in Italia dalla creatività di due amici. Ini-
ziata come attività amatoriale diventa presto un brand artigianale. 
Esempio di made in Italy, unico e senza tempo, con modelli dal design 
iconico e funzionale.
3) Kreuzbergkinder Il brand trae ispirazione dalla gente comune 
del quartiere berlinese di Kreuzberg e si autodefinisce “non conven-
zionale“. Si rivolge a un mercato giovane e freak, ma interessato a 
prodotti di qualità e design.
4) Delirious Frutto della creatività di designer che si ispirano alle 
collezioni vintage del passato ancora inesplorate. Linee semplici e 
forme minimaliste per questo brand che abbina l’acetato a materiali 
pregiati e sofisticati.
5) EnChroma Prima e unica azienda al mondo dedicata alla pro-
duzione di occhiali performanti per daltonici. Le lenti sono provviste 
di speciali filtri ottici, in grado di rendere distinguibili i colori per le 
persone affette da discromatopsia.

5 NEW ENTRY DA TENER D’OCCHIO
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Un addio storico 
per Luxottica

Anfao

Il colosso dell’eyewear ha co-
municato ai sindacati l’uscita 
dall’Associazione Nazio-
nale Fabbricanti Arti-

coli Ottici (Anfao). Con l’ab-
bandono di Anfao da parte del 
gruppo di Leonardo Del Vec-
chio, viene meno anche l’ultimo 
legame con Confindustria. 
Luxottica, infatti, aveva già so-
speso nel 2018 l’iscrizione alle asso-
ciazioni territoriali della Confedera-
zione generale dell’industria italiana.
“È innegabile – ha dichiarato al Corriere della Sera Giovanni 
Vitaloni (nella foto) , presidente di Anfao – che dal punto 
di vista associativo l’uscita di un’azienda come Luxottica 
sia per noi una perdita importante. In termini di fattura-
to e dipendenti il gruppo rappresenta molto, nel territorio 
e a livello nazionale. È chiaro che l’uscita dalle territoriali 
del sistema dello scorso anno già ci aveva messo davanti a 
questo rischio. Siamo amareggiati e dispiaciuti, anche per-
ché perdiamo un’associata storica cresciuta essa stessa con 
l’intero sistema. Nulla possiamo, però, contro una scelta 
aziendale di cui prendiamo atto e che forse va al di là della 
mera partecipazione ad Anfao, ma sembra avere implica-
zioni politiche più rilevanti”.
Luxottica – lo ricordiamo – ha un peso determinante nel 
settore, con oltre 11mila dipendenti sui 17mila totali.

Safilo

ANCORA INSIEME 
A KERING PER GUCCI

I due gruppi hanno rinnovato l’ac-
cordo di fornitura e produzione 
per le montature da sole e vista 
del brand Gucci che sarà va-

lido fino al 31 dicembre 2023.
A margine dell’inaugurazione 
del nuovo spazio Safilo in cen-
tro a Milano il Ceo del gruppo, 
Angelo Trocchia (nella foto), ci 
ha manifestato la propria soddi-
sfazione per questa conferma, che 
s’inserisce in un quadro di continuità 
e fiducia – a livello internazionale – nei 
confronti di un’azienda leader con una sto-
rica esperienza artigianale legata al territorio italiano.
Safilo e Kering, infatti, sono allineati nell’assumersi una 
forte responsabilità sociale con l’obbiettivo di preservare il di-
stretto della produzione manifatturiera italiana dell’eyewear.
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La settima tappa 
di Madame X - cliente in 

incognito nei più significativi 
punti vendita italiani - è nella 

città di Sant’Antonio, dove 
l’affabilità è di casa

Questo mese l’inviata speciale di Vision.biz ha visitato Padova dove, tra splendidi 
portici ed edifici storici, ha individuato 5 punti vendita in cui realizzare la propria 
shopping experience. Un’esperienza positiva, resa tale dalla buona disposizione 
d’animo degli ottici di questa bella cittadina universitaria. Gentilezza e disponi-
bilità hanno distinto gli store padovani, in cui si respira la tipica operosità veneta. 
Molto curati anche gli arredi e la selezione dei brand.
Madame X si è recata nei seguenti punti vendita:

Ottica Aldo Giordani
Ottica De Lorenzo

Ottica Giordani
Ottica Sarti

Pour Moi Bottega Ottica

Le visite sono state effettuate tra le ore 10. 00 e le 18.00 di mercoledì 6 novembre

MADAME X

?

IL  BUON  SPIRITO
DEGLI  OTTICI  PADOVANI
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IL  BUON  SPIRITO
DEGLI  OTTICI  PADOVANI
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Via San Francesco, 52 – PADOVA

    ottimo                       ottimo                              buono                                 ottimo                               ottimo

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

Quattro vetrine multibrand con marchi di ricerca, 
allestite con un creativo gioco di decorazioni in fil 
di ferro, per questo punto vendita dal gusto retrò. 
Fatta eccezione per l’insegna anni ’70, lo store 
è squisitamente inserito in un ambiente storico, 
con soffitto a cassettoni in legno intarsiato, trave 
a vista in stucco, pavimento in lastre di marmo 
bianche e nere e lampadario modello chandelier.
L’esposizione è riposta in teche o nel grande 
bancone a vetrate che si snoda per quasi tutta 
l’ampiezza del punto vendita, in cui è presente un 
addetto senza camice.
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OTTICA DE LORENZO
Via Martiri della Libertà, 23 – PADOVA

 eccellente                 eccellente                       eccellente                          eccellente                       eccellente

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

Quest’ottico si presenta con tre vetrine multibrand, 
in due delle quali l’allestimento è esposto su tavo-
li da lavoro in legno grezzo, a scopo decorativo. 
L’insegna, in rilievo, è montata solo all’ingresso, su 
una delle vetrine è posto un tendone, mentre sot-
to il portico di fronte all’ingresso troviamo un altro 
tendone brandizzato che richiama l’attenzione dei 
passanti. L’arredamento è caldo e accogliente, in  
stile salotto, con parquet, tappeti e poltroncine. Le 
strumentazioni sono posizionate a vista in un’area 
dello store. L’esposizione è libera. Presenti due 
addetti, uno dei quali con camice.
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OTTICA GIORDANI
Corso Garibaldi, 12  – PADOVA

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

     ottimo          ottimo                       ottimo                buono                               ottimo

Due vetrine multibrand, non direttamente su 
strada ma posizionate in obliquo verso l’interno 
del negozio e sormontate da grandi insegne in 
oro opaco, con nome a caratteri in rilevo. All’inter-
no troviamo un arredamento classico-moderno 
nei toni naturali. Il punto vendita è disposto su due 
locali aperti e ampi, senza alcuna interruzione tra 
i due ambienti L’esposizione è vasta: libera alla 
prova per quanto riguarda i modelli da sole, chiu-
sa in vetrinette per le montature da vista. Presenti 
due addetti senza camice.
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OTTICA SARTI
Via Marsala, 18 – PADOVA

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 
   ottimo   buono           buono               ottimo                  ottimo

Aperto dal 1976, quest’ottico presenta due vetri-
ne e una teca allestite con grandi griffe. L’insegna 
blu con caratteri in rilievo è inserita direttamente 
nella vetrina, dove gli occhiali sono esposti dentro 
una scaffalatura a quadri che richiama le librerie a 
giorno. L’arredamento è classico ma accogliente, 
con tappeto persiano davanti al bancone e lampa-
dario in cristallo. Alcuni modellini nautici di ottima 
fattura decorano l’ambiente. L’esposizione è libe-
ra per quanto riguarda un paio di brand (Ray Ban 
e Vogue), chiusa in vetrinette per gli altri marchi. 
Presente un addetto senza camice.
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POUR MOI BOTTEGA OTTICA
Via Manin, 26  – PADOVA

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

  eccellente          buono          eccellente              eccellente       eccellente  

Nessuna insegna e due vetrine/finestra multi-
brand per quest’ottico sotto i portici, in zona pe-
donale. Lo store si affaccia anche su un piccolo 
cortile privato, posto sul retro. L’arredamento 
offre un mix studiato tra elementi contemporanei 
e vintage, con tavolini laccati, specchi incornicia-
ti e un pianoforte. Le pareti sono bordeaux, tinta 
unita in alcuni punti e a righe in altri, con un voluto 
effetto tappezzeria. Il pavimento è in seminato di 
marmo. Ottima la selezione dei brand, tutti di ri-
cerca. L’esposizione è aperta e la prova libera. 
Presente un addetto senza camice.
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ROSS&BROWN: 
il giovane
vintage
contemporaneo

Un flagship store fresco 
e attuale che però strizza 
l’occhio al vintage; ineccepibile 
specchio della Milano che 
combina il gusto italiano alle 
tendenze internazionali

Nel capoluogo lombardo, a due 
passi dall’antica Porta Romana, 
il punto vendita monomarca del 
giovane brand Ross&Brown re-
gala una ventata di stile e simpa-

tia. All’interno dello store l’atmosfera è sì stilosa 
ma anche friendly, nel perfetto mood della Mi-
lano dinamica, contemporanea e open minded.

Lo staff  non è da meno: Mattia Cisari 
(fondatore e Amministratore Delegato) e 
Marco Serrao (Business Manager) hanno 
saputo condensare nello spazio del flagship 
tutto il meglio dei trend contemporanei. Dagli 
arredi retro-bourgeoise che creano un gradevo-
le effetto salotto, alle tappezzerie fantasia (uno 
spunto molto attuale nell’ambito dell’interior 
design); all’insegna al neon in stile pop-vintage 
che troneggia sulla scaffalatura in legno, fino 
alla scelta dei colori (il delicato neo-mint e il gial-
lo, ormai una bandiera della Generazione Z). Un 
mix singolare e armonioso, dove ogni angolo ha 
una sua personalità che richiama lo sguardo del 
cliente: i dettagli sono da gustare uno alla volta 
e non solo per quanto riguarda l’allestimento. 
Grande cura anche nel packaging interamente 
brandizzato, che trasforma l’acquisto in un’e-
sperienza esclusiva. Il full packaging è composto 
da un box geometrico in plexiglass fumè, da una 
custodia morbida e da un panno in microfibra 
su cui è stampata la story dell’occhiale, che trae 

ispirazione dalla “città simbolo” a cui 
è dedicato.

di Roberta Mella-Simion

ROSS&BROWN: 
il giovane
vintage
contemporaneo
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Le montature richiamano l’atmosfera vinta-
ge-contemporanea dello store, con una rilet-
tura in chiave molto trendy: acetato e metallo, 
combinati a forme iconiche e caratterizzanti, 
ma senza tempo. 

Ross&Brown è un punto vendita mono-
marca che non dispone di cabina per le visite, 
ma si appoggia a un ottico di zona per i servizi 
oftalmici dei propri clienti.

Abbiamo chiesto a Mattia Cisari di rac-
contarci la storia del brand.

“Questo mese festeggiamo i nostri primi 6 
anni! Abbiamo iniziato con Ross&Brown 
quando vivevo a Shanghai dove sono rimasto 
per circa 4 anni. Nel 2013 siamo partiti con 
la prima società a Hong Kong, da cui ancora 
oggi gestiamo la parte produttiva e i clienti non 
europei; due anni dopo, nel 2015, abbiamo 
aperto una seconda sede a Londra in 
modo da poter distributore e gestire 
i nostri clienti europei in maniera di-
retta e senza intermediari. Infine, un 
anno e mezzo fa abbiamo deciso di 
spostare la parte operativa per l’Euro-
pa dall’Inghilterra a Milano, cosi da 
prevenire i problemi legati alla Brexit.

L’idea all’origine del marchio si può ri-
assumere in: ‘Timeless design with a Contem-
porary twist’ perchè con i nostri occhiali 
raccontiamo un viaggio temporale dagli 
anni ’30 fino agli anni ’80, per un pub-
blico moderno in costante movimento: i 
cittadini del mondo.”

Quali sono le caratteristiche che 
distinguono il vostro store?

“Una volta presa la decisione di spo-
starci a Milano, ci siamo messi alla ricer-
ca di diverse soluzioni per il nuovo uf-
ficio, inizialmente senza troppa fortuna. 
Poi, ad agosto dell’anno scorso, abbiamo 
trovato un bellissimo spazio affacciato 
direttamente su strada con 4 vetrine e, 
senza pensarci un attimo, abbiamo deci-
so di integrare ufficio, magazzino e pun-

Mattia Cisari, fondatore 
e Amministratore Delegato 
di Ross & Brown

La birra artigianale e i cappellini 
brandizzati Ross&Brown

to vendita. Questo spazio è diventato 
completamente operativo il 12 dicembre 
del 2018.  Il flagship store deve essere 
ovviamente l’espressione visiva del con-
cetto che è alla base di un brand. Qui da 
noi infatti ai dettagli più moderni, come 
il ferro battuto e i quadri d’arte, si uni-
scono elementi vintage come le lampa-
de, la carta da parati e il bellissimo logo 
al neon sulla parete principale.”

Avete in programma nuove 
aperture?

“Stiamo lavorando a un progetto 
molto ambizioso per il futuro relativo a 
una serie di negozi con caratteristiche 
specifiche in diverse città del mondo, 
ma attualmente siamo ancora in fase di 
studio.”

Distribuite i 
vostri occhiali an-
che in altri punti 
vendita e online?

“La maggior parte del nostro business 
è generato dalla distribuzione presso al-
tri negozi di occhiali e selezionati con-
cept store. Al momento siamo presenti 
in 29 paesi e, dopo aver partecipato a Sil-
mo Paris, abbiamo chiuso un accordo per 
due nuovi mercati (Messico e Australia) 
sui quali puntiamo molto. La vendita 
onlin al momento è marginale, anche se 
per il 2020 abbiamo stanziato un piano 
di investimenti per questo canale.”

A quali fiere di settore parteci-
pate e perché le scegliete?

“Le fiere a cui siamo sempre presenti 
da qualche anno sono: Mido, Silmo, Opti 
Munich e DaTe. A oggi la più rilevante 
per noi è Opti Munich, visto che il nostro 
mercato di riferimento è il centro Eu-
ropa, ma anche Milano e Parigi sono 
molto importanti perché - essendo de-
cisamente le città più internazionali - ci 
permettono di sviluppare nuovi mercati 
più distanti e di incontrare tutti i nostri 
partner almeno due volte all’anno.”

Quali sono le vostre strategie di 
marketing e comunicazione?

“Fino a qualche mese fa la maggior 
parte delle nostre risorse di marketing 
sono state dedicate al trade. Dato che 
nel settore ottico - specialmente nel caso 
delle montature da vista - gioca un ruolo 
fondamentale il personale, mettiamo a 
disposizione dei nostri partner gli stru-
menti utili a facilitare la vendita e la 
gestione dei clienti finali, come in store 

training, 
w o r k s h o p , 

allestimenti e designer’s 
presentation all’interno del-

lo store. Questo oltre ovvia-
mente alle fiere e al nostro canale 

Instagram.”
Quali sono i vostri punti di forza?
“Dietro allo sviluppo dei nostri occhiali 

c’è la voglia di creare la miglior qualità 
possibile, resa disponibile a un prezzo 
accessibile. Riteniamo che proporre un 
prodotto ‘onesto’ dal punto di vista della 
qualità e del prezzo aiuti a instaurare un 
rapporto di fiducia tra noi, i nostri clien-
ti e gli utilizzatori finali. Un altro punto 
di forza di cui andiamo molto fieri é il 
servizio. Tutti gli ordini che riceviamo 
sono spediti entro 48 ore e, in caso si ve-
rificasse un problema con un occhiale, 
consegniamo entro 24 ore una monta-
tura completamente nuova in modo da 
minimizzare il disguido sia per l’ottico 
sia per il cliente. Questo, a ogni modo, 
accade molto raramente in quanto ab-
biamo un processo di controllo qualità 
molto strutturato, con due persone fisse 
in fabbrica che seguono ogni passaggio 
della produzione.”

Come descrivereste la partner-
ship con il vostro brand?

“I nostri partner sono tutti negozi 
indipendenti, dediti alla ricerca di ten-
denze e brand di nicchia. Molto spes-
so si tratta di giovani imprenditori che 
hanno rilevato dai genitori l’attività o 
iniziato completante da zero. Con que-
sti interlocutori diventa estremamente 
semplice instaurare un rapporto proiet-
tato al futuro, con una visione che va al 
di là del semplice scambio di merce che 
diventa una vera e propria partnership 
dove vengono condivisi valori e idee.” 
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Negli ultimi tempi l’attenzione si sta 
focalizzando sull’eco-responsabilità, 
ma questo concetto – declinato in 
strategia di comunicazione - non è 
l’unico a guidare il mercato. Esistono 

altri megatrend a livello globale che giocano (o stanno 
per giocare) un ruolo fondamentale nell’ambito 
delle scelte di marketing, anche per quanto riguarda 
l’ottica e l’eyewear. Alcuni di questi appaiono “creati 
a tavolino” per insinuarsi in ogni piega del mercato.

Cavalcati con successo in determinati settori o 
in aree particolarmente sensibili ai cambiamenti, 
come l’Asia, questi trend nascono dall’osservazione 
del mercato e propongono la soluzione più adatta a 
penetrarlo. Altri invece rientrano in un quadro molto 
ampio e si basano sulle tendenze di lifestyle, andando 
incontro alle necessità generate dagli stili di vita dei 
consumatori. Vediamo nello specifico di cosa si tratta. 

di Roberta Mella-Simion

MEGATREND
   da tenere d’occhio

Non solo sostenibilità: oltre a questa tematica 
fortemente sentita, il mercato è influenzato da 

altre macro tendenze globali. 
Scopriamo quelle che coinvolgono più da 

vicino il mondo dell’ottica
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PREMIUMISATIONQuesta lunga parola contiene in sé il termine “premium”, 
che rappresenta molto più di un vocabolo. Premium è un 
concetto che rimanda alla qualità, all’eccellenza, all’esclusività 
e alla ricercatezza. Un prodotto o un servizio premium 
promette funzioni e caratteristiche aggiuntive rispetto 
all’offerta di base. Ecco che nasce quindi l’azione del 
premiumizzare e si evolve nella forma odierna di marketing. 
Premiumisation significa dunque, creare un ponte tra il 
mercato di lusso e quello di massa, grazie a beni e servizi 
che solo apparentemente sono di nicchia ma in realtà 
sono rivolti a quanti più consumatori possibili. Per un 
brand questo significa dare grande importanza ai dettagli 
del prodotto, al packaging e alle campagne pubblicitarie. 
Per quanto riguarda il retail invece, la Premiumisation 
può tradursi nell’offrire una shopping experience di livello 
superiore con un servizio impeccabile. Il cliente deve 
“illudersi” di vivere un’esperienza esclusiva e assaporare la 
sensazione di acquistare un prodotto da intenditore.
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del prodotto, al packaging e alle campagne pubblicitarie. 
Per quanto riguarda il retail invece, la Premiumisation 
può tradursi nell’offrire una shopping experience di livello 
superiore con un servizio impeccabile. Il cliente deve 
“illudersi” di vivere un’esperienza esclusiva e assaporare la 
sensazione di acquistare un prodotto da intenditore.
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DE-AVERAGING
Facciamo un passo indietro: Averaging - in termini di 

marketing - significa leggere il mercato attraverso un 

metro di misurazione medio, cioè considerarlo nel suo 

insieme e intraprendere azioni che mediamente possano 

funzionare a tutti livelli. Tuttavia, le soluzioni attuate 

seguendo questo schema, spesso non risultano efficaci in 

alcuni ambiti molto peculiari. Il concetto di De-Averaging, 

quindi, è una destrutturazione del primo e nasce dalla 

necessità di riconoscere l’esistenza di tanti piccoli segmenti 

di consumatori, che richiedono attenzioni particolari per 

essere capiti e raggiunti dalle operazioni di marketing. 

Nell’ambito di un brand può voler dire customizzare 

il prodotto, mentre il retail può sfruttare strategie di 

fidelizzazione, puntare su servizi ultra-personalizzati e 

coltivare il rapporto diretto col cliente. Quest’ultimo aspetto 

infatti, per quanto ogni consumatore possa rientrare in una 

categoria specifica, è una variabile di difficile calcolo poiché 

rimane soggetta al fattore umano.
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DE-AVERAGING EXPERIENCE  MOREC’è soltanto una cosa che conta più del denaro: il tempo. 
Il tempo speso bene ovviamente. Questo trend, che nasce 
nell’ambito del lifestyle, non è nuovo ma rimane molto forte 
e non accenna ad affievolirsi. Sperimentare, conoscere, 
provare sensazioni e vivere nuove esperienze è considerato 
un valore. La story dietro un brand o un prodotto, oppure 
l’occasione di testare una novità all’interno di uno store 
diventa più importante del bene stesso.Siamo di fronte a un consumatore che ha la possibilità 
di informarsi facilmente e trova davanti a sé una scelta 
vastissima di prodotti e servizi: un consumatore “viziato” 
dal mercato. Di fronte a un’offerta concretamente ampia, 
lo stupore e la curiosità del cliente si accendono davanti 
a qualcosa di meno tangibile e quantificabile: il vissuto. 
Perciò è importante guidare il consumatore in un viaggio 
alla scoperta della storia di un brand o di un’insegna, cioè 
della propria attività. Oppure coinvolgerlo con attività virtuali 
e intrattenitive all’interno del punto vendita perchè ciò che 
desidera è ricordare un’esperienza e spendere bene il 
proprio tempo.

35

biz
ViSIO

N



DE-AVERAGING
Facciamo un passo indietro: Averaging - in termini di 

marketing - significa leggere il mercato attraverso un 

metro di misurazione medio, cioè considerarlo nel suo 

insieme e intraprendere azioni che mediamente possano 

funzionare a tutti livelli. Tuttavia, le soluzioni attuate 

seguendo questo schema, spesso non risultano efficaci in 

alcuni ambiti molto peculiari. Il concetto di De-Averaging, 

quindi, è una destrutturazione del primo e nasce dalla 

necessità di riconoscere l’esistenza di tanti piccoli segmenti 

di consumatori, che richiedono attenzioni particolari per 

essere capiti e raggiunti dalle operazioni di marketing. 

Nell’ambito di un brand può voler dire customizzare 

il prodotto, mentre il retail può sfruttare strategie di 

fidelizzazione, puntare su servizi ultra-personalizzati e 

coltivare il rapporto diretto col cliente. Quest’ultimo aspetto 

infatti, per quanto ogni consumatore possa rientrare in una 

categoria specifica, è una variabile di difficile calcolo poiché 

rimane soggetta al fattore umano.

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

34

bi
z

Vi
SI

O
N

DE-AVERAGING EXPERIENCE  MOREC’è soltanto una cosa che conta più del denaro: il tempo. 
Il tempo speso bene ovviamente. Questo trend, che nasce 
nell’ambito del lifestyle, non è nuovo ma rimane molto forte 
e non accenna ad affievolirsi. Sperimentare, conoscere, 
provare sensazioni e vivere nuove esperienze è considerato 
un valore. La story dietro un brand o un prodotto, oppure 
l’occasione di testare una novità all’interno di uno store 
diventa più importante del bene stesso.Siamo di fronte a un consumatore che ha la possibilità 
di informarsi facilmente e trova davanti a sé una scelta 
vastissima di prodotti e servizi: un consumatore “viziato” 
dal mercato. Di fronte a un’offerta concretamente ampia, 
lo stupore e la curiosità del cliente si accendono davanti 
a qualcosa di meno tangibile e quantificabile: il vissuto. 
Perciò è importante guidare il consumatore in un viaggio 
alla scoperta della storia di un brand o di un’insegna, cioè 
della propria attività. Oppure coinvolgerlo con attività virtuali 
e intrattenitive all’interno del punto vendita perchè ciò che 
desidera è ricordare un’esperienza e spendere bene il 
proprio tempo.

35

biz
ViSIO

N



HEALTHY  LIVING
Questo trend lambisce il concetto di sostenibilità: 

spesso chi è attento alla propria salute, lo è anche nei 

confronti dell’ambiente che lo circonda. O almeno così 

dovrebbe essere. La tendenza salutistica tocca molti 

campi e abbraccia tematiche come il benessere e lo 

sport. Il progressivo invecchiamento della popolazione, 

l’ossessione per la forma fisica e una maggior attenzione 

riguardo agli atteggiamenti ritenuti nocivi per la salute 

contribuiscono a rafforzare questa tendenza. Inoltre, 

i ritmi imposti dalla società producono un crescente 

bisogno di “decompressione” e relax. La ricerca di 

prodotti performanti (capaci di ridurre lo stress visivo e 

potenziare le prestazioni) è quindi fondamentale. A questa 

si unisce la preoccupazione per la composizione dei 

materiali che devono essere atossici, anallergici e certificati. 

Il mercato dunque chiede prodotti sicuri e affidabili ma 

anche ingegneristici, cioè studiati per migliorare la qualità 

della nostra vita.
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8 mq 
di ottica

nel centro 
di RomaAlssandro Spiezia, 

dal 1967 fondatore 
e titolare di Ottica Spiezia

Le fotografie esposte all’interno di Ottica Spiezia ritraggono il Santo Padre nel giorno in cui si recò 
ad acquistare gli occhiali nel negozio di Alessandro Spiezia, a sinistra ritratto insieme figlio Luca.

di Daniela Basilico

8 mq 
di ottica

nel centro 
di Roma

Quando professionalità, 
esperienza e cortesia 
si incontrano danno 
vita a un esercizio 
commerciale di grande 
successo, anche se ha a 
disposizione solo pochi 
metri quadri. Alessandro 
Spiezia e il suo punto 
vendita nel centro della 
capitale sono l’esempio 
che ha conquistato 
anche Sua Santità

Gentilezza, eleganza e pro-
fessionalità: questo è ciò 
che fin da subito colpisce 
di Alessandro Spiezia. 
L’ottico romano è uno dei 

veterani del settore, non a caso infatti, in 
occasione dell’ultima edizione del Silmo ha 
ricevuto il premio IOA per il suo eccezio-
nale contributo alla professione. Balzato 
agli onori della cronaca da quando nel 
2015 Papa Francesco lo ha scelto come 
suo ottico personale recandosi di persona 
nel suo negozio di Via del Babuino, con 
la classe e la cortesia che lo contraddistin-
guono, Alessandro Spiezia ci ha ricevuto 
nel suo negozio. Situato nel pieno centro 
di Roma, a due passi da Piazza del Popolo, 
il punto vendita gestito da Alessandro e da 
qualche anno anche da suo figlio Luca, è 39
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una meravigliosa boutique dell’occhiale 
in cui, storia, tradizione e innovazione si 
fondono in uno spazio dalla metratura 
molto ridotta dove si respira familiarità e 
competenza.  

“Ottica Spiezia nasce nel 1967” - 
ci racconta Alessandro -“fu infatti in 
quell’anno che rilevai questo negozio 
storico, attivo dal 1921: 8 metri quadri 
in totale che mi conquistarono all’istante 
e che fanno di questo punto vendita uno 
dei negozi più piccoli del mondo. Mi pia-
ce definirlo 8 metri di ottica: una vetrina 
e una finestra sul mondo. Perché in tutti 
questi anni, da questa piccola vetrina, ho 
visto e vedo ogni giorno passare davvero 
il mondo. Proprio grazie alle sue piccole 
dimensioni ho cercato di renderlo visibile 
fin dall’inizio, non attraverso chissà quali 
stratagemmi ma semplicemente metten-
do al servizio del cliente tutta la mia pro-
fessionalità e la mia passione per questo 
mestiere”.

E di visibilità Ottica Spiezia ne ha sempre 
ottenuta molta anche grazie ai personag-
gi famosi, diventati clienti affezionati. 

“ Tutto cominciò per caso: alla fine de-
gli anni 60 feci un occhiale alla stiratrice 
di Federico Fellini, al Maestro piacquero 
e le chiese chi glieli aveva fatti. Da quel 
momento sia lui che Giulietta Masina di-
ventarono miei clienti e con entrambi si 
instaurò un grande rapporto di amicizia. 
Loro fecero il mio nome a colleghi e ami-
ci e fu così che cominciarono ad arrivare 
nel mio negozio Marcello Mastroianni, 
Pietro Germi, Mario Monicelli, Alberto 
Sordi, Lucia Bosè e i fratelli De Filippo, 
solo per citarne alcuni.  Il passaparola 
fece il giro del mondo tanto che anche 
Francis Ford Coppola e Bill Clinton vol-
lero i miei occhiali, per arrivare poi a 
Papa Francesco che si presentò nel mio 
negozio per acquistare un paio di occhia-
li e che da allora continua a essere mio 
cliente. Solo che ora sono io che vado da 
lui perché visto il clamore e la folla che 
accorse in quell’occasione non possiamo 
permetterci che si ripeta.”

Particolarmente attivo nel settore 
dell’ottica, Spiezia oltre a essere stato 
presidente di AIO ha sempre avuto uno 
stretto rapporto con la Santa Sede, gra-
zie anche all’amicizia di lunga data che 
lo lega a Monsignor Guillermo Karcher, 
all’epoca cerimoniere del Santo Padre. 
Un rapporto importante che consente 
all’ottico romano di organizzare, da ben 
10 anni, la partecipazione di addetti ai la-
vori all’udienza papale del 13 dicembre, 

in occasione della festa di Santa Lucia. 
“Ho sempre considerato il mio lavoro 

come una missione perché permettere 
a una persona di vedere bene significa 
farla stare meglio e rendere la sua vita 
migliore. Per me è fondamentale che la 
gente capisca che siamo lavorando per il 
bene altrui e questa è la mia più grande 
soddisfazione. Per questo motivo mi sono 
sempre posto nei confronti del cliente con 
grande sensibilità e umanità, mettendo al 
suo servizio tutta la professionalità acqui-
sita con i tanti anni di esperienza”.  

Qual è dunque la chiave di volta 
per ottenere il miglior risultato?

“Indubbiamente offrire sempre la mas-
sima disponibilità e il grande amore per 
questo lavoro che ancora mi diverte e che 
ha la sua componente più bella proprio 
nel rapporto che si instaura con la gente. 
Bisogna essere capaci di costruire con il 
cliente un rapporto di fiducia e di stima 
reciproca, solo in questo modo si posso-
no raggiungere grandi risultati, sia da un 
punto di vista umano che professionale”. 

Data la sua grande esperienza, 
come vede lo sviluppo del settore?

“Considero questa professione mera-
vigliosa perché permette un continuo 
aggiornamento professionale legato alla 
ricerca. Se questo settore vuole rimanere 
attivo e svilupparsi sempre di più è fon-
damentale che ci venga data la possibilità 
di partecipare a corsi di formazione che 
non tengano presente solo l’aspetto tec-
nico e professionale ma anche quello cul-
turale legato al nostro settore. Da quando 

i grandi brand della moda sono entrati 
nel mondo dell’ottica, abbiamo assistito 
a una svolta epocale, quella cioè che ha 
permesso a quello che fino a pochi anni 
fa era considerato solo un medical devi-
ce di diventare un oggetto fashion. Ecco, 
questo è un esempio di cambiamento cul-
turale che purtroppo non tutti sono anco-
ra in grado di comprendere”.

Lavorare nel centro di Roma, con 
tutti questi competitor è ancora re-
munerativo?

“Sì, io sono riuscito a salvarmi perché 
ho smesso di vendere sia le grandi griffe 
sia i marchi più popolari e comuni e ho 
scelto di vendere solo brand di ricerca. 
Vado personalmente a scegliere i model-
li e ho persino disegnato e creato la mia 
collezione, questo perché, oltre a fare i 
conti con i vari consorzi e gruppi d’acqui-
sto, devo farli anche con la scontistica che 
molto spesso viene applicata anche dagli 
ottici indipendenti. Motivo per cui, se 
voglio continuare ad avere successo con 
la mia attività, è necessario fare qualcosa 
di diverso. Devo offrire qualcosa di unico 
che il cliente sa di poter trovare solo nel 
mio negozio”.

Qual è il vostro tipo di clientela?
“ In tutti questi anni siamo stati in grado 

di crearci un’ottima reputazione e questo 
anche grazie al passaparola, a opera non 
solo dei personaggi famosi ma anche dei 
clienti comuni.  Abbiamo la fortuna di 
avere una clientela affezionata che acqui-
sta da noi da generazioni e la posizione 
strategica in cui si trova il negozio ci per-
mette anche di avere una clientela stra-
niera. Abbiamo imparato a conquistare 
i turisti proponendogli un Made In Italy 
di ricerca, fatto di modelli che non pos-
sono trovare altrove. Il diversificarsi nella 
vendita del prodotto e dimostrare gran-
de professionalità e disponibilità sono le 
armi vincenti, per chi come me fa questo 
lavoro da sempre e continua ad amarlo 
come il primo giorno.”  

Alessandro Spiezia, 
ha disegnato e creato una 
collezione di occhiali che 

porta il suo nome
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Teniamo 
d’occhio

il segmento 
outdoor
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Già nel 2018 l’Istat aveva 
registrato un significa-
tivo aumento (+1,4% 
rispetto al 2017) della 
pratica sportiva in Ita-

lia, e quest’anno è l’Osservatorio 
per il Turismo Outdoor a confer-
mare il trend fortemente positivo per 
il settore delle attività all’aria aperta.

Secondo l’istituto nazionale di sta-
tistica, nel 2018 oltre il 35 per cento 
degli italiani ha praticato sport (di 
cui, quasi il 26 per cento in manie-
ra continuativa), un dato che trova 
continuità anche nell’ambito del 

turismo en plein air. Secondo 
l’Osservatorio per il Turismo 
Outdoor, nel 2019 sono sta-
ti 30 milioni i praticanti di 
sport all’aria aperta, di cui 
6 milioni si sono recati in 

di Marilena Del Fatti
e Roberta Mella-Simion 

Gli italiani 
praticano sempre 

più sport e le 
aziende di eyewear 
propongono prodotti 
ad hoc, ma quanto è 
interessante questo 
mercato per il trade?
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località turistiche per svolgere queste attività, per 
un fatturato complessivo del settore che si sfiora i 
5 miliardi di euro. 

A questi numeri si affiancano proposte del mer-
cato sempre più evolute, con brevetti e prodotti 
precisi e competitivi: occhiali e maschere dal design 
funzionale, con lenti performanti che possono fare la 
differenza durante ogni prestazione. E si allunga la 
lista di sinergie tra i marchi 
di sportwear e i grandi 
nomi dell’occhialeria. 
In occasione della firma 
dell’accordo di licen-
za tra Adidas e Marcolin 
Eyewear, il Ceo del gruppo 
di Longarone, Massimo 
Renon, ha così commen-
tato la nascente collabora-
zione: “Oggi lo sportswear 
influenza l’intero settore della 
moda e degli accessori. Questa 
partnership rappresenta un’ulteriore pietra mi-
liare all’interno della nostra visione strategica”.

In questo quadro incoraggiante, come s’inseri-
scono gli ottici? La risposta a questa domanda è influen-
zata dal modo in cui la maggior parte delle persone che pra-
tica abitualmente uno sport approccia la scelta e l’acquisto 
dell’equipaggiamento necessario. 

IN TROPPI SOTTOVALUTANO 
IL RUOLO DELL’OCCHIALE SPORTIVO

Tutti o quasi, dedicano tempo e risorse importanti alla 
scelta del paio di sci, della bicicletta, delle scarpe e, in gene-
rale, dell’abbigliamento più adatto a favorire una buona per-
formance. E per quanto riguarda gli occhiali? Il primo 
dato è che per la maggior parte di chi pratica uno 
sport, specie se a livello amatoriale, si stratta di 
un accessorio e in quanto tale, anche quan-
do viene acquistato, la scelta è dettata più 
da considerazioni di carattere estetico che 
funzionale. E questa è, a dir poco, una si-
gnificativa sottovalutazione del contributo 
offerto dall’occhiale sportivo in termini di 
comfort e nitidezza della visione, ma so-
prattutto di prevenzione di traumi e lesioni 
oculari. Specialmente chi decide di pratica-
re uno sport all’aria aperta dovrebbe, infatti, 
scegliere l’occhiale sportivo tenendo conto in-
nanzitutto delle caratteristiche dell’attività che 
intende praticare. Gli appassionati di ciclismo 
da strada o da fuoristrada dovrebbero, ad esem-
pio, puntare su occhiali dalle montature avvolgen-
ti che proteggono l’occhio dall’azione di vento, 
polveri e pioggia. Ancora più ottimale sarebbe 
orientarsi su un modello che consente di 
sostituire le lenti in modo da garanti-
re sempre la performance visiva più 
indicata per le condizioni meteo. 
Mettere gli occhi al riparo dalle 
correnti d’aria, dalla neve, dai 
raggi UV e dall’abbagliamen-
to procurato dal riflesso della 
luce del sole su neve e ghiaccio 
sono tutte esigenze condivise 
dagli amanti dello sci. Chi si 

dedica alla discesa 
ha però bisogno di un oc-

chiale che aderisca molto bene 
al viso e dalle forme arrotonda-
te in modo da ridurre il rischio 

di lesioni in caso di caduta. Una 
caratteristica questa che interessa 
meno al fondista, che come priori-

tà ha quella di poter contare 
su un’ottimale ventilazione 
perché suda molto di più. 
E proprio per minimizzare 
gli effetti del sudore e del 

relativo rischio di appanna-
mento per i corridori le lenti con trattamento idro-
repellente e oleofobico sono fondamentali. 
Sono solo alcuni esempi, che però servono a riba-

dire un concetto chiave: l’occhiale è a tutti gli effetti un 
elemento chiave dell’equipaggiamento tecnico di ogni spor-
tivo. Un’affermazione che trova il pieno consenso di Andre-
as Mariner, titolare di Mariner Optik a Bolzano, che 
sottolinea,: “Il segmento sport è indubbiamente interessante 
per noi come ottici, ma soprattutto è molto importante in 
quanto l’occhiale sportivo non è solo un accessorio estetico, 
perché propone importanti argomenti funzionali come, ad 
esempio, la protezione dell’occhio nei vari sport”. Per questo 
motivo, prosegue, “l’occhiale giusto per lo sport deve esse-
re proposto da un ottico professionista, ovviamente forma-
to. Occorre valutare un insieme di fattori, partendo dalle 
esigenze che porta con sé il tipo di sport fino ad arrivare 
alla lente, al materiale più adatto e alla funzionalità da as-
sicurare”. Da specialista della visione quale è, ”l’ottico ha 
anche la possibilità di personalizzare l’occhiale. Avendo le 

competenze e le attrezzature necessarie, può ad esem-
pio garantire una perfetta calzata”. La convinzione 

di Mariner è che “la soddisfazione del cliente può 
essere molto più alta, quando l’occhiale oltre a 
piacere risulta funzionale”.

Il riferimento alla funzionalità come criterio 
guida si applica a tutti gli sportivi, ma nel caso 
di chi è afflitto da miopia o altre problemati-
che visive dovrebbe essere riconosciuto come 
un imprescindibile parametro di valutazione. 

Tanto più che questa è una condizione condi-
visa da una platea sempre più ampia di persone. 

Secondo una stima non recentissima del Censis, che 
è anche l’ultima disponibile sul tema, nel 2012 

in Italia erano oltre 18 milioni le persone con 
problemi alla vista che soffrivano di difetti 

come miopia, presbiopia o astig-
matismo. Non solo, secondo 

stime diffuse lo scorso 
anno dalla Commissione 

Difesa Vista, addirit-
tura il 78% della po-
polazione italiana ha 
difetti visivi, anche 
se in molti decidono 
di ignorare i primi 
sintomi evitando di 
sottoporsi a controlli 
specifici. 

I Frames di Bose

Andreas Mariner, titolare 
di Mariner Optik a Bolzano

Salice

Polo Ralph Laurent
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l’Osservatorio per il Turismo 
Outdoor, nel 2019 sono sta-
ti 30 milioni i praticanti di 
sport all’aria aperta, di cui 
6 milioni si sono recati in 

di Marilena Del Fatti
e Roberta Mella-Simion 

Gli italiani 
praticano sempre 

più sport e le 
aziende di eyewear 
propongono prodotti 
ad hoc, ma quanto è 
interessante questo 
mercato per il trade?
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località turistiche per svolgere queste attività, per 
un fatturato complessivo del settore che si sfiora i 
5 miliardi di euro. 

A questi numeri si affiancano proposte del mer-
cato sempre più evolute, con brevetti e prodotti 
precisi e competitivi: occhiali e maschere dal design 
funzionale, con lenti performanti che possono fare la 
differenza durante ogni prestazione. E si allunga la 
lista di sinergie tra i marchi 
di sportwear e i grandi 
nomi dell’occhialeria. 
In occasione della firma 
dell’accordo di licen-
za tra Adidas e Marcolin 
Eyewear, il Ceo del gruppo 
di Longarone, Massimo 
Renon, ha così commen-
tato la nascente collabora-
zione: “Oggi lo sportswear 
influenza l’intero settore della 
moda e degli accessori. Questa 
partnership rappresenta un’ulteriore pietra mi-
liare all’interno della nostra visione strategica”.

In questo quadro incoraggiante, come s’inseri-
scono gli ottici? La risposta a questa domanda è influen-
zata dal modo in cui la maggior parte delle persone che pra-
tica abitualmente uno sport approccia la scelta e l’acquisto 
dell’equipaggiamento necessario. 

IN TROPPI SOTTOVALUTANO 
IL RUOLO DELL’OCCHIALE SPORTIVO

Tutti o quasi, dedicano tempo e risorse importanti alla 
scelta del paio di sci, della bicicletta, delle scarpe e, in gene-
rale, dell’abbigliamento più adatto a favorire una buona per-
formance. E per quanto riguarda gli occhiali? Il primo 
dato è che per la maggior parte di chi pratica uno 
sport, specie se a livello amatoriale, si stratta di 
un accessorio e in quanto tale, anche quan-
do viene acquistato, la scelta è dettata più 
da considerazioni di carattere estetico che 
funzionale. E questa è, a dir poco, una si-
gnificativa sottovalutazione del contributo 
offerto dall’occhiale sportivo in termini di 
comfort e nitidezza della visione, ma so-
prattutto di prevenzione di traumi e lesioni 
oculari. Specialmente chi decide di pratica-
re uno sport all’aria aperta dovrebbe, infatti, 
scegliere l’occhiale sportivo tenendo conto in-
nanzitutto delle caratteristiche dell’attività che 
intende praticare. Gli appassionati di ciclismo 
da strada o da fuoristrada dovrebbero, ad esem-
pio, puntare su occhiali dalle montature avvolgen-
ti che proteggono l’occhio dall’azione di vento, 
polveri e pioggia. Ancora più ottimale sarebbe 
orientarsi su un modello che consente di 
sostituire le lenti in modo da garanti-
re sempre la performance visiva più 
indicata per le condizioni meteo. 
Mettere gli occhi al riparo dalle 
correnti d’aria, dalla neve, dai 
raggi UV e dall’abbagliamen-
to procurato dal riflesso della 
luce del sole su neve e ghiaccio 
sono tutte esigenze condivise 
dagli amanti dello sci. Chi si 

dedica alla discesa 
ha però bisogno di un oc-

chiale che aderisca molto bene 
al viso e dalle forme arrotonda-
te in modo da ridurre il rischio 

di lesioni in caso di caduta. Una 
caratteristica questa che interessa 
meno al fondista, che come priori-

tà ha quella di poter contare 
su un’ottimale ventilazione 
perché suda molto di più. 
E proprio per minimizzare 
gli effetti del sudore e del 

relativo rischio di appanna-
mento per i corridori le lenti con trattamento idro-
repellente e oleofobico sono fondamentali. 
Sono solo alcuni esempi, che però servono a riba-

dire un concetto chiave: l’occhiale è a tutti gli effetti un 
elemento chiave dell’equipaggiamento tecnico di ogni spor-
tivo. Un’affermazione che trova il pieno consenso di Andre-
as Mariner, titolare di Mariner Optik a Bolzano, che 
sottolinea,: “Il segmento sport è indubbiamente interessante 
per noi come ottici, ma soprattutto è molto importante in 
quanto l’occhiale sportivo non è solo un accessorio estetico, 
perché propone importanti argomenti funzionali come, ad 
esempio, la protezione dell’occhio nei vari sport”. Per questo 
motivo, prosegue, “l’occhiale giusto per lo sport deve esse-
re proposto da un ottico professionista, ovviamente forma-
to. Occorre valutare un insieme di fattori, partendo dalle 
esigenze che porta con sé il tipo di sport fino ad arrivare 
alla lente, al materiale più adatto e alla funzionalità da as-
sicurare”. Da specialista della visione quale è, ”l’ottico ha 
anche la possibilità di personalizzare l’occhiale. Avendo le 

competenze e le attrezzature necessarie, può ad esem-
pio garantire una perfetta calzata”. La convinzione 

di Mariner è che “la soddisfazione del cliente può 
essere molto più alta, quando l’occhiale oltre a 
piacere risulta funzionale”.

Il riferimento alla funzionalità come criterio 
guida si applica a tutti gli sportivi, ma nel caso 
di chi è afflitto da miopia o altre problemati-
che visive dovrebbe essere riconosciuto come 
un imprescindibile parametro di valutazione. 

Tanto più che questa è una condizione condi-
visa da una platea sempre più ampia di persone. 

Secondo una stima non recentissima del Censis, che 
è anche l’ultima disponibile sul tema, nel 2012 

in Italia erano oltre 18 milioni le persone con 
problemi alla vista che soffrivano di difetti 

come miopia, presbiopia o astig-
matismo. Non solo, secondo 

stime diffuse lo scorso 
anno dalla Commissione 

Difesa Vista, addirit-
tura il 78% della po-
polazione italiana ha 
difetti visivi, anche 
se in molti decidono 
di ignorare i primi 
sintomi evitando di 
sottoporsi a controlli 
specifici. 

I Frames di Bose

Andreas Mariner, titolare 
di Mariner Optik a Bolzano

Salice

Polo Ralph Laurent
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UN’OPPORTUNITÀ, 
ANCHE SE NON MANCANO LE CRITICITÀ

Sembrerebbero esserci tutti gli elementi per arrivare alla 
conclusione che il segmento occhiali per lo sport è uno dei 
più promettenti, in termini di prospettive e di opportuni-
tà, per i centri ottici. I primi ad esserne convinti sem-
brano proprio gli stessi ottici. Negli ultimi anni sono 
andati, infatti, moltiplicandosi i casi di professionisti 
che, avendo individuato negli sportivi un target in-
teressante, si sono convinti a investire per dare vita 
a negozi esclusivamente specializzati nell’offerta 
di soluzioni specifiche per i loro bisogni visivi. Si 
tratta, almeno per il momento, di casi ancora nu-
mericamente limitati. La maggior parte dei cen-
tri ottici – con netta prevalenza di quelli che in 
qualche modo si trovano a operare in aree a forte 
vocazione sportiva - prova a intercettare questa 
opportunità andando a inserire nel proprio as-
sortimento anche un’offerta di occhiali sportivi 
e sviluppando una sezione informativa dedica-
ta sul proprio sito. A convincerli a compiere 
questo passo non è tanto la possibilità di 
accedere a più interessanti livelli di mar-
ginalità, viso che “sono più o meno gli 
stessi assicurati dagli occhiali da sole”, 
come rileva Andreas Mariner. Nel suo 
caso a far scattare la molla è stat la 
constatazione che “lo sport sta diven-
tando sempre più importante e che negli 
ultimi anni si cominciava a notare an-
che un incremento delle vendite”. 

La necessità di completare l’offerta è 
la leva che ha guidato anche le scelte di Mau-
rizio Barbero, titolare di Morini Ottica a Finale 
Ligure. “Nell’ultimo decennio questa zona ha visto letteral-
mente esplodere il numero degli appassionati. Tra questi 
sono molti i turisti che vengono qui per dedicarsi alla bici o 
all’arrampicata. Per quanto riguarda in particolare la nostra 
attività, l’incremento delle presenze legato allo sport si è tra-
dotto in un aumento delle vendite di questo tipo di occhiali, 
valutabile in un + 80%. Ovviamente, questo ci ha convinto 
a rafforzare l’offerta in questo segmento in modo da garan-
tire un assortimento davvero completo. Il dato interessante è 
che non solo sono aumentati gli appassionati che praticano 
regolarmente sport come la biciletta, la corsa o il nuoto, ma, 
almeno tra i nostri clienti, esiste anche una maggiore cultura 
su come praticarlo al meglio. Questo fa sì che sempre più 
spesso chi sa di avere problemi di vista decida di andare alla 
ricerca di un occhiale specifico per le sue esigenze e di rivol-
gersi a un centro ottico”. 

La focalizzazione sul segmento sport non è esclusivamente 
appannaggio di chi opera in zone particolarmente gettonate 
dagli sportivi. Oliver Racchelli che nel 2003 a Milano ha 
rilevato Ottica Milano DMZ rivendica al suo centro il me-
rito di essere stato “il primo in Italia a rea-
lizzare le maschere subacquee 
correttive già dagli 
anni ’70”. 
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Una specializzazione che ha deciso di sviluppare anche 
perché pratica abitualmente Triathlon. “L’occhiale sportivo 
è una nicchia di cui mi occupo con grande interesse da or-
mai 15 anni. Allora la tecnologia non consentiva di realizza-
re diottrie tanto elevate su lenti curve come quelle utilizzate 
per gli occhiali sportivi che, per definizione, devono avere 
una forma molto avvolgente in modo da garantire la neces-
saria protezione da vento, acqua, polvere e sole”. E proprio 
dedicandosi alla propria passione, Racchelli ha avuto modo 
di notare “che sono ancora molti quelli che utilizzano i nor-
mali occhiali da vista anche durante l’attività sportiva. Que-
sto comportamento”, non può fare a meno di osservare, “ol-
tre a essere in contraddizione con la tendenza delle aziende 
a proporre lenti dedicate ad attività specifiche come il lavoro 
al computer, espone a diversi rischi, perché è assodato che 
l’attività sportiva richiede l’uso di occhiali dedicati”.

LA MANCANZA DI UNA CULTURA ADEGUATA: 
UN PROBLEMA DA SUPERARE

Una mancanza di sensibilità che, sempre secondo Racchel-
li, è soprattutto la conseguenza di un problema culturale che, 
a suo modo di vedere, non è circoscritta al solo utilizzatore 

f i n a l e . 
“Alcuni col-

leghi, non sa-
pendo che oggi 
è possibile rea-

lizzare occhiali in 
base 8 o base 10, si 

limitano a vendere modelli di occhiali sportivi massificati. 
La scelta dell’occhiale sportivo è rilevante anche per chi non 
ha particolari problemi visivi, ma come dimostra il fatto che 
alcuni li acquistano anche ai mercatini, tra gli utilizzatori 
manca una diffusa consapevolezza sulle conseguenze per la 
salute dell’occhio derivanti dall’uso di lenti inadeguate”.

Identifica in questo ritardo culturale uno dei fattori che 
pesano sulle possibilità di sviluppo di questo segmento anche 
Stefano Rizzieri titolare di Ottica Rizzieri, che opera 
nella provincia di Mantova con i due negozi di Castellucchio 
e Campitello “Potenzialmente questo potrebbe essere un 
segmento importante. Il problema è che sono ancora mol-
te le persone con difetti visivi che non sanno che possono 
rivolgersi a un centro ottico per dotarsi di occhiali sportivi 
con lenti graduate. Alcuni risolvono il problema abbinando 
le lenti a contatto a modelli con lenti non graduate. Altri, 
semplicemente continuando a indossare i propri normali 
occhiali da vista”. Un’impressione, la sua, che trova nume-
rose conferme anche nella pratica professionale. “Mi capi-
ta spesso che, quando propongo questi occhiali ai clienti di 
cui so che praticano un’attività sportiva, la risposta sia “non 
sapevo si potessero fare”. Per Rizzieri questa è “un’ulterio-
re conferma della mancanza di una diffusa conoscenza di 
questo particolare tipo di occhiali”. A suo giudizio, questo 
è un problema che, almeno nel breve periodo, continuerà 
a pesare sulle reali fortune del segmento occhiali da sport 
nel canale ottico. “La situazione è tendenzialmente stazio-
naria”, prosegue infatti, specificando che “si tratta di una 
mia impressione che, però, è suffragata anche dal confronto 
con alcuni miei colleghi e vale soprattutto per la zona in cui 
operiamo”. Da solo il centro ottico può fare ben poco per 
arginare il problema. “Noi possiamo sensibilizzare i clien-
ti che vengono in negozio,”, premette Rizzieri secondo cui 
“sarebbe certamente utilissimo che le aziende decidessero 
di pubblicizzare questa possibilità sulle riviste specializzate 
dei diversi sport. A oggi, invece, promuovono i loro modelli 
senza dare evidenza al fatto che esiste la possibilità di averli 
anche con lenti graduate. Penso sia un’occasione persa per 
loro e per noi centri ottici”.

COME E CON QUALI RISULTATI 
VIENE AFFRONTATA LA CATEGORIA

La sensazione è che, nonostante questa criticità, la scelta 
di puntare sull’occhiale sportivo con lenti graduate venga co-
munque premiata. Proprio la volontà di essere nelle migliori 
condizioni per trarre vantaggio da un trend che percepiva 
in incremento, ha convinto Andreas Mariner a riservare 
nel punto vendita Mariner Optik “uno spazio abbastanza 
importante e ben strutturato per l’occhiale sportivo. Trattia-
mo diversi marchi. Tra gli altri Oakley, Adidas (Evil Eye), Julbo, 
Salice e Gloryfy. Nel nostro assortimento”, precisa, “vengo-
no proposte anche maschere da sci e occhialini di nuoto 
(anche graduati) e maschere da sub graduati”. L’incre-
mento della domanda è stata anche la molla che ha con-
vinto Maurizio Barbero a curare con particolare atten-
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UN’OPPORTUNITÀ, 
ANCHE SE NON MANCANO LE CRITICITÀ

Sembrerebbero esserci tutti gli elementi per arrivare alla 
conclusione che il segmento occhiali per lo sport è uno dei 
più promettenti, in termini di prospettive e di opportuni-
tà, per i centri ottici. I primi ad esserne convinti sem-
brano proprio gli stessi ottici. Negli ultimi anni sono 
andati, infatti, moltiplicandosi i casi di professionisti 
che, avendo individuato negli sportivi un target in-
teressante, si sono convinti a investire per dare vita 
a negozi esclusivamente specializzati nell’offerta 
di soluzioni specifiche per i loro bisogni visivi. Si 
tratta, almeno per il momento, di casi ancora nu-
mericamente limitati. La maggior parte dei cen-
tri ottici – con netta prevalenza di quelli che in 
qualche modo si trovano a operare in aree a forte 
vocazione sportiva - prova a intercettare questa 
opportunità andando a inserire nel proprio as-
sortimento anche un’offerta di occhiali sportivi 
e sviluppando una sezione informativa dedica-
ta sul proprio sito. A convincerli a compiere 
questo passo non è tanto la possibilità di 
accedere a più interessanti livelli di mar-
ginalità, viso che “sono più o meno gli 
stessi assicurati dagli occhiali da sole”, 
come rileva Andreas Mariner. Nel suo 
caso a far scattare la molla è stat la 
constatazione che “lo sport sta diven-
tando sempre più importante e che negli 
ultimi anni si cominciava a notare an-
che un incremento delle vendite”. 

La necessità di completare l’offerta è 
la leva che ha guidato anche le scelte di Mau-
rizio Barbero, titolare di Morini Ottica a Finale 
Ligure. “Nell’ultimo decennio questa zona ha visto letteral-
mente esplodere il numero degli appassionati. Tra questi 
sono molti i turisti che vengono qui per dedicarsi alla bici o 
all’arrampicata. Per quanto riguarda in particolare la nostra 
attività, l’incremento delle presenze legato allo sport si è tra-
dotto in un aumento delle vendite di questo tipo di occhiali, 
valutabile in un + 80%. Ovviamente, questo ci ha convinto 
a rafforzare l’offerta in questo segmento in modo da garan-
tire un assortimento davvero completo. Il dato interessante è 
che non solo sono aumentati gli appassionati che praticano 
regolarmente sport come la biciletta, la corsa o il nuoto, ma, 
almeno tra i nostri clienti, esiste anche una maggiore cultura 
su come praticarlo al meglio. Questo fa sì che sempre più 
spesso chi sa di avere problemi di vista decida di andare alla 
ricerca di un occhiale specifico per le sue esigenze e di rivol-
gersi a un centro ottico”. 

La focalizzazione sul segmento sport non è esclusivamente 
appannaggio di chi opera in zone particolarmente gettonate 
dagli sportivi. Oliver Racchelli che nel 2003 a Milano ha 
rilevato Ottica Milano DMZ rivendica al suo centro il me-
rito di essere stato “il primo in Italia a rea-
lizzare le maschere subacquee 
correttive già dagli 
anni ’70”. 
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Una specializzazione che ha deciso di sviluppare anche 
perché pratica abitualmente Triathlon. “L’occhiale sportivo 
è una nicchia di cui mi occupo con grande interesse da or-
mai 15 anni. Allora la tecnologia non consentiva di realizza-
re diottrie tanto elevate su lenti curve come quelle utilizzate 
per gli occhiali sportivi che, per definizione, devono avere 
una forma molto avvolgente in modo da garantire la neces-
saria protezione da vento, acqua, polvere e sole”. E proprio 
dedicandosi alla propria passione, Racchelli ha avuto modo 
di notare “che sono ancora molti quelli che utilizzano i nor-
mali occhiali da vista anche durante l’attività sportiva. Que-
sto comportamento”, non può fare a meno di osservare, “ol-
tre a essere in contraddizione con la tendenza delle aziende 
a proporre lenti dedicate ad attività specifiche come il lavoro 
al computer, espone a diversi rischi, perché è assodato che 
l’attività sportiva richiede l’uso di occhiali dedicati”.

LA MANCANZA DI UNA CULTURA ADEGUATA: 
UN PROBLEMA DA SUPERARE

Una mancanza di sensibilità che, sempre secondo Racchel-
li, è soprattutto la conseguenza di un problema culturale che, 
a suo modo di vedere, non è circoscritta al solo utilizzatore 

f i n a l e . 
“Alcuni col-

leghi, non sa-
pendo che oggi 
è possibile rea-

lizzare occhiali in 
base 8 o base 10, si 

limitano a vendere modelli di occhiali sportivi massificati. 
La scelta dell’occhiale sportivo è rilevante anche per chi non 
ha particolari problemi visivi, ma come dimostra il fatto che 
alcuni li acquistano anche ai mercatini, tra gli utilizzatori 
manca una diffusa consapevolezza sulle conseguenze per la 
salute dell’occhio derivanti dall’uso di lenti inadeguate”.

Identifica in questo ritardo culturale uno dei fattori che 
pesano sulle possibilità di sviluppo di questo segmento anche 
Stefano Rizzieri titolare di Ottica Rizzieri, che opera 
nella provincia di Mantova con i due negozi di Castellucchio 
e Campitello “Potenzialmente questo potrebbe essere un 
segmento importante. Il problema è che sono ancora mol-
te le persone con difetti visivi che non sanno che possono 
rivolgersi a un centro ottico per dotarsi di occhiali sportivi 
con lenti graduate. Alcuni risolvono il problema abbinando 
le lenti a contatto a modelli con lenti non graduate. Altri, 
semplicemente continuando a indossare i propri normali 
occhiali da vista”. Un’impressione, la sua, che trova nume-
rose conferme anche nella pratica professionale. “Mi capi-
ta spesso che, quando propongo questi occhiali ai clienti di 
cui so che praticano un’attività sportiva, la risposta sia “non 
sapevo si potessero fare”. Per Rizzieri questa è “un’ulterio-
re conferma della mancanza di una diffusa conoscenza di 
questo particolare tipo di occhiali”. A suo giudizio, questo 
è un problema che, almeno nel breve periodo, continuerà 
a pesare sulle reali fortune del segmento occhiali da sport 
nel canale ottico. “La situazione è tendenzialmente stazio-
naria”, prosegue infatti, specificando che “si tratta di una 
mia impressione che, però, è suffragata anche dal confronto 
con alcuni miei colleghi e vale soprattutto per la zona in cui 
operiamo”. Da solo il centro ottico può fare ben poco per 
arginare il problema. “Noi possiamo sensibilizzare i clien-
ti che vengono in negozio,”, premette Rizzieri secondo cui 
“sarebbe certamente utilissimo che le aziende decidessero 
di pubblicizzare questa possibilità sulle riviste specializzate 
dei diversi sport. A oggi, invece, promuovono i loro modelli 
senza dare evidenza al fatto che esiste la possibilità di averli 
anche con lenti graduate. Penso sia un’occasione persa per 
loro e per noi centri ottici”.

COME E CON QUALI RISULTATI 
VIENE AFFRONTATA LA CATEGORIA

La sensazione è che, nonostante questa criticità, la scelta 
di puntare sull’occhiale sportivo con lenti graduate venga co-
munque premiata. Proprio la volontà di essere nelle migliori 
condizioni per trarre vantaggio da un trend che percepiva 
in incremento, ha convinto Andreas Mariner a riservare 
nel punto vendita Mariner Optik “uno spazio abbastanza 
importante e ben strutturato per l’occhiale sportivo. Trattia-
mo diversi marchi. Tra gli altri Oakley, Adidas (Evil Eye), Julbo, 
Salice e Gloryfy. Nel nostro assortimento”, precisa, “vengo-
no proposte anche maschere da sci e occhialini di nuoto 
(anche graduati) e maschere da sub graduati”. L’incre-
mento della domanda è stata anche la molla che ha con-
vinto Maurizio Barbero a curare con particolare atten-
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zione l’assortimento 
di Morini Ottica nel 
segmento. “La pro-
fessionalità è il nostro 
principale argomento 
di vendita. Per questo 
anche nello sport vo-
gliamo avere la massima 
garanzia in fatto di qua-
lità. Negli anni abbiamo 
trattato vari brand, che in qualche caso ci assi-
curavano una interessante marginalità ed esclusività, ma alla 
fine la qualità di Oakley si è rivelata per noi convincente. Lo 
trattiamo da tanti anni e siamo convinti che rappresenti il 
top di gamma in questo segmento”. La volontà di soddisfare 
al meglio la domanda è all’origine della scelta di focalizzarsi 
sugli occhiali per bicicletta, arrampicamento e nuoto abban-
donando articoli come le maschere da sci, “che tenevamo 
per un discorso di completezza di gamma e che erano assai 
poco richiesti”.

Registra un leggero incremento della una domanda anche 
Olivier Racchelli, spiegando che “il segmento occhiale 
sportivo oggi mi riserva delle soddisfazioni sul piano profes-
sionale, ma anche su quello commerciale. Mi avvantaggia 
il fatto che, essendo anche io 

uno sportivo, sono in grado di 
mettere al servizio del cliente sia le 

mie competenze in quanto ottico, sia le 
mie esperienze d’uso in quanto praticante. Pen-

so che sia compito del professionista della visione”, pro-
segue, “informare lo sportivo ametrope, guidandolo nella 
scelta della soluzione per lui più adatta. Per prassi, quando 
so che il cliente che ho davanti pratica uno sport, propon-
go sempre anche un occhiale specifico.”. L’aspetto che più 
connota l’offerta di Ottica Milano DMZ è “che quando 
si affronta la scelta di un occhiale sportivo con un cliente 
ametrope la consulenza è finalizzata più che alla scelta del 
prodotto, all’effettuazione di misurazioni volte a garantirgli 
lenti ottimizzate in funzione del suo potere di prescrizio-
ne. Il risultato è un occhiale che monta lenti personalizzate 
in grado di assicurare il massino comfort nella pratica di 
quello specifico sport. A livello di marchi, ho deciso anni 
fa di puntare su Adidas (che dal 1° gennaio 2020 diventerà 
EvilEye) in quanto so che l’azienda che li produce, Silhouette, 
è garanzia di standard qualitativi altissimi”.

Stefano Rizzieri rivela che “il segmento sport incide per 
circa il 5% sulle vendite di Ottica Rizzie-

ri. “Tratto gli occhiali sportivi da sempre e 
soprattutto per un discorso di completez-
za dell’offerta. Cerco anche, per quanto 
possibile, di fare comunicazione. Ho, ad 

esempio, dedicato una sezione sul mio sito 
che si rivolge alle soluzioni per lo sport. In 
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stenere anche la spesa per l’acquisto della mascherina con 
lenti graduate”.

Maurizio Barbero riconosce che un problema di com-
petizione esiste, ma è limitato ai soli “occhiali senza grada-
zione, dove il negozio sportivo è nostro competitor in quan-
to propone occhiali di buona qualità e fattura. Le persone 
che necessitano di lenti graduate, invece, si rivolgono quasi 
esclusivamente a un centro ottico di fiducia”, sottolinea.

Interessante la strategia di Olivier Racchelli che am-
mette: “indubbiamente sul piano commerciale il negozio 
sportivo parte avvantaggiato. Gioca a suo favore anche il 
fatto che l’approccio del cliente medio italiano è orienta-
to all’estetica più che alla funzionalità”. Forse anche per 
questo ha deciso di puntare su un approccio che fosse in 
qualche misura conveniente per entrambi. “Abbiamo svi-
luppato delle collaborazioni con alcuni di questi negozi 
che, quando si trovano di fronte un cliente ametrope, lo 
indirizzano da noi per l’acquisto dell’occhiale più adatto 
per il suo problema”. 

passato ho anche organizzato degli eventi in 
cui ho presentato le soluzioni per lo sport di 
Oakley, di cui siamo concessionari. A furia 
di insistere, nell’area si sa che tratto anche 
occhiali da solespecifici per lo sport e que-
sto spinge a rivolgersi ai nostri centri anche 
clienti per noi nuovi”.

IL NEGOZIO DI ARTICOLI SPORTIVI 
È UN COMPETITOR?

Il canale dei negozi di articoli sportivi è quello che 
totalizza la stragrande maggioranza delle vendite nel seg-
mento. Uno studio risalente al 2005 stimava che l’inciden-
za di questo canale sul totale venduto fosse pari a circa il 
70% del totale. Un dato al quale ha contribuito e continua 
a contribuire il fatto che il negozio di articoli sportivi ha 
un grandissimo vantaggio: è il luogo nel quale l’acquisto 
dell’occhiale viene deciso d’impulso per soddisfare l’esigen-
za di completare la propria dotazione. Ne è convinto Ste-
fano Rizzieri. “Le aziende forniscono gli stessi modelli a 
entrambi. Rispetto a noi, però, il negozio di articoli sportivi 
ha il vantaggio che spesso chi è lì per acquistare l’attrezza-
tura compra d’impulso anche l’occhiale con lenti non gra-
duate. Io stesso pratico mountain bike e mi capita spesso di 
imbattermi in sportivi che usano i normali occhiali da vista 
senza sapere che non offrono le adeguate garanzie anche in 
termini di scurezza”.

Dal suo punto di vista “il problema è soprattutto di man-
cata conoscenza e non certo di difficoltà a sostenere la 
spesa per l’acquisto di questi occhiali. Chi è disposto ad 
investire alcune migliaia di euro per dotarsi di una moun-
tain bike di ultima generazione non ha certo problemi a so-
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Come funziona un’indagine di mercato e quanto possono esser utili 
i dati di queste analisi per gli ottici? Lo abbiamo chiesto a un esperto

RICERCHE 
DI MERCATO, 
un aiuto 
concreto 
per la propria 
attività
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di Roberta Mella-Simion

GfK, azienda leader a livello inter-
nazionale nelle ricerche di mercato 
e nel supporto strategico al cliente, 
tiene monitorati molti settori tra cui 
quello dell’ottica, che rappresenta 

un interessante bacino di business. Obiettivo di 
GfK è aiutare il cliente nella crescita della pro-
pria attività: una crescita basata sulla conoscenza 
dei dati che, una volta analizzati, possono offrire 
un vantaggio competitivo concreto. Ma in che 
cosa consiste una ricerca di mercato? GfK 
osserva il settore e lo “misura” attraverso indagi-
ni, raccogliendo dati reali per capire il presente e 
cercare di anticipare il futuro. Un team di esperti 
e ingegneri digitali crea analisi avanzate da cui na-
scono indicazioni applicabili per il cliente. Si tratta 
dunque di una fonte di informazioni cui attingere 
per incrementare il proprio business.

Abbiamo chiesto a Vincenzo Mastrofilippo, 
Optics Lead Market Insight GfK, di raccontarci 
come funziona un’indagine di mercato e come si 
sta comportando il mondo dell’ottica.

Qual è la sua visione dell’attuale merca-
to dell’ottica?

“In Italia sta attraversando una fase di lieve con-
trazione. Nei primi 8 mesi del 2019 il valore del 
mercato registra un calo del fatturato del 1,5% ri-
spetto allo stesso periodo del 2018.

L’eyewear soffre maggiormente e registra una 
flessione del 3%, nonostante una prima parte 
dell’anno positiva. Va tuttavia ricordato che GfK 
monitora le vendite effettuate all’interno degli 

ottici e non considera invece i trend in atto in 
altri canali di vendita come i department store, 
i fashion store o le internet sales.

Un contributo positivo al mercato arriva 
dai segmenti tecnici delle lenti a contatto 
con frequenza di sostituzione giornalie-
ra, dove le lenti toriche segnano un + 3% 
e quelle multifocali un +10%. Allo stesso 

modo, le lenti oftalmiche aumentano in va-
lore (+1%) grazie alla crescita delle vendite 

delle lenti progressive”.
In base ai vostri dati e 
ai monitoraggi effettua-

ti, che cosa è cambia-
to nel mercato dell’ 
ottica negli ultimi 
anni e cosa intrave-
dete per il futuro?

“Negli ultimi anni 
si è assistito a un pro-
gressivo aumento 
del peso dei prodot-
ti ad alto valore ag-
giunto. Parlando di 
lenti, l’industria ha 
investito sullo svi-
luppo di prodotti 
con caratteristiche 
tecniche sempre più 

avanzate e la distri-

Vincenzo Mastrofilippo, 
Optics Lead Market 
Insight GfK
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buzione ha lavorato a un’offerta in grado di com-
binare ottimi prodotti a elevati standard di servizio.
Anche l’eyewear segue questo trend. Nell’ultimo 
anno il 37,4% del fatturato è stato generato dalla 
vendita di prodotti con un prezzo medio superiore 
a 150 Euro. A contribuire alla crescita della fascia 
alta del mercato non sono solo i brand del lusso, 
ma anche quei prodotti che consentono una mag-
giore personalizzazione o che utilizzano materiali 
più sofisticati. Guardando al futuro, possiamo ipo-
tizzare che customizzazione e ricerca della qualità 
saranno due elementi sempre più importanti nel 
processo di acquisto del consumatore. Questo fe-
nomeno non è limitato al mondo dell’ottica: le ri-
cerche GfK restituiscono un consumatore sempre 
più evoluto, con più risorse culturali, che viaggia 
di più, iper-connesso e, pertanto, sempre più pro-
penso a esplorare nuove soluzioni in linea con le 
proprie aspettative”.

Da quanti ottici è composto il vostro panel? 
“I dati GfK sono rappresentativi del canale de-

gli ottici in Italia, vale a dire dei punti vendita che 
generano almeno l’80% del proprio fatturato at-
traverso la vendita di lenti a contatto, liquidi per 
la manutenzione di lenti a contatto, lenti oftal-
miche, montature e occhiali da sole. L’universo 
di ottici rappresentato dal Panel GfK è di circa 
9.300 punti vendita. Tale quadre di riferimento 
viene costantemente aggiornato attraverso un 
censimento”.

Ogni quanto monitorate il settore? Con 
che cadenza si verificano delle differenze ri-
levanti?

“Rileviamo il mercato dell’ottica in Italia dal 2008, 
con una frequenza di aggiornamento bimestrale per 
l’eyewear e mensile per il Vision Care. 

Ci sono delle dinamiche “macro” che possono im-
piegare anche anni ad affermarsi e a consolidarsi. 
Per esempio, l’adozione delle lenti oftalmiche pro-
gressive in Italia è un fenomeno abbastanza lento, 
rispetto ad altri Paesi. Un altro esempio che possia-
mo citare è la frequenza di sostituzione delle lenti a 
contatto, che negli ultimi anni si è evoluta lentamen-
te fino a diventare principalmente giornaliera. 

Esistono poi altri fenomeni che possono portare 
a cambiamenti significativi anche in periodi mol-
to brevi. Basti pensare all’importanza delle nuove 
collezioni dell’eyewear, che di solito hanno molta 
presa sui consumatori e possono arrivare a pesare 
un quarto del fatturato complessivo del mercato. 
Allo stesso modo diventa fondamentale analizzare 
il mercato anche in funzione delle stagionalità: ad 
esempio, per i sunglasses il periodo maggio-agosto 
vale mediamente il 50% del fatturato annuale”. 
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Il connubio tra suoni e immagini ha 
una lunga storia nell’ambito dell’in-
trattenimento e della comunicazione, 
ma tutto ciò non è un fenomeno re-
cente: basti pensare agli spettacoli evo-

cativi Son et Lumiere, nati in Francia nell’Otto-
cento, al capolavoro Fantasia di Walt Disney 
del 1940, al Carosello andato in onda tra gli 
anni ’50 e ’70, fino ai videoclip musicali degli 
anni ’80.

Spesso ricordiamo più la colonna sonora 
che la trama di un film, o il jingle di una pub-
blicità più che il prodotto reclamizzato. Ciò 
significa che l’aspetto uditivo di un’esperienza 
è molto importante, a volte così predominan-
te da far passare in secondo piano tutto il re-
sto. Nell’ambito della comunicazione questo 
è un aspetto da non sottovalutare.

Il marketing tradizionale si concentra sul 
claim, cioè sull’asserzione intorno a cui è co-
struita una campagna. Il messaggio deve esse-
re chiaro, accattivante e comprensibile ma si 
ferma a un’idea che non coinvolge tutti i sen-
si. La potenza delle parole, infatti, non arriva 
a dispiegarsi completamente senza un suono 
coinvolgente. 

di Roberta Mella-Simion

La comunicazione 
diventa 

multisensoriale 
e non può fare 

a meno delle 
giuste sonorità 

per coinvolgere il 
cliente, soprattutto 

sui social
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branding
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Se pensiamo alla forza di una comunicazione verba-
le durante un comizio (memorabili quelli di Gandhi, 
Malcom X, John Kennedy, ecc…) in cui le parole sono 
utilizzate con cura e modulate con il giusto tono, ci rendia-
mo conto che un messaggio “somministrato” in maniera 
emozionale è indelebile.

Se poi parliamo di musica - e non solo di semplice suono 
delle parole - l’effetto suggestivo è ancora più forte.

Molti dei generi musicali che conosciamo non sono nati 
in terreno prettamente artistico bensì in contesti sociali 
particolari, dove le note hanno permesso di esprimere un 
disagio o di denunciare un fatto che altrimenti sarebbe ri-
masto inascoltato o censurato. Gli spirituals – da cui poi 
nasceranno altri generi come il blues e il soul – erano gli 
struggenti canti degli schiavi nelle piantagioni; il rock e il 
folk furono uno strumento di divulgazione della cultura 
hippie; il rap affonda le proprie radici nei quartieri mal-
famati delle grandi città, dove l’aggressività verbale rap-
presenta un’alternativa alla violenza fisica. Oggi la musica 
fornisce a un gruppo di coraggiosi giornalisti - i “Reporter 
Senza Frontiere” - un’occasione per raccontare, attraverso 
le melodie, la realtà di molti Paesi in cui non esiste libertà 
di stampa. Gli articoli censurati sono stati trasformati in 
canzoni e hanno trovato una via di diffusione tramite la 
radio, veicolando il proprio messaggio grazie alla musica.

Tutto ciò ha un chiaro significato nell’ambito della co-
municazione: citando il sociologo Francesco Morace, 
presidente dell’agenzia di marketing Future Concept Lab, 
“bisogna tener d’occhio l’orecchio”. 

L’IMPORTANZA DEL SOUND 
NELLE CAMPAGNE SOCIAL

Il suono di per sé è già un contenuto molto potente, sia 
che si tratti di parole sia di melodia. Il sonic branding 
è la nuova tendenza del marketing: dare a un marchio 
(inteso anche come prodotto o, più genericamente, come 
attività) un’identità sonora. Un’ulteriore sfaccettatura di 
quell’esperienza multisensoriale che il mercato impone.

Oggi, grazie agli strumenti social come Facebook e 
Instagram, il retail può promuovere le proprie attività 
in maniera molto più personale e diretta. Bisogna però 
farlo bene: comunicare male è peggio che non comuni-
care affatto. La brand identity infatti deve rispecchiarsi 
nella sonorità del messaggio che si propone. 

L’importanza della dimensione audio nella comuni-
cazione e nel consumo – secondo quanto rilevato da 
Future Concept Lab – sta aumentando, grazie all’evolu-
zione tecnologica, al mercato degli smart speakers e allo 
streaming musicale, ampliando l’orizzonte verso nuovi 
modelli di relazione tra marca e persone”.

Ma su cosa bisogna concentrarsi per produrre 
una comunicazione sonora valida?

sull’identità del brand, del prodotto o dello store
sul messaggio da proporre
sul target da colpire

 Innanzitutto il sound deve essere coerente con il mes-
saggio e l’identità del brand/prodotto/store. La sonori-
tà non può sovrastare, essere invadente o predominante. 
Il sound della propria campagna deve invece rafforzare, 
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dare continuità e rappresentare in maniera sensibile e in-
telligente l’immagine che si vuol offrire.

Nel caso si tratti di parole, come una narrazione o breve 
commento verbale a un video, il tono e la scelta dei termi-
ni – che già di per sé hanno una propria sonorità -  dovrà 
essere bilanciato accuratamente. L’utilizzo del tema musi-
cale, inoltre, sarà studiato per calzare su misura.

 Non ultimo, il sound deve colpire il target che si vuole 
raggiungere. A questo proposito è utile ricordare che la 
Gen Z, ovvero i successori dei Millennials che si stan-
no affacciando sul mercato, è molto attenta ai contenuti 
vocali. Secondo il quotidiano La Stampa, questa genera-
zione (composta da individui nati dopo il 1996) entro il 
2020 rappresenterà il 40% dei consumatori totali. I gio-
vanissimi Z usano i social media in maniera naturale e 
istintiva -tanto da essere classificati come “nativi social” 
- e la curva di tempo per attirare la loro attenzione è ge-
neralmente stimata in 8 secondi. Quindi la sonorità ac-
quista un’importanza rilevante per catturare l’interesse 
di un cliente con queste peculiarità. Inoltre, soltanto due 
terzi della Gen Z si considera eterosessuale, la restante 
parte mantiene un orientamento genderless. Non c’è da 
stupirsi se il mercato degli smart speaker (per intenderci 
i dispositivi come Alexa, Amazon Echo e Google Home, ov-
vero generatori di voci robotiche in grado di produrre 
comandi e interagire con la domotica) si stia preparando 
a una svolta no gender nell’ambito dell’emissione vocale. 
Finora ci siamo fatti guidare, emozionare e divertire da 
voci palesemente femminili o maschili, ma per le nuo-
ve generazioni un messaggio dal timbro indistinguibile 
e asessuato è psicologicamente più rassicurante. Scelte 
comunicative improntate sulla “fluidità” saranno dun-

que vincenti per coinvolgere i consumatori più giovani e 
attenti ai trend.

IN-STORE SOUND

Dimentichiamoci la filodiffusione stile ipermercato o 
sala d’attesa, il sound di un punto vendita non è questo. 
Al cliente dobbiamo offrire una sonic experience 
all’interno della shopping experience. Se dispo-
niamo di un’area dedicata al product test con degli stru-
menti digitali che emettono istruzioni vocali, dovremmo 
preoccuparci di questo tipo di sonorità e non della musica 
di sottofondo. Oppure, se in una o più zone dello store 
abbiamo degli schermi che trasmettono un video con un 
messaggio audio, è importante assicurarsi che la narra-
zione non entri in conflitto con una melodia invadente: 
come già spiegato, il suono di una voce è già di per sé un 
contenuto rilevante. In questo caso, al posto di un brano 
musicale, potremmo associare al racconto verbale dei suo-
ni naturali. Ciò non significa che la musica non abbia più 
importanza all’interno di un punto vendita, tutt’altro. La 
scelta delle melodie che accompagnano la shopping expe-
rience del cliente è fondamentale soprattutto per valoriz-
zare un allestimento speciale o un’installazione tematica.

Naturalmente non si può incontrare i gusti di tutti quin-
di, come per i social, bisogna focalizzarsi sulla propria 
identità, sulle caratteristiche del prodotto o dell’offerta che 
si vuol evidenziare e sulla tipologia di cliente che maggior-
mente rappresenta lo store.

In conclusione, il sonic branding è un ulteriore stru-
mento di marketing, comunicazione e autopromozione 
nelle mani del retail, da usare con cautela. 
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Se pensiamo alla forza di una comunicazione verba-
le durante un comizio (memorabili quelli di Gandhi, 
Malcom X, John Kennedy, ecc…) in cui le parole sono 
utilizzate con cura e modulate con il giusto tono, ci rendia-
mo conto che un messaggio “somministrato” in maniera 
emozionale è indelebile.

Se poi parliamo di musica - e non solo di semplice suono 
delle parole - l’effetto suggestivo è ancora più forte.

Molti dei generi musicali che conosciamo non sono nati 
in terreno prettamente artistico bensì in contesti sociali 
particolari, dove le note hanno permesso di esprimere un 
disagio o di denunciare un fatto che altrimenti sarebbe ri-
masto inascoltato o censurato. Gli spirituals – da cui poi 
nasceranno altri generi come il blues e il soul – erano gli 
struggenti canti degli schiavi nelle piantagioni; il rock e il 
folk furono uno strumento di divulgazione della cultura 
hippie; il rap affonda le proprie radici nei quartieri mal-
famati delle grandi città, dove l’aggressività verbale rap-
presenta un’alternativa alla violenza fisica. Oggi la musica 
fornisce a un gruppo di coraggiosi giornalisti - i “Reporter 
Senza Frontiere” - un’occasione per raccontare, attraverso 
le melodie, la realtà di molti Paesi in cui non esiste libertà 
di stampa. Gli articoli censurati sono stati trasformati in 
canzoni e hanno trovato una via di diffusione tramite la 
radio, veicolando il proprio messaggio grazie alla musica.

Tutto ciò ha un chiaro significato nell’ambito della co-
municazione: citando il sociologo Francesco Morace, 
presidente dell’agenzia di marketing Future Concept Lab, 
“bisogna tener d’occhio l’orecchio”. 

L’IMPORTANZA DEL SOUND 
NELLE CAMPAGNE SOCIAL

Il suono di per sé è già un contenuto molto potente, sia 
che si tratti di parole sia di melodia. Il sonic branding 
è la nuova tendenza del marketing: dare a un marchio 
(inteso anche come prodotto o, più genericamente, come 
attività) un’identità sonora. Un’ulteriore sfaccettatura di 
quell’esperienza multisensoriale che il mercato impone.

Oggi, grazie agli strumenti social come Facebook e 
Instagram, il retail può promuovere le proprie attività 
in maniera molto più personale e diretta. Bisogna però 
farlo bene: comunicare male è peggio che non comuni-
care affatto. La brand identity infatti deve rispecchiarsi 
nella sonorità del messaggio che si propone. 

L’importanza della dimensione audio nella comuni-
cazione e nel consumo – secondo quanto rilevato da 
Future Concept Lab – sta aumentando, grazie all’evolu-
zione tecnologica, al mercato degli smart speakers e allo 
streaming musicale, ampliando l’orizzonte verso nuovi 
modelli di relazione tra marca e persone”.

Ma su cosa bisogna concentrarsi per produrre 
una comunicazione sonora valida?

sull’identità del brand, del prodotto o dello store
sul messaggio da proporre
sul target da colpire

 Innanzitutto il sound deve essere coerente con il mes-
saggio e l’identità del brand/prodotto/store. La sonori-
tà non può sovrastare, essere invadente o predominante. 
Il sound della propria campagna deve invece rafforzare, 
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dare continuità e rappresentare in maniera sensibile e in-
telligente l’immagine che si vuol offrire.

Nel caso si tratti di parole, come una narrazione o breve 
commento verbale a un video, il tono e la scelta dei termi-
ni – che già di per sé hanno una propria sonorità -  dovrà 
essere bilanciato accuratamente. L’utilizzo del tema musi-
cale, inoltre, sarà studiato per calzare su misura.

 Non ultimo, il sound deve colpire il target che si vuole 
raggiungere. A questo proposito è utile ricordare che la 
Gen Z, ovvero i successori dei Millennials che si stan-
no affacciando sul mercato, è molto attenta ai contenuti 
vocali. Secondo il quotidiano La Stampa, questa genera-
zione (composta da individui nati dopo il 1996) entro il 
2020 rappresenterà il 40% dei consumatori totali. I gio-
vanissimi Z usano i social media in maniera naturale e 
istintiva -tanto da essere classificati come “nativi social” 
- e la curva di tempo per attirare la loro attenzione è ge-
neralmente stimata in 8 secondi. Quindi la sonorità ac-
quista un’importanza rilevante per catturare l’interesse 
di un cliente con queste peculiarità. Inoltre, soltanto due 
terzi della Gen Z si considera eterosessuale, la restante 
parte mantiene un orientamento genderless. Non c’è da 
stupirsi se il mercato degli smart speaker (per intenderci 
i dispositivi come Alexa, Amazon Echo e Google Home, ov-
vero generatori di voci robotiche in grado di produrre 
comandi e interagire con la domotica) si stia preparando 
a una svolta no gender nell’ambito dell’emissione vocale. 
Finora ci siamo fatti guidare, emozionare e divertire da 
voci palesemente femminili o maschili, ma per le nuo-
ve generazioni un messaggio dal timbro indistinguibile 
e asessuato è psicologicamente più rassicurante. Scelte 
comunicative improntate sulla “fluidità” saranno dun-

que vincenti per coinvolgere i consumatori più giovani e 
attenti ai trend.

IN-STORE SOUND

Dimentichiamoci la filodiffusione stile ipermercato o 
sala d’attesa, il sound di un punto vendita non è questo. 
Al cliente dobbiamo offrire una sonic experience 
all’interno della shopping experience. Se dispo-
niamo di un’area dedicata al product test con degli stru-
menti digitali che emettono istruzioni vocali, dovremmo 
preoccuparci di questo tipo di sonorità e non della musica 
di sottofondo. Oppure, se in una o più zone dello store 
abbiamo degli schermi che trasmettono un video con un 
messaggio audio, è importante assicurarsi che la narra-
zione non entri in conflitto con una melodia invadente: 
come già spiegato, il suono di una voce è già di per sé un 
contenuto rilevante. In questo caso, al posto di un brano 
musicale, potremmo associare al racconto verbale dei suo-
ni naturali. Ciò non significa che la musica non abbia più 
importanza all’interno di un punto vendita, tutt’altro. La 
scelta delle melodie che accompagnano la shopping expe-
rience del cliente è fondamentale soprattutto per valoriz-
zare un allestimento speciale o un’installazione tematica.

Naturalmente non si può incontrare i gusti di tutti quin-
di, come per i social, bisogna focalizzarsi sulla propria 
identità, sulle caratteristiche del prodotto o dell’offerta che 
si vuol evidenziare e sulla tipologia di cliente che maggior-
mente rappresenta lo store.

In conclusione, il sonic branding è un ulteriore stru-
mento di marketing, comunicazione e autopromozione 
nelle mani del retail, da usare con cautela. 
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di Roberta Mella-Simion

Un Natale 
  scintillante
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Le proposte eyewear per le festività 
sono spumeggianti, ricche di luce 
e brio. Ma troviamo anche modelli 
che invogliano il brindisi…

Cosa ci riservano i brand eyewear per il Nata-
le 2019? Tanto metallo, oro e argento, cristalli 
scintillanti e preziosissimi, dettagli animalier. 
Non mancano le shape più sportive, paricolar-

mente adatte alle vacanze in montagna. 
E, tra le proposte natalizie e in-

vernali, spiccano anche modelli 
il cui nome s’ispira ai famosi 

vini italiani. Un motivo in 
più per alzare i calici!

Un Natale 
  scintillante

In edizione limitata, è interamen-
te tempestato di cristalli con taglio 
Baguette ed è impreziosito da ulte-
riori cristalli incastonati a mano, effetto 
pavè, e da una decorazione a forma di 
stella. Disponibile in due varianti di colore, 
argento e oro.

Il modello Antica Venezia, qui 
nella versione a farfalla, pre-

sentta frontale e aste in metallo 
con un’esclusiva lavorazione che 

richiama i pizzi antichi. Elegante, 
sofisticato e romantico è particolar-

mente adatto alle feste.

Magic mood per il modello in acetato 
blu notte della collezione Resort. I cri-

stalli Swarovsky azzurri, tono su tono con 
la montatura, impreziosiscono la fascia 
superiore del frontale, creando un effetto 
cielo stellato.

ALAIN MIKLI

É caratterizzato da cerchi a coppa in 
metallo flat, da una decorazione con 
4 medaglioni “Medusa” e dal motivo 
“Greca” sulle aste. Il frame a mascherina 
aggiunge un piglio sportivo al modello for-
temente glam.

VERSACE
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Un Natale 
  scintillante

©
Sh

ut
te

rs
to

ck

Le proposte eyewear per le festività 
sono spumeggianti, ricche di luce 
e brio. Ma troviamo anche modelli 
che invogliano il brindisi…

Cosa ci riservano i brand eyewear per il Nata-
le 2019? Tanto metallo, oro e argento, cristalli 
scintillanti e preziosissimi, dettagli animalier. 
Non mancano le shape più sportive, paricolar-

mente adatte alle vacanze in montagna. 
E, tra le proposte natalizie e in-

vernali, spiccano anche modelli 
il cui nome s’ispira ai famosi 

vini italiani. Un motivo in 
più per alzare i calici!

Un Natale 
  scintillante

In edizione limitata, è interamen-
te tempestato di cristalli con taglio 
Baguette ed è impreziosito da ulte-
riori cristalli incastonati a mano, effetto 
pavè, e da una decorazione a forma di 
stella. Disponibile in due varianti di colore, 
argento e oro.

Il modello Antica Venezia, qui 
nella versione a farfalla, pre-

sentta frontale e aste in metallo 
con un’esclusiva lavorazione che 

richiama i pizzi antichi. Elegante, 
sofisticato e romantico è particolar-

mente adatto alle feste.

Magic mood per il modello in acetato 
blu notte della collezione Resort. I cri-

stalli Swarovsky azzurri, tono su tono con 
la montatura, impreziosiscono la fascia 
superiore del frontale, creando un effetto 
cielo stellato.

ALAIN MIKLI

É caratterizzato da cerchi a coppa in 
metallo flat, da una decorazione con 
4 medaglioni “Medusa” e dal motivo 
“Greca” sulle aste. Il frame a mascherina 
aggiunge un piglio sportivo al modello for-
temente glam.
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Acetato traspartente per il modello Emi 
dalla forma rettangolare allungata. Il fron-
tale è declinato nella tonalità oro cangiate 
con effetti rame e arancio, nuance che ri-
mandano al calore delle feste. In contrasto 
invece le aste nere per un risultato chic.

SARAGHINA

Un frame rotondo dal gusto sporty-vintage, con doppio 
ponte in metallo oro e protezioni laterali impreziosite da 

un pattern effetto scaglie dorate. Un richiamo alle vacanze 
sportive, con un tocco retrò e chic.

JIMMY CHOO

Parola chiave silver per questo mo-
dello in metallo argento con lenti 
fumé. Il monogramma iconico sulle 
aste, interamente ricoperto da cristal-
li, funge da riparo laterale e dona un 
effetto ghiaccio alla montatura.

FENDI

Una mascherina semi-rimless con frontale arricchito 
da un gioco di brillantini per questo sofisticato modello 

da sole. La profilatura superiore e le aste sono in metal-
lo oro. Quest’ultime dalla forma sinuosa, con terminali 

sferici.

GIVENCHY

La proposta natalizia 
del brand austriaco si chiama Elegance: una linea di 

montature da sole e da vista, impreziosite da un rivesti-
mento multistrato in oro 23 carati. Alcuni modelli sono 

completati da aste decorate con cristalli Swarovski.

SILOHUETTE
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Nella collezione Holiday 2019 dello 
stilista americano spicca questo cat-
eye con aste ispirate a catene gioiello. 
La struttura a tre pezzi è impreziosita da 
cristalli Swarovski. Il modello è disponibile 
in oro chiaro o argento, con lenti fumè. 

Il rosso richiama il calore del Natale ed è da 
sempre nelle corde della Maison, che lo inter-

preta con un modello dalla silhouette allungata e dalle 
aste importanti, su cui spicca l’inconfondibile stud.

VALENTINO

MICHAEL KORS

VOGUE

Contraddistinta da una struttura in fibra di nylon 
nella parte superiore, questa montatura compatta 

con lenti a specchio mette in risalto un design spor-
ty-chic. La combinazione cromatica bianco/azzurro 

ha un richiamo particolarmente invernale.

Il brand propone un oc-
chiale special edition in 
occasione delle pros-
sime festività. Allure 
sporty-chic per questa 
maschera dalla shape pi-
lot, nella tonalità grigio 
effetto crystal con lenti 
a specchio argento.

GUESS HOLIDAY EDITION
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La shape del modello, leggermente 
a gatto, è caratterizzata da una fre-
satura frontale con pattern iconico 
serpentato. Le aste in metallo sotti-
le sono caratterizzate dal logo mo-
nogramma nei terminali e arricchite 
da dettagli iconici, che rimandano 
sempre al serpente.

ROBERTO CAVALLI

Classico ed elegante, il sunglass Copenhagen 
s’ispira alla tradizione. Tra i modelli di que-

sto occhiale, disponibile in diversi abbinamen-
ti cromatici, quello con aste in metallo bronzo e 

frame color cioccolato è timeless come il Natale.

ROSS&BROWN

Con la sua forma a farfalla rivisitata, 
il modello ha una montatura in acciaio 
inossidabile dal profilo sottile. Il frontale 
presenta motivi animalier stampati lungo le 
estremità ed è abbinato a cerchi, ponte e aste 
in colorazioni classiche.

FYSH

RYE&LYE

La collezione invernale prende 
spunto da 3 grandi vini italiani: il mo-
dello femminile Sauvignon, dalla forma ettago-
nale, presenta un mix di metallo e acetato che 
conferisce ulteriore personalità alla montatura. 
Nel modello Greco, invece, troviamo una shape di 
ispirazione retrò che unisce un frontale in acetato 
e beta titanio a leggerissime aste in beta 
titanio. L’aviator rivisitato Primitivo, 
infine, presenta cerchi in titanio 
incorniciati da un sottile pro-
filo anch’esso in titanio che, 
giocando con tonalità a contra-
sto, crea un effetto doppio ponte. 

Sauvignon

Primitivo

Greco
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La shape del modello, leggermente 
a gatto, è caratterizzata da una fre-
satura frontale con pattern iconico 
serpentato. Le aste in metallo sotti-
le sono caratterizzate dal logo mo-
nogramma nei terminali e arricchite 
da dettagli iconici, che rimandano 
sempre al serpente.

ROBERTO CAVALLI

Classico ed elegante, il sunglass Copenhagen 
s’ispira alla tradizione. Tra i modelli di que-

sto occhiale, disponibile in diversi abbinamen-
ti cromatici, quello con aste in metallo bronzo e 

frame color cioccolato è timeless come il Natale.

ROSS&BROWN

Con la sua forma a farfalla rivisitata, 
il modello ha una montatura in acciaio 
inossidabile dal profilo sottile. Il frontale 
presenta motivi animalier stampati lungo le 
estremità ed è abbinato a cerchi, ponte e aste 
in colorazioni classiche.

FYSH

RYE&LYE

La collezione invernale prende 
spunto da 3 grandi vini italiani: il mo-
dello femminile Sauvignon, dalla forma ettago-
nale, presenta un mix di metallo e acetato che 
conferisce ulteriore personalità alla montatura. 
Nel modello Greco, invece, troviamo una shape di 
ispirazione retrò che unisce un frontale in acetato 
e beta titanio a leggerissime aste in beta 
titanio. L’aviator rivisitato Primitivo, 
infine, presenta cerchi in titanio 
incorniciati da un sottile pro-
filo anch’esso in titanio che, 
giocando con tonalità a contra-
sto, crea un effetto doppio ponte. 
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C
osa di c’è di meglio - a livello 
di marketing - di una celebri-
tà che indossa pubblicamen-
te e spontaneamente un tuo 
prodotto? Aziende e brand 

sono sempre alla ricerca di ambassador e 
testimonial, ma la vera consacrazione ar-
riva quando una star sceglie - in maniera 
del tutto personale - di sfoggiare un model-
lo in occasione di un evento o addirittura 
nell’ambito del proprio tempo libero. Divi 
del cinema, della musica, della moda e per-
sino politici sono spesso “beccati” mentre 
indossano il proprio brand preferito. Con 
fotografi e paparazzi sempre alle costole, 
per le celebrity come Leonardo Di Caprio, 
Matthew McConaughey e David Beckam 
è difficile passare inosservati tra il pubbli-

di Cecilia Sterzi

Dati rilevati tra il 17 e il 22 ottobre

co a un evento sportivo. Ma c’è chi viene 
sorpreso per strada come Keanu Reeves, 
Rihanna e Gigi Hadid o chi, come Brad 
Pitt, ama così tanto gli occhiali da sole 
da non saper decidere tra due brand. E 
che dire di sex symbol che hanno segna-
to un’epoca come Demi Moore e Angeli-
na Jolie, di attrici talentuose e sofisticate 
come Cate Blanchett,di grandi nomi del-
la musica come Lenny Ktravitz e di un 
politico del calibro di Hillary Clinton? 
Non mancano le star nostrane: Jovanotti 
e Samuel dei Subsonica, oggi apprezzato 
giudice nella trasmissione XFactor. E in un 
click le immagini di queste celebrità inter-
nazionali fanno il giro dei social.
Ecco una carrellata di personaggi spotted in...

Paparazzate o fotografate consensualmente, le celebrity sono sempre nel mirino. 
Se poi indossano un brand, diventano ambasciatrici spontanee, perfette per le 
pagine social delle aziendeBECCATI

in flagrante

 MARCHON EYEWEAR
Angelina JolieDemi Moore   
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C
osa di c’è di meglio - a livello 
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te e spontaneamente un tuo 
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to un’epoca come Demi Moore e Angeli-
na Jolie, di attrici talentuose e sofisticate 
come Cate Blanchett,di grandi nomi del-
la musica come Lenny Ktravitz e di un 
politico del calibro di Hillary Clinton? 
Non mancano le star nostrane: Jovanotti 
e Samuel dei Subsonica, oggi apprezzato 
giudice nella trasmissione XFactor. E in un 
click le immagini di queste celebrità inter-
nazionali fanno il giro dei social.
Ecco una carrellata di personaggi spotted in...

Paparazzate o fotografate consensualmente, le celebrity sono sempre nel mirino. 
Se poi indossano un brand, diventano ambasciatrici spontanee, perfette per le 
pagine social delle aziendeBECCATI
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ETNIA BARCELONA
Cate BlanchettBrad Pitt   

SATURNINO EYEWEAR
SamuelJovanotti   
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BLACKFIN
Mattew McConaughey

THIERRY LASRY
Hillary Clinton

RETROSUPERFUTURE
Gigi HadidKeanu Reeves
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GARRETT LEIGHT
Leonardo Di CaprioBrad Pitt   

GRAY ANT
RihannaLenny Kravitz
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