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REQUISITI 
INDISPENSABILI, 

DA GESTIRE BENE  
Quali sono gli ingredienti per il successo? Molteplici. Per le grandi 

aziende è un mix di strategie lungimiranti che sappiano andare 
oltre il presente, capacità di interpretare le evoluzioni e gli 
stimoli del mercato e le aspettative di un consumatore sempre 
più evoluto ed esigente. Per le realtà più piccole, la parola chiave 

è flessibilità, ovvero l’insieme di competenze, professionalità 
e adattabilità alle richieste del proprio interlocutore, che si 

tratti di un retailer o del consumatore finale. Per l’ottico, sopratutto quello 
indipendente, è l’abilità nel conquistare e fidelizzare il cliente, utilizzando tutte 
le leve a propria disposizione, dai social al geo-marketing, fino al Crm. 

Ma tutto questo non deve andare a inficiare  i requisiti indispensabili al 
corretto funzionamento del mercato. Quali sono? Il rispetto dei tempi di 
pagamento nei confronti dei propri fornitori, perché la serietà deve andare di 
pari passo con la solidità; la disponibilità da parte delle aziende a condividere il 
rischio con gli ottici, andando a realizzare almeno una percentuale di reso sugli 
invenduti; e, come contraltare, l’impegno dei retailer a investire in un magazzino 
che - seppur  contenuto - sia garanzia di servizio e affidabilità. 

Vito Sinopoli

Editoriale
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Quando i tuoi occhiali sono:
così comodi, così belli e ti donano  
uno spiccato senso di sicurezza;
possono essere solamente Stepper.
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LUKASZ KARPINSKI
E’ nato a Varsavia e da 33 anni 

risiede in Italia dove si è laureato in 
Economia. È entrato in Safilo nel 2014 
occupandosi della gestione del canale 

Global Key Account e ricoprendo il ruolo 
di responsabile commerciale Travel 
Retail & Duty Free EMEA/AMERICA 

e GV Accounts AMERICA. Da maggio 
2018 è entrato a far parte del mercato 

Italia come responsabile del canale Top 
Account, Gruppi d’Acquisto e Clienti 

direzionali prima di assumere nel luglio 
2019 il ruolo di Country Manager Italia
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COSTRUIAMO 
IL  NOSTRO  FUTURO 
SUI  NOSTRI  CLIENTI
 

Servizio, forza vendita 
e focus sono i tre pilastri 
su cui si fonda la filosofia 
di Safilo Group che si 
rivolge al trade con grande 
attenzione all’ascolto. Ce ne 
parla Lukasz Karpinski, 
Country Manager Italia 
del Gruppo

Quando il percorso di una azienda è consolidato nel 
tempo, significa che il lavoro fatto è frutto di una 
strategia sola: migliorarsi. Questo è il cammino in-
trapreso da Safilo Group che negli ultimi due 
anni ha sviluppato il proprio business esaminando 

le proprie debolezze e i propri punti di forza, 
sulle cui basi ha ricostruito il proprio assetto. 

L’azienda con il proprio quartier generale a Padova ha messo in 
primo piano il rapporto con gli ottici ed ha elaborato strategie 
commerciali e di marketing atte a soddisfare il trade del mercato 
Italia sotto ogni aspetto. Lukasz Karpinski, che dopo 6 anni in 
Safilo da luglio 2019 ha assunto il ruolo di Country Manager Ita-
lia, ha capito l’importanza di andare sul campo per meglio com-
prendere il funzionamento del mercato sul territorio. In questa 
intervista ci racconta lo sviluppo di Safilo Group che ha come 
obiettivo principale quello di soddisfare le esigenze commerciali 
dei propri Clienti.

di Daniela Basilico

foto di Anna Perrotta

8

bi
z

Vi
SI

O
N



LUKASZ KARPINSKI
E’ nato a Varsavia e da 33 anni 

risiede in Italia dove si è laureato in 
Economia. È entrato in Safilo nel 2014 
occupandosi della gestione del canale 

Global Key Account e ricoprendo il ruolo 
di responsabile commerciale Travel 
Retail & Duty Free EMEA/AMERICA 

e GV Accounts AMERICA. Da maggio 
2018 è entrato a far parte del mercato 

Italia come responsabile del canale Top 
Account, Gruppi d’Acquisto e Clienti 

direzionali prima di assumere nel luglio 
2019 il ruolo di Country Manager Italia

9

biz
ViSIO

N

COSTRUIAMO 
IL  NOSTRO  FUTURO 
SUI  NOSTRI  CLIENTI
 

Servizio, forza vendita 
e focus sono i tre pilastri 
su cui si fonda la filosofia 
di Safilo Group che si 
rivolge al trade con grande 
attenzione all’ascolto. Ce ne 
parla Lukasz Karpinski, 
Country Manager Italia 
del Gruppo

Quando il percorso di una azienda è consolidato nel 
tempo, significa che il lavoro fatto è frutto di una 
strategia sola: migliorarsi. Questo è il cammino in-
trapreso da Safilo Group che negli ultimi due 
anni ha sviluppato il proprio business esaminando 

le proprie debolezze e i propri punti di forza, 
sulle cui basi ha ricostruito il proprio assetto. 

L’azienda con il proprio quartier generale a Padova ha messo in 
primo piano il rapporto con gli ottici ed ha elaborato strategie 
commerciali e di marketing atte a soddisfare il trade del mercato 
Italia sotto ogni aspetto. Lukasz Karpinski, che dopo 6 anni in 
Safilo da luglio 2019 ha assunto il ruolo di Country Manager Ita-
lia, ha capito l’importanza di andare sul campo per meglio com-
prendere il funzionamento del mercato sul territorio. In questa 
intervista ci racconta lo sviluppo di Safilo Group che ha come 
obiettivo principale quello di soddisfare le esigenze commerciali 
dei propri Clienti.

di Daniela Basilico

foto di Anna Perrotta

8

bi
z

Vi
SI

O
N



qualche anno fa non avevano ancora espresso al meglio 
il loro potenziale. Su di essi, come sui nostri brand di 
proprietà, abbiamo lavorato molto anche in termini di 
comunicazione e marketing, affidandoci al digital, a in-
fluencer e testimonial, come nel caso di Fedez per Polaroid, 
marchio che sta notevolmente migliorando il sell-out”. 

Qual è il vostro focus?
“Tutto il nostro business ruota attorno ai nostri Clien-
ti ottici. Sono loro a essere al centro dell’attenzione 
dell’azienda e per questo motivo abbiamo incentrato 
la nostra strategia su tre pilastri portanti della mission 
Safilo: il servizio, la forza vendita e il focus commerciale, 
declinato anche in attività di PR/comunicazione digi-
tale e tradizionale e trade marketing. Il focus commerciale 
sul mercato passa anche attraverso un’attenta gestione 
della presenza e dello spazio all’interno del punto ven-
dita con i nostri marchi; motivo per cui abbiamo raffor-
zato gli investimenti sui materiali destinati al display dei 
prodotti, così da poterli valorizzare al meglio e differen-
ziare all’interno del punto vendita. Ci contraddistingue 
il lavorare assieme ai nostri Clienti  per disegnare l’e-
sposizione di prodotto ottimale alle loro esigenze, mi-
gliorare il sell-out. Questo è per confermare la volontà 
di costruire con loro un rapporto di fiducia e continui-
tà, che è alla base di ogni collaborazione efficace”.

Come si articola la vostra proposta commer-
ciale?
“Safilo si contraddistingue per il suo portafoglio di mar-
chi molto ampio, che copre segmenti del mercato sia 

con brand di proprietà che in licenza, che spaziano dal 
mass-cool a quello contemporaneo fino ad arrivare al 
lusso. Questo ci permette di avere un’interazione im-
portante con gli ottici, che possono trovare in noi il 
partner ideale per offrire ai propri Clienti prodotti che 
coprono differenti fasce di prezzo e rivolti a differenti 
tipologie di consumatori.  Per rendere ancora più varia 
e completa la nostra proposta multibrand, negli ultimi 
12 mesi abbiamo inserito 4 nuovi marchi: Missoni, con 
un posizionamento premium-luxury per un target più ri-
cercato, e M Missoni, contemporary brand con una colle-
zione che si rivolge ai giovani Millennials. Il fil rouge 
delle collezioni Missoni ed M Missoni sono il colore e 
l’utilizzo del tessuto: per Missoni con l’inserimento del 
tessuto nell’acetato nelle forme oversize di ispirazione 
vintage e per M Missoni con grafiche ispirate agli archivi 
storici della Maison e una proposta colore interessante 
sia per il vista che per il sole. Levi’s, marchio numero 
uno del denim a livello globale, rilevante soprattutto 
per Millennials e consumatori della generazione Z; e 
infine David Beckham, con cui abbiamo stretto una 
importante collaborazione che a distanza di qualche 
mese dal lancio sta già portando evidenti risultati. Nello 
specifico, la collezione DB Eyewear by David Beckham 
è dedicata a un consumatore alla ricerca di un design 
senza tempo e alla moda: una collezione ricca di det-
tagli e sapienti lavorazioni artigianali per un prodotto 
di grande qualità proposto a un prezzo davvero molto 
competitivo. 
Scelta strategica di Safilo, confermata dalle attuali ten-
denze del mercato, è poi quella di voler continuare ad 
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Gli spazi espositivi dedicati alle 
linee Missoni (nella pagina a fianco) 

e David Beckam collocati nell’ingresso del 
nuovo show room milanese di Safilo

 
E’ tempo di bilanci: come è andato il 2019?
“Per quanto riguarda l’Italia, i dati ci confermano che 
nel nostro mercato il posizionamento degli ottici indi-
pendenti si attesta tra l’80 e l’83% e le catene pesano 
tra il 17% e il 20%. Ne risulta quindi che un mercato 
così frammentato con una presenza forte degli ottici in-
dipendenti, necessita di una maggiore capillarità e di 
una solida struttura. Per quanto riguarda il 2019, ab-
biamo chiuso l’anno con una crescita in linea con le 
aspettative che ci eravamo prefissati a fine 2018, raf-
forzando la nostra offerta in termini di prodotto e av-
vicinandoci sempre di più ai nostri Clienti. Il nostro 
obiettivo è quello di rispondere il più possibile alle loro 
esigenze, sia in termini di prodotto, sia per quanto ri-
guarda il time to market. Con i nostri marchi di proprietà 
Carrera, Polaroid e Seventh Street abbiamo ottenuto un ot-
timo risultato in termini di fatturato, con una crescita a 
doppia cifra sull’anno precedente. Abbiamo inoltre re-
gistrato ottime performance, con anche in questo caso 
una crescita a doppia cifra, su marchi in licenza come 
Boss, Tommy Hilfiger,  Jimmy Choo e Moschino che fino a 
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Com’è strutturata e come si sviluppa la vostra 
forza vendita?
“Il rafforzamento del focus sui nostri Clien-
ti è partito anche da una ristruttura-
zione della forza vendita, che abbia-
mo riorganizzato, formato e imple-
mentato, con l’obiettivo di avere una 
maggiore copertura e capillarità sul 
territorio rispetto al passato. La no-
stra forza vendita è per definizione 
il nostro biglietto da visita perché 
gli agenti sono i primi “ambascia-
tori” di Safilo, che devono essere in 
grado di proporre con competenza 
e professionalità la nostra ampia of-
ferta di portafoglio. La forza vendita 
è il motore del nostro successo, per 
questo è importante che trasmetta 
ai Clienti non solo i contenuti com-
merciali relativi al prodotto, ma an-
che ciò che caratterizza il marchio e 
contraddistingue il nostro servizio e 
le iniziative di marketing. Così come è 
fondamentale essere sempre reattivi 
a recepire le esigenze e le richieste 
degli ottici: l’importanza dell’ascolto 
si riflette anche nella realizzazione 
del prodotto dato che tutte le nostre 
collezioni si sviluppano in linea con 
le diverse brand identity dei marchi ma 
tenendo conto anche delle necessità 
del mercato”.

In che modo rafforzate il rap-
porto con gli ottici?
“Oltre alla formazione e allo svilup-
po della forza vendita, che gioca un 
ruolo sempre più importante sulle 
performance di vendita dei prodotti, 
molte delle nostre energie 
sono dedicate all’area del 
Customer Care. Il Cliente è 
davvero al centro della nostra 
azienda: negli ultimi due anni 
ci siamo focalizzati concreta-
mente nel capire quali fosse-
ro i bisogni più importanti da 
soddisfare. Riallacciare una 
relazione con il Cliente e mi-
gliorare il servizio post-vendi-
ta sono emerse come priorità 
sulle quali lavorare, e così ab-
biamo fatto e continueremo a fare. Ri-
allacciare una relazione con il Cliente e 
migliorare il Post Vendita sono emerse 
come priorità sulle quali lavorare, e così 
abbiamo fatto e continueremo a fare. Per esempio, il nostro 
Servizio al Cliente, a completa disposizione degli ottici, sta 
assumendo sempre più un approccio proattivo, ingaggiando i 
Clienti con comunicazioni a loro dedicate, anticipando riso-
luzioni alle loro richieste. Per quanto riguarda il Post Vendita: 
consapevoli degli alti standard qualitativi dei nostri prodotti, a 
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Il corner dedicato 
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investire maggiormente sul segmento vista: forti di questa 
scelta stiamo lavorando, in particolare per il mercato ita-
liano, sul nostro brand di proprietà Safilo, per posizionarlo 
come prima scelta tra gli ottici che vogliono proporre alla 
loro clientela un prodotto connotato da know-how “Made in 
Italy”, innovazione funzionale, minuziosa attenzione al det-
taglio e straordinarie caratteristiche tecniche”.

Cosa dovrebbero fare gli ottici per mantenere e in-
crementare il più possibile la propria clientela?
 “Per rispondere a questa domanda occorre tenere in consi-
derazione l’evoluzione del mercato negli ultimi anni. Il con-
sumatore stesso è cambiato: oggi lo ritroviamo più attento e 
informato rispetto al passato. Per questa ragione, i nostri stessi 
Clienti ci chiedono sempre più supporto per poter avere pro-
dotti di qualità, servizio e contenuti necessari a rafforzare la 
consulenza all’interno del punto vendita, per guidare e fide-
lizzare i propri consumatori sia nel segmento sole e ancor più 
nel vista. Questo implica non solo avere un’approfondita co-
noscenza tecnica del prodotto eyewear, ma anche avere le soft 
skill per proporlo nella maniera più adatta a ciascun diverso 
consumatore, a seconda delle rispettive esigenze in termini di 
style, fitting e correzione visiva ove richiesto. Ad esempio, per 
riuscire a rispondere in maniera sempre più forte e concreta 
a questo bisogno di mercato, stiamo continuando ad investire 
sia nella formazione verso la nostra forza vendita, che rimane 
il primo riferimento per l’ottico, ma anche sui punti vendita 
stessi con iniziative ad hoc. In Safilo siamo convinti che dob-
biamo essere noi i primi a mettere gli ottici in condizione di 
poter offrire il miglior servizio ai loro Clienti. Sentiamo forte 
la necessità di fare cultura, perché più la forza vendita è pre-
parata e più acquista credibilità da parte degli ottici”.
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Alcuni modelli 
della collezione David Beckham

Orlando Bloom, 
nuovo ambassador di Boss eyewear



Com’è strutturata e come si sviluppa la vostra 
forza vendita?
“Il rafforzamento del focus sui nostri Clien-
ti è partito anche da una ristruttura-
zione della forza vendita, che abbia-
mo riorganizzato, formato e imple-
mentato, con l’obiettivo di avere una 
maggiore copertura e capillarità sul 
territorio rispetto al passato. La no-
stra forza vendita è per definizione 
il nostro biglietto da visita perché 
gli agenti sono i primi “ambascia-
tori” di Safilo, che devono essere in 
grado di proporre con competenza 
e professionalità la nostra ampia of-
ferta di portafoglio. La forza vendita 
è il motore del nostro successo, per 
questo è importante che trasmetta 
ai Clienti non solo i contenuti com-
merciali relativi al prodotto, ma an-
che ciò che caratterizza il marchio e 
contraddistingue il nostro servizio e 
le iniziative di marketing. Così come è 
fondamentale essere sempre reattivi 
a recepire le esigenze e le richieste 
degli ottici: l’importanza dell’ascolto 
si riflette anche nella realizzazione 
del prodotto dato che tutte le nostre 
collezioni si sviluppano in linea con 
le diverse brand identity dei marchi ma 
tenendo conto anche delle necessità 
del mercato”.

In che modo rafforzate il rap-
porto con gli ottici?
“Oltre alla formazione e allo svilup-
po della forza vendita, che gioca un 
ruolo sempre più importante sulle 
performance di vendita dei prodotti, 
molte delle nostre energie 
sono dedicate all’area del 
Customer Care. Il Cliente è 
davvero al centro della nostra 
azienda: negli ultimi due anni 
ci siamo focalizzati concreta-
mente nel capire quali fosse-
ro i bisogni più importanti da 
soddisfare. Riallacciare una 
relazione con il Cliente e mi-
gliorare il servizio post-vendi-
ta sono emerse come priorità 
sulle quali lavorare, e così ab-
biamo fatto e continueremo a fare. Ri-
allacciare una relazione con il Cliente e 
migliorare il Post Vendita sono emerse 
come priorità sulle quali lavorare, e così 
abbiamo fatto e continueremo a fare. Per esempio, il nostro 
Servizio al Cliente, a completa disposizione degli ottici, sta 
assumendo sempre più un approccio proattivo, ingaggiando i 
Clienti con comunicazioni a loro dedicate, anticipando riso-
luzioni alle loro richieste. Per quanto riguarda il Post Vendita: 
consapevoli degli alti standard qualitativi dei nostri prodotti, a 
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vi in grado di migliorare l’esperienza di acquisto. Per sup-
portare gli ottici in questo percorso Safilo sta sempre di più 
sviluppando e offrendo loro gli strumenti e i materiali più 
adatti per esporre il prodotto eyewear in modo differenzia-
to e attraente”.

A tale proposito, quali sono le azioni che 
mettete in atto per supportare il trade?
“Creiamo dei materiali studiati ad hoc per il 
Cliente al quale proponiamo le migliori solu-
zioni espositive per facilitare il sell-out cercan-
do di ottimizzare gli spazi e presentando i 
nostri marchi con il miglior assortimento di 
modelli possibile. In questo contesto si inseri-
sce anche la personalizzazione delle vetrine 
che riteniamo un importante strumento per 
catturare l’attenzione del consumatore fi-
nale, ma allo stesso modo prestiamo molta 
attenzione anche all’esposizione interna, 
proponendo soluzioni coerenti, sia in 
termini di prodotto sia in termini d’im-
magine e che invoglino il consumatore a 
provarsi liberamente gli occhiali che pre-
ferisce. 
Sempre nell’ottica di trade marketing, è 
inoltre importante poi creare sinergia, in-
terazione e collaborazione sempre più in-
tegrate tra i vari dipartimenti in azienda, 
in modo tale da supportare tutte le attività 
legate ai brand attraverso, ad esempio, una 
newsletter informativa sulle nuove campagne o 
sugli influencer con i quali collaboriamo. Con 
questo strumento la nostra intenzione è quella 
di rendere partecipi gli ottici e aiutarli al con-
tempo ad acquisire i contenuti più importanti 
da condividere nel punto vendita con il consu-
matore finale”. 

Qual è il vostro approccio nei confronti 
dei gruppi d’acquisto?
“Stiamo rafforzando il rapporto con i consorzi 
e i gruppi di acquisto attraverso lo sviluppo di 
diversi piani marketing per supportare le ven-
dite. In questo contesto stiamo puntando a 
rafforzare anche la collaborazione a livello di 
comunicazione con azioni di co-marketing nei 
confronti degli affiliati. Vogliamo che gli affi-
liati crescano insieme a noi in maniera soste-
nibile e continuativa attraverso gli strumenti 
che mettiamo loro a disposizione”.  
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fine del 2018 abbiamo deciso di estendere la garanzia sui 
nostri prodotti da 2 a 4 anni, rafforzando il rapporto di fi-
ducia tra noi e i nostri Clienti. Miglioramenti importanti 
anche nei livelli di servizio legati ai ricambi: una migliore 
pianificazione, una maggiore disponibilità, ci permetto-
no oggi di servire i Clienti in 3 giorni lavorativi per tutti i 
materiali presenti nei nostri magazzini.  Sempre in ottica 
di servizio al Cliente, a partire dalla collezione di Genna-
io 2020, siamo riusciti ad avere un’elevata disponibilità 
di prodotto sin dai primi giorni dell’anno. Questo dimo-
stra un’ulteriore grande attenzione nei confronti degli 
ottici, che in questo modo possono vedere tutti i prodotti 
con grande anticipo rispetto agli anni passati e iniziare 
le vendite della nuova collezione all’inizio della stagione. 
All’interno del Customer Care stiamo investendo sulla 
trasformazione digitale che andrà a interessare i maggio-
ri punti di contatto con i nostri Clienti per facilitarli nel 
rapporto diretto con l’azienda. A tale proposito sono stati 
contattati 14.000 Clienti ai quali abbiamo chiesto cosa 
fosse per loro più utile all’interno di una piattaforma B2B 
e ascoltando le loro esigenze stiamo sviluppando un nuo-
vo sito che raccoglie tutte queste indicazioni e non solo, 
e che sarà attiva entro la fine dell’anno. “You&Safilo”, il 
nuovo portale B2B, permetterà agli ottici di vivere l’a-
zienda Safilo in maniera più diretta e completa. Sempre 
nell’ottica di uno sviluppo del servizio, la trasformazione 
digitale interesserà anche la forza vendita che in questo 
modo avrà degli strumenti ancora più performanti per 
facilitare e migliorare il processo di vendita. Le azioni 
fin qui intraprese hanno iniziato a dare i loro frutti. Dal-
la nostra survey annuale di soddisfazione indirizzata ai 
Clienti Safilo in Europa, è emerso che nel 2019, in Italia, 
i Clienti pienamente soddisfatti del nostro servizio sono 
stati il 73%, contro il 24% dell’anno precedente, e que-
sto ci conferma che la strada che stiamo percorrendo è 
quella giusta”.  

A suo avviso, quali sono i punti di forza degli ot-
tici e quali invece gli aspetti che andrebbero mi-
gliorati?
“Il maggior punto di forza è quello di essere in stretto 
rapporto con il consumatore finale e di avere quindi la 
grande opportunità di creare e mantenere un rapporto 
di fiducia. Per migliorare questo aspetto è fondamentale 
anche una sensibilità sulle tendenze attuali di mercato, 
con aggiornamenti costanti sui trend e sulla moda che 
possano supportare anche la consulenza d’immagine che 
l’ottico fornisce ai suoi Clienti. Anche l’allestimento e il 
set-up del punto vendita possono essere elementi distinti-

Nello showroom è presente una vasta esposizione dei 
modelli delle collezioni sia dei marchi di proprietà del 
Gruppo sia di quelli in licenza
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vi in grado di migliorare l’esperienza di acquisto. Per sup-
portare gli ottici in questo percorso Safilo sta sempre di più 
sviluppando e offrendo loro gli strumenti e i materiali più 
adatti per esporre il prodotto eyewear in modo differenzia-
to e attraente”.

A tale proposito, quali sono le azioni che 
mettete in atto per supportare il trade?
“Creiamo dei materiali studiati ad hoc per il 
Cliente al quale proponiamo le migliori solu-
zioni espositive per facilitare il sell-out cercan-
do di ottimizzare gli spazi e presentando i 
nostri marchi con il miglior assortimento di 
modelli possibile. In questo contesto si inseri-
sce anche la personalizzazione delle vetrine 
che riteniamo un importante strumento per 
catturare l’attenzione del consumatore fi-
nale, ma allo stesso modo prestiamo molta 
attenzione anche all’esposizione interna, 
proponendo soluzioni coerenti, sia in 
termini di prodotto sia in termini d’im-
magine e che invoglino il consumatore a 
provarsi liberamente gli occhiali che pre-
ferisce. 
Sempre nell’ottica di trade marketing, è 
inoltre importante poi creare sinergia, in-
terazione e collaborazione sempre più in-
tegrate tra i vari dipartimenti in azienda, 
in modo tale da supportare tutte le attività 
legate ai brand attraverso, ad esempio, una 
newsletter informativa sulle nuove campagne o 
sugli influencer con i quali collaboriamo. Con 
questo strumento la nostra intenzione è quella 
di rendere partecipi gli ottici e aiutarli al con-
tempo ad acquisire i contenuti più importanti 
da condividere nel punto vendita con il consu-
matore finale”. 

Qual è il vostro approccio nei confronti 
dei gruppi d’acquisto?
“Stiamo rafforzando il rapporto con i consorzi 
e i gruppi di acquisto attraverso lo sviluppo di 
diversi piani marketing per supportare le ven-
dite. In questo contesto stiamo puntando a 
rafforzare anche la collaborazione a livello di 
comunicazione con azioni di co-marketing nei 
confronti degli affiliati. Vogliamo che gli affi-
liati crescano insieme a noi in maniera soste-
nibile e continuativa attraverso gli strumenti 
che mettiamo loro a disposizione”.  
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Il Gruppo, tra i leader a livello mondiale nella produzione di lenti per occhiali 
da vista, si conferma all’avanguardia nella sostenibilità. Con oltre 240 iniziative 
attive in tutto il mondo, ZEISS promuove una produzione e una logistica più 

ecologica, ispirata al motto “Green, Safe, Responsible”. Secondo un recente 
studio della Banca europea per gli investimenti (Bei), in collaborazione con YouGov 
(società internazionale di analisi dell’opinione pubblica) , il 79% degli italiani (più 
della media europea del 67%) quando compra un prodotto o un servizio tiene conto 
anche del potenziale impatto sul clima. Il 64% di loro, però, pensa che le aziende 
non si impegnino abbastanza su questo fronte. A livello globale, ZEISS, dal 2018, ha 
eliminato la quantità di plastica necessaria a produrre 2,5 milioni di sacchetti e ha 
evitato emissioni CO2 pari alla quantità generata da una persona che vola 40 volte da Taiwan a Berlino. Grazie al miglioramento dei 
processi produttivi, ZEISS ha risparmiato più o meno la quantità di acqua che bevono, in un anno, 180.000 persone. Inoltre, insieme 
ai propri fornitori, ZEISS continua a lavorare anche per migliorare sensibilmente l’eco-bilanciamento dei propri imballaggi: dal 2018, 
attraverso l’utilizzo di un packaging standard per le lenti semifinite, ZEISS ha risparmiato 68 tonnellate di carta all’anno, più o meno 
l’equivalente di 1.600 alberi. Attualmente, ZEISS consuma 9.800 Megavattora (MWh) di energia elettrica rinnovabile nei propri siti 
produttivi, evitando 1.000 megatoni di anidride carbonica ogni anno: è stato calcolato che ci vorrebbero 7.000 alberi e un progetto di 
riforestazione di 30 anni per ottenere la stessa quantità di CO2.
In Italia, a partire dal 1° dicembre 2019, ZEISS Vision Care ha attivato su tutto il territorio nazionale contratti di fornitura di energia 
elettrica ottenuta al 100% da fonti rinnovabili. In questo modo l’azienda non consumerà più energia prodotta da fonti fossili, ma solo 
da fonti rinnovabili come impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici etc. L’utilizzo della plastica è, e rimane, una sfida nella produzione 
di lenti eco-sostenibili. Inizialmente le lenti semifinite erano molto più spesse ma, grazie all’aiuto di progettisti ottici, IT specialist e ad 
altri esperti, ZEISS ha progettato lenti più sottili che oggi arrivano persino a pesare la metà di quelle precedenti, riducendo in questo 
modo la quantità di plastica utilizzata.

AD APRILE  PARTE  LA  DISTRIBUZIONE  GCDS

Il Gruppo eyewear e il marchio di abbigliamento e accessori, fondato 
dai fratelli Giordano e Giuliano Calza, hanno siglato una partner-
ship in esclusiva mondiale per il design, la produzione e distribuzione di 

occhiali da sole e montature da vista a marchio GCDS per il quinquennio 
2020 – 2024. Le montature saranno disponibili dal prossimo aprile sul sito 
www.gcds.it, nei flagship store del marchio e su una selezione di piattaforme 
dedicate all’e-commerce. La distribuzione nel canale ottico worldwide, in-
vece, sarà aperta nel secondo semestre del 2020.
Massimo Renon, CEO Marcolin Group, ha affermato: “Siamo or-
gogliosi di aver siglato questo accordo con GCDS, brand giovane e ver-
satile, punto di riferimento del settore luxury street style. Con questa 
partnership Marcolin Group compie un ulteriore passo avanti verso la 
diversificazione del proprio portafoglio. Siamo convinti che entrambi i 
gruppi beneficeranno di sinergie positive e fieri di poter collaborare con 
GCDS nella definizione di una strategia di rafforzamento del segmento 
eyewear a livello internazionale”.
“Per noi questa operazione rappresenta un’importante espansione del 
portafoglio accessori di GCDS – ha affermato Giordano Calza – e 
strategicamente abbiamo deciso di affiancarci ad un partner italiano tra 
i leader mondiali nell’eyewear”.

Zeiss

Marcolin

Grande successo per il Piano di azionariato diffu-
so internazionale 2019 del colosso italo-francese, 
con un tasso di sottoscrizione superiore al 67%. 

I 12.000 dipendenti Luxottica in Italia si sono uniti per 
la prima volta alla comunità di dipendenti-azionisti nel 
mondo con un’adesione superiore alla media del Gruppo.
EssilorLuxottica ha annunciato i risultati di Boost 2019: 
il piano ha registrato un tasso di sottoscrizione eccezio-
nale, pari a circa il 67% dei dipendenti idonei. Al perfe-
zionamento del piano più di 56.000 dipendenti Essilor-
Luxottica detengono una partecipazione finanziaria nel 
Gruppo. L’iniziativa ha raggiunto 73 paesi (contro i 43 
dello scorso anno) e circa 70.000 dipendenti.
I dipendenti di Del Vecchio in Italia hanno avuto l’oppor-
tunità di unirsi agli oltre 48.000 colleghi Essilor in tutto il 
mondo che, sin dal principio e in particolare negli ultimi 
anni, hanno deciso di investire nella Società acquistando 
azioni a condizioni vantaggiose. I dipendenti italiani di Lu-
xottica, che hanno partecipato al piano per la prima volta, 
hanno già segnato un record con un tasso superiore alla 
media del Gruppo nel 2019.
La partecipazione azionaria dei dipendenti è centrale 
per EssilorLuxottica e rafforza il senso di impegno dei 
dipendenti nei confronti della mission e della strategia 
del Gruppo.
“Come Luxottica crediamo fortemente nel valore della 
partecipazione azionaria dei dipendenti. Le nostre per-
sone possono svolgere un ruolo più attivo nello sviluppo 
della visione industriale di EssilorLuxottica, supportando 
e condividendo i risultati di un’azienda che punta a cre-
scere e creare opportunità per tutti. Il successo di questa 
iniziativa ci rende molto orgogliosi e conferma la fiducia 
di ogni singolo dipendente Luxottica che ha scelto di far 
parte di questo viaggio insieme a noi”, ha commentato 
Francesco Milleri, Vice Presidente e Amministratore De-
legato di Luxottica Group.

Luxottica 
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NEL GRUPPO

MENO PLASTICA  E CONSUMI RIDOTTI
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Safilo

NUOVI ORIZZONTI 
AMERICANI

Il Gruppo guidato da Angelo Trocchia ha annun-
ciato l’acquisizione di una partecipazione del 
61,34% in Prive Goods LLC, società con sede 

a Miami, tramite un’operazione di signing e closing 
simultanei. David Schottenstein, fondatore e am-
ministratore delegato della società americana, man-
tiene una partecipazione azionaria di circa il 15,5% 
e la carica di Amministratore Delegato, mentre la 
rimanente partecipazione è detenuta dalle celebrity 
Jamie Foxx, Hailee Steinfeld e Ashley Benson, oltre 
che da senior manager della Società e da alcuni al-
tri investitori. Il fondo di private equity TSG Con-
sumer Partners e le sue controllate hanno venduto 
l’intera partecipazione in Privé Revaux al Gruppo 
Safilo e ad altri azionisti della società. Il corrispetti-
vo complessivo per la partecipazione di controllo del 
61,34% nella Società è di 67,5 milioni di dollari (cor-
rispondenti a 61.6 milioni di euro al tasso di cambio 
alla data di annuncio). L’acquisizione è stata parzial-
mente supportata da un finanziamento dell’azionista 
di riferimento di Safilo, Multibrands Italy B.V., 
controllato da HAL Holding N.V., e per la parte 
rimanente è stato finanziato tramite disponibilità di 
cassa.

Angelo Trocchia, Amministratore Delegato di 
Safilo, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di arricchire 
il nostro portafoglio di brand di proprietà con Privé 
Revaux, un marchio di origine americana in rapida 
crescita, con una strategia di marketing digitale in-
centrata sui Millennial, che ha l’obiettivo di offrire 
occhiali di alta qualità, belli e accessibili, facendo 
leva sull’endorsement delle celebrity per accrescere 
la notorietà del marchio e le vendite. Privé Revaux 
ha dato vita con successo a una strategia replicabile e 
scalabile in vari mercati in tutto il mondo, realizzata 
attraverso capsule collection lanciate da personaggi 
celebri, un modello di marketing incentrato sul con-
sumatore finale da cui possiamo imparare e trarre 
beneficio, mettendo a disposizione, dal nostro lato, le 
nostre migliori competenze per supportare lo svilup-
po del marchio a livello globale”.

David Schottenstein, fondatore e Amministratore 
Delegato di Privé Revaux, ha commentato: “È un 
momento storico per Privé Revaux e un vero punto 
di svolta per il nostro business. Abbiamo lavorato in-
stancabilmente per offrire ai consumatori occhiali di 
qualità e stile a un prezzo equo e ragionevole, e Safilo 
condivide la nostra visione e i nostri obiettivi. Non 
potrei essere più orgoglioso di ciò che questo marchio 
ha realizzato in pochi anni, e con il supporto di Safilo 
potremo fare sempre di più”.

Italia Independent

BRAND AFFINITY CON CR7

L’azienda fondata da Lapo Elkann annuncia la firma con il 
brand di Cristiano Ronaldo per un accordo globale esclusi-
vo, della durata di cinque anni, per la creazione di collezioni 
eyewear CR7. Si tratta di un accordo costruito sul concetto 

di brand affinity, come emerge dai commenti dei protagonisti di 
questa nascente collaborazione. La prima collezione CR7 Eyewear 
è stata interamente ispirata e disegnata per Cristiano Ronaldo e 
verrà svelata, in anteprima mondiale, in occasione di Mido 2020, 
dopodichè sarà disponibile sul mercato presso gli ottici del mondo 
e le piattaforme e-commerce a partire dalla Primavera/Estate 2020.
“Oggi per me e per tutta Italia Independent – commenta Lapo 
Elkann, fondatore e direttore creativo della società –  è una giornata 
da ricordare: aver ottenuto la licenza eyewear CR7 è un tassello 
di straordinaria importanza nel nostro percorso di crescita. Crea-
tività, velocità di esecuzione e sguardo verso il futuro sono i nostri 
ingredienti, una ricetta che ci ha portati a diventare una realtà in 
grado di attrarre brand riconosciuti a livello globale. Non vedo l’o-
ra di iniziare questo progetto insieme, sicuro che da entrambe le 
parti lavoreremo con enorme passione e perseveranza, valori che 
Cristiano incarna più di chiunque altro. Spero e sono convinto che 
insieme a Cristiano e al suo team, ricco di professionalità di ec-
cellenza, svilupperemo altri entusiasmanti progetti insieme”. “Sono 
sempre stato appassionato di occhiali e ho sempre voluto avere una 
mia linea – replica Cristiano Ronaldo – Sono davvero entusiasta di 
collaborare con Italia Independent su questo progetto. Sono molto 
attento ai dettagli e ho sempre lavorato duramente per raggiungere 
la perfezione in tutto quello che faccio. Abbiamo lavorato insieme 
durante l’ultimo anno sul design e sul processo creativo ed è incre-
dibile come abbiamo condiviso la stessa attitudine e attenzione ai 
dettagli. Non vedo l’ora che tutti vedano la collezione!”

Tecnologia

ANCHE LE LAC DIVENTANO SMART

Dagli Stati Uniti è in arrivo una novità tecnologica nell’ambito 
delle lenti a contatto: la startup Mojo Vision ha realizzato un 
primo prototipo di lenti rigide che offre uno schermo con 

informazioni e notifiche  tramite cui il portatore potrà interagire  
focalizzando lo sguardo su determinanti punti. 
Un vero e proprio dispositivo wearable come gli smart glass, ma 
in versione lenti a contatto, che ha già ottenuto l’approvazione del 
FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, l’ente governativo statuni-
tense per la regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceu-
tici. Questa lente smart è stata progettata anche per aiutare le 
persone con disabilità visive, grazie all’utilizzo di una realtà aumen-
tata che sfrutta la sovrapposizione di immagini migliorate.



SCHIARIMENTO PIÙ VELOCE.
VITA PIÙ ATTIVA.
LA VERA NOVITÀ NELLE LENTI SENSIBILI ALLA LUCE:
2 VOLTE PIÙ VELOCI NELLO SCHIARIMENTO.

Pronto a provare le nuove lenti Sensity? Vedrai la differenza!
Contatta il tuo Responsabile Tecnico Commerciale per far vivere
ai tuoi clienti tutte le sfumature della luce e della vita.

VISITA LO STAND HOYA A MIDO PAD 3, L01 - M12

hoyavision.it - Seguici su:   Hoya Lens Italia

18

bi
z

Vi
SI

O
N

Al 50esimo Salone dell’eyewe-
ar, l’azienda tedesca produt-
trice e distributrice di oc-
chiali grazie all’accordo con 
Mondottica, commercializza 
due nuovi brand dall’ani-
ma estremamente fashion. 
Scotch&Soda, nato ad Am-
sterdam come puro marchio 
maschile, ora si è fatto un 
nome internazionale che si 

estende anche alla moda e agli accessori delle donne. L’etichetta 
conta oltre 210 negozi indipendenti in tutto il mondo, e ognuno ce-
lebra le sfumature locali pur rimanendo inconfondibile nello stile del 
marchio. La prima collezione di occhiali comprende sia modelli da 
sole sia montature per la correzione, ed è composta da tre aree 
principali: la “Linea essenziale” caratterizzata da un tocco speciale; 
la “Linea aspirazionale” con modelli più ambiziosi che rispecchiano 
l’aspetto grafico del marchio; e la “Li-
nea Pinnacle” con gioielli unici dell’al-
ta classe. Stile parigino invece per 
la collezione vista Primavera-Estate 
2020 di Maje che riflette l’immagine 
sensuale e insolita della ragazza mo-
derna. La nuova gamma oscilla tra 
chic ed eclettico, integrando la prin-
cipale linea di moda. Tanti tributi agli 
anni ‘90: dal glamour, con il modello 
pantos con aste oversize, allo stile 
casual metropolitano con  l’occhiale 
dalla forma geometrica sovradimen-
sionata. E un salto indietro nel tempo 
con un modello che mixa Art Decò e 
anni ‘70 e abbina acetato e metallo.

Menrad

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Lon-
garone ha esaminato l’esercizio chiuso al 31 dicem-
bre 2019. Le vendite nette preliminari delle attività 
in continuità si sono attestate a 939,0 milioni di euro, 

in crescita del 3,1% a cambi correnti e dello 0,9% a cam-
bi costanti, rispetto ai 910,7 milioni di euro registrati nel 
2018. I ricavi wholesale sono aumentati del 5,2% a 
cambi correnti e del 2,8% a cambi costanti, confermando 
le aspettative formulate e rese note dal Gruppo lo scorso 
dicembre. Nel 2019, la performance a cambi costanti dei 
ricavi wholesale è risultata in crescita del 3,2% in Euro-
pa, mentre è rimasta leggermente negativa, dello 0,6%, in 
Nord America, nonostante il recupero registrato dal mer-
cato nel 4° trimestre. Sono risultati significativi i progressi 
in Asia, in crescita del 19,2% a cambi costanti, mentre le 
vendite nel Resto del Mondo hanno registrato un miglior 
mento dell’1,1%. La performance wholesale dell’anno è 
stata trainata dai buoni risultati ottenuti dal Gruppo con 
i principali marchi di proprietà, Carrera, Polaroid e Smith, in 
aumento complessivamente del 5,7% a cambi costanti, e 
dalle performance positive dei principali marchi in licenza. 
La performance trimestrale del business wholesale è risul-
tata in crescita dell’1,8% a cambi correnti e dello 0,1% a 
cambi costanti, riflettendo, da un lato, il sopracitato recu-
pero del business nordamericano, pari a un +4,2%, e la 
continua progressione dell’area Asia e Pacifico, in crescita 
dell’8,9%, e dall’altro un rallentamento del 4,0% in Eu-
ropa. Nel 4° trimestre del 2019, il totale delle vendite 
nette preliminari delle attività in continuità è risultato pari 
a 230,4 milioni di euro, in calo del 2,8% a cambi correnti 
e del 4,3% a cambi costanti, principalmente a causa del 
previsto rallentamento in Europa del business relativo 
all’accordo di produzione con Kering che, come è stato 
comunicato nell’ottobre 2019, è stato rinnovato fino alla 
fine del 2023.

Il Far East guida la crescita
Safilo

Il Gruppo specializzato nella vision care ha archiviato lo scorso anno 
con una straordinaria performance sia a livello di fatturato (+11%, 
superando per la prima volta i 6,4 miliardi di euro di ricavi), sia di 

utili con un Ebit a 1,063 miliardi di euro. L’anno appena trascorso, che 
fiscalmente si è chiuso per Zeiss il 30 settembre, ha evidenziato una 
crescita significativa rispetto all’esercizio precedente in cui aveva rag-
giunto i 772 milioni di euro.

Un risultato eccellente conseguito grazie a tutte e quattro le divisioni 
del gruppo: Industrial Quality & Research, Medical Technology, Semi-
conductor Manufacturing Technology e Consumer Markets. A livello 
globale, quest’ultimo segmento, di cui fa parte la divisione Vision Care, 
ha registrato un fatturato di 1,2 miliardi di euro. In Italia Zeiss Vision 
Care ha ottenuto risultati positivi, registrando una crescita a doppia 
cifra. «Essere un’azienda capace di vedere e andare oltre, anticipando 
i trend del settore e comprendendo a fondo le necessità del merca-
to, rappresenta per Zeiss una strategia vincente che ci permette di 
consolidare la nostra posizione di leadership – ha dichiarato Michele 
D’Adamo, amministratore delegato per l’Italia – Zeiss reinveste oltre 
il 10% del fatturato in ricerca e sviluppo e grazie ai 25 centri R&D dislo-
cati in tutto il mondo l’innovazione è costante e continuativa, supportata 
anche da studi dedicati e test costanti. Questo approccio permette di 
portare innovazione concreta, mettendo lo sviluppo tecnologico a dispo-
sizione di tutti, come accaduto nel 2018 con la tecnologia UVProtect».

«In questo percorso l’Italia sta ricoprendo un importante ruolo stra-
tegico per tutto il gruppo Zeiss, con nuove idee e nuovi progetti volti a 
rendere più efficienti i processi interni aziendali delle diverse business 
unit – ha aggiunto D’Adamo – Anche per Italia l’obiettivo principale del 
2020 sarà quello della crescita, nonostante il mercato nazionale sia 
sostanzialmente fermo».

RISULTATI RECORD NEL 2019
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PRESENTATI AL MIDO

Zeiss EssilorLuxottica 

L’ACQUISIZIONE  DI GRANDVISION 
È  SEMPRE  PIÙ  VICINA

La Commissione Europea ha avviato la Fase II della pro-
cedura antitrust relativa alla proposta di acquisizione 
della catena di ottica da parte del Gruppo franco-italia-

no. Le due società hanno annunciato di essere fiduciose che 
la Fase II si completi nei termini previsti e che collaboreranno 
con la Commissione Europea per dimostrare la motivazione 
e lo scopo dell’acquisizione e i benefici che la stessa porterà a 
tutti i clienti, ai consumatori e all’intero settore.
I Gruppi ribadiscono l’obiettivo di chiudere l’acquisizione en-
tro 12-24 mesi dall’annuncio del 31 luglio 2019, in collabora-
zione con le autorità antitrust competenti. L’operazione finora 
ha già ricevuto il via libera incondizionato negli Stati Uniti, 
in Russia e in Colombia, ed è attualmente in fase di revisione, 
oltre che in Europa, anche in Brasile, Cile, Messico e Turchia.



SCHIARIMENTO PIÙ VELOCE.
VITA PIÙ ATTIVA.
LA VERA NOVITÀ NELLE LENTI SENSIBILI ALLA LUCE:
2 VOLTE PIÙ VELOCI NELLO SCHIARIMENTO.

Pronto a provare le nuove lenti Sensity? Vedrai la differenza!
Contatta il tuo Responsabile Tecnico Commerciale per far vivere
ai tuoi clienti tutte le sfumature della luce e della vita.

VISITA LO STAND HOYA A MIDO PAD 3, L01 - M12

hoyavision.it - Seguici su:   Hoya Lens Italia



MADAME X

Per la sua nona tappa da cliente 
in incognito, Madame X 
è tornata al Sud per visitare 
gli ottici del capoluogo siciliano

L’inviata speciale di Vision.biz è approdata sulla più grande isola italiana per una 
shopping experience piacevole e all’insegna del luxory. I centri ottici palermitani, 
visitati dalla nostra cliente in incognito, hanno mostrato più di un denominato-
re comune: l’ampiezza degli spazi, la tradizionalità degli allestimenti in-store e la 
selezione di brand improntata al lusso. Le grandi griffe italiane e internazionali 
spiccano senza rivali nelle esposizioni degli store di ottica del capoluogo siciliano.
Madame X si è recata nei seguenti punti vendita:

Minacapelli
Ottica Libertà

Ottica Maniscalco
Punto di Vista

VisionOttica Minacapelli

Le visite sono state effettuate tra le ore 10. 00 e le18.00 di venerdì 30 gennaio e 
sabato 1 febbraio

PALERMO PUNTA 
SUI  FASHION  BRAND©
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MINACAPELLI
Via Maqueda, 280 – PALERMO

    ottimo                        ottimo                             ottimo                                 ottimo                          eccellente

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

Situato in una zona centrale e commerciale a traffico 
limitato, quest’ottico dispone di 6 vetrine di cui 2 
affacciate sulla via Maqueda e 4 sul cortile laterale 
e retrostante. Il logo “Minacapelli dal 1950” è inse-
rito nella parte alta delle vetrine, che esibiscono un 
allestimento multibrand dedicato ai marchi fashion. 
L’arredamento interno è caratterizzato da un desi-
gn moderno e minimalista in cui prevalgono il legno 
chiaro dei mobili e il grigio dei pavimenti in pietra. 
Vasta l’esposizione interna, libera per la prova. Il 
punto vendita dispone di più ambienti ed è di ampie 
dimensioni.  Due gli addetti presenti, senza camice. 
Accurato e molto cordiale il servizio.
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OTTICA LIBERTÀ
Viale Della Libertà, 17 – PALERMO

     buono                       ottimo                             buono                                 ottimo                              ottimo

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

Centro ottico affiliato GreenVi-
sion, situato nelle vicinanze del 
Teatro Politeama e dotato di 3 
vetrine allestite multibragnd, 
con sconti in vista. L’insegna 
nera lucida, decorata con un oc-
chiale bianco stilizzato, sovrasta 
l’ingresso. L’arredamento inter-
no nei toni soft è tradizionale ed 
elegante, con tappeto classico 
e poltroncine stile anni ‘90. L’e-
sposizione è vasta e offre molte 
montature di lusso, libere per la 
prova e poste su scaffalature re-
troilluminate. La sala optometrica 
per le visite è separata rispetto al 
resto dell’ambiente, che risulta 
complessivamente abbastanza 
ampio. Presenti 4 addetti, di cui 
3 con camice. Solerte il servizio.
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OTTICA MANISCALCO
Corso Tukory, 80 – PALERMO

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

     buono                       ottimo                             buono                                   ottimo                            ottimo

L’insegna verde sovrasta le due vetrine monobrand 
di questo punto vendita di ottime dimensioni, affilia-
to GreenVision. All’interno l’esposizione è vasta 
ma riposta in teche, solamente le montature sconta-
te sono libere per la prova. L’ambiente è di ottime di-
mensioni e si estende prevalentemente in lunghez-
za. L’arredamento è classico-moderno, declinato 
su tinte chiare e fresche, con dettagli color verde 
menta sui banconi, sulle cassettiere e sugli espo-
sitori. 3 gli addetti presenti nel punto vendita, tutti 
indossano il camice e sono molto affabili.
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PUNTO DI VISTA
Via Vittorio Emanuele, 472 – PALERMO

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 
    buono                        ottimo                              ottimo                               ottimo                              buono

Affacciato sulla magnifica e imponente Cattedra-
le, questo store dalle insegne bianche dispone 
di 2 vetrine monobrand con marchi di lusso. 
L’arredamento interno è di design con mobili 
chiari ravvivati da alcuni dettagli color vinaccia e 
dal pavimento grigio ardesia a contrasto. Il pun-
to vendita è vasto e dispone di due ambienti, di 
cui il più esteso si sviluppa in lunghezza fino a 
raggiungere un corner dedicato ai bimbi. Grande 
anche l’esposizione di fashion brand, libera per 
la prova. Sono presenti 3 addetti che indossano 
il camice. Ottima l’accoglienza. 
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VISIONOTTICA MINACAPELLI
Via Cavour, 80 – PALERMO

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

    buono                        ottimo                              ottimo                               ottimo                              ottimo

Questo grande store, affiliato VisionOttica e situa-
to nei pressi del Teatro Massimo, dispone di 3 ve-
trine multibrand, di cui 1 affacciata su Via Valenti. 
Libera per la prova l’esposizione interna impron-
tata sui marchi di lusso. L’arredamento è classi-
co-moderno con bancone in legno chiaro, sedie 
in plexiglass modello Ghost by Kartell, pavimento 
color panna e pareti arancio. Nel punto vendita, al 
momento della visita, è presente 1 addetto senza 
camice, mentre un altro addetto si trova nell’ufficio 
retrostante il bancone. Ottimo il servizio.
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Servono psicologia 
e coraggio imprenditoriale

DIECIDECIMI® GLASSTYLIST®
Piazzale Francesco Baracca 8, Milano
 Franca Bochicchio

Chiamarlo punto vendita di ottica è ridutti-
vo, lo store di Franca Bochicchio (nella 
foto) ha l’allure di una boutique di gioiel-
leria di fine ‘900: vetrinette con fon-

dale a specchio e antine in cristallo, tavoli espo-
sitivi a due piani e cassettiere di design (ben 88 
cassetti) in legno e cuoio. Un ambiente profon-
do che si sviluppa in diagonale e si estende sul 
retro grazie a una veranda adibita a salottino. A 
completare l’atmosfera da gioielleria è il rosso 
Cartier che spicca in alcuni dettagli scelti dalla 
titolare, come i sedili in pelle degli sgabelli. 
Non è un richiamo casuale: il fondatore di Ottica 
Diecidecimi, suocero di Franca Bochicchio, inau-
gura il punto vendita nel 1981 dopo una lunga 
esperienza nell’azienda del lusso francese e ha 
come obbiettivo la creazione di una boutique in 
cui tutto ciò che è bello possa trovare la propria 
naturale collocazione. Nel 2010 la nuora del 
fondatore subentra nella gestione modificando 
il nome in DIECIDECIMI® Glasstylist® e por-
tando una ventata di novità ma, al tempo stes-
so, conservando e valorizzando l’eredità chic 
dell’attività di famiglia. “Il restauro e la costante 
manutenzione di uno spazio vintage sono im-
pegnativi, ma ne vale la pena” afferma Franca, 
ottico dall’attitudine fortemente manageriale 
(prima di diplomarsi in ottica ha lavorato in 
Mondadori nell’ambito del media planning). 
“Ho cercato di svecchiare il punto vendita pun-

26

Nel capoluogo lombardo 
s’incontrano moda, arte, 
storia e imprenditorialità: 
4 ingredienti fondamentali 
per il settore degli occhiali. 

Sempre 4 sono le story che vogliamo do-
cumentare in questo servizio, racconti di 
passione e professionalità, creatività e im-

pegno. I titolari degli store di ottica che ab-
biamo visitato sono tutti d’accordo su alcu-
ni concetti: bisogna puntare sulla diversità, 
sullo stile personale e sulla ricerca, è ne-
cessario rimboccarsi le maniche per creare 
e comunicare cultura intorno all’occhiale, 
con un “aiutino” da parte dei brand e delle 
aziende distributrici.

di Roberta Mella-Simion

Abbiamo 
selezionato 

4 punti vendita a 
Milano, location per 
eccellenza di tutto 

ciò che è trendy 
e innovativo, per 

raccontarvi la storia 
e il concept di chi 
punta sull’unicità

L’ottica 
che fa 
tendenza
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Una vera e propria operazione di marketing 
che nasce dalla grande passione che Franca 
Bochicchio nutre per questo settore. “Gli otti-
ci devono aprirsi ed essere più propositivi. Ma 
anche le aziende non devono aver paura di 
sperimentare. Io lavoro molto bene con brand 
come Dandy’s, La Marca, Liò Factory e Pugnale – 
tutti protagonisti dei miei factory days – e tra 
gli stranieri, non possono non nominare Nina 
Mur, Portrait e tanti altri. Con queste aziende 
ho uno straordinario rapporto di fiducia. Così 
come con i clienti; è fondamentale ricordare 
sempre i loro nomi e sfoderare un po’ di psico-
logia, in questo noi signore abbiamo una mar-
cia in più! Esorto perciò il mondo dell’ottica a 
investire sulle donne!”. Poi aggiunge: “Bisogna 
rimboccarsi le maniche, è necessario mettersi 
in gioco e non abbandonarsi a scelte troppo fa-
cili. Io, per esempio, ho praticamente elimina-
to i premontati dal mio punto vendita”. Infine 
Franca ci confida che vorrebbe vedere a Mido 
un premio per i brand, come avviene a Silmo. 
“L’atmosfera alla fiera di Parigi per il premio è 
sempre stimolante, sarebbe bello avere un con-
test anche a Milano”. 

29

biz
ViSIO

N

tando sui brand di ricerca, ma al contempo 
ho mantenuto lo spirito artistico dello store, 
custodendo la tradizione e rinfrescandola 
con allestimenti sempre curati e particolari. 
Rinnovo l’esposizione con molta frequenza: 
ogni vetrina ha una propria identità e propo-
ne una sorta di tour nel mondo dell’occhiale. 
La gente si ferma a curiosare, l’ubicazione in 
una zona residenziale e commerciale di alto 
profilo aiuta. La nostra clientela appartiene 
prevalentemente a una fascia elevata, per età 
e potere di acquisto. C’è da sottolineare però 
che l’ampia offerta oftalmica - in particolare 
di lenti dinamiche, digital e con filtri - ha 
smosso il mercato incentivando l’acquisto e 
il cambio di occhiali per i quarantenni. Inol-
tre il Made in Italy, con il suo buon rapporto 
qualità-prezzo, inizia a far presa sui più gio-
vani orientati verso un prodotto sostenibile. 
Conto perciò di conquistare anche la fascia 
dei 20/30enni.” Il punto vendita infatti è ac-
cattivante e sempre aperto alle novità: la ti-
tolare è molto attiva nel creare pubblicazio-
ni ed eventi che promuovano un movimento 
culturale intorno all’occhiale. “Nel 2018 
hanno avuto molto successo i ‘factory days’, 
ovvero sessioni di 3 giorni in cui il negozio 
è allestito totalmente monomarca per dare 
visibilità a un brand. Durante questi eventi 
speciali, tutto ruota intorno allo story telling 
del prodotto, dell’azienda e del designer; 
dai materiali, alla lavorazione, al concept.” 
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La personalità 
alla base di ogni scelta

Lo spazio è luminoso ed elegantemente destrutturato, con 
un grande tavolo effetto shabby, un bellissimo soffitto a cas-
soni bianchi, un soppalco e una cabina per le visite da cui 
spunta una dormeuse retrò. “La nostra clientela è molto 
eterogenea per età e tipologia: dai giovanissimi alle perso-
ne più mature, politici, musicisti, registi, studenti, commer-
cianti di zona. Ciò che contraddistingue chi varca questa 
soglia – spiega la titolare -  è la personalità. Io vedo il clien-
te e poi scelgo l’occhiale da consigliare, non viceversa. Non 
ho mai un prodotto da piazzare, ma decido la montatura 
da proporre in base alle caratteristiche della persona che 
mi trovo davanti. Bisogna dare il giusto valore all’occhiale 
– prosegue Susanna -  ma anche il giusto valore al cliente. 
Gli ottici dovrebbero avvalersi di consulenti d’immagine, 
perché il mondo dell’occhialeria è legato all’aspetto delle 
persone non soltanto alla salute degli occhi. Una montatu-
ra deve donare a chi la indossa, vendere per vendere non 
fa bene a nessuno.” Tra i brand di ricerca selezionati da 
Susanna troviamo Luca Pagni, Costantino Toffoli e 
G Spectacles, tutti esponenti del Made in Italy. Susanna 
Donna è però anche agente per due brand stranieri che 
distribuisce sia nel proprio store sia presso altri centri ottici: 
Charles Mosa e Vincent Kaes. Per quanto riguarda le 
lenti, I See collabora con l’azienda Optovision e si avvale 
di un optometrista per le visite e per la parte tecnica. La 
titolare è anche designer di una propria collezione custo-
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La personalità 
alla base di ogni scelta

L’allestimento vetrinistico perma-
nente di questo store colpisce 
subito: una serie di teste bianche 
munite di occhiali e, sotto ogni 

manichino, un cartello che racconta una ti-
pologia di persona, anzi di personalità. Ed 
è proprio sulla personalità che questo pun-
to vendita sviluppa il suo concept di spazio 
espositivo, oltre che di centro ottico. A creare 
l’attuale “outfit” di I see -Artglasses è la 
titolare Susanna Donna (nella foto insieme 
al suo bassotto Pod), esperta di moda (con un 
passato nel commerciale e nell’ufficio stampa 
di Alain Mikli), consulente d’immagine, desi-
gner e agente per alcuni brand.
“La nostra storia inizia nel 1989 – ci racconta 
Susanna - quando mio fratello Moreno aprì 
sul Naviglio Grande un centro ottico chiama-
to New Optical House. In seguito - per la 
precisione ventotto anni fa -  lo store fu tra-
sferito a pochi passi, qui in Via Vigevano, ma 
solo nel 2012 subentrai io e decisi di cambia-
re l’insegna ed eseguire un restyling dell’am-
biente. Ho però conservato molti mobili e 
aggiunto qualche arredo di famiglia, perché 
questa è casa mia in tutti i sensi”.

I SEE – ARTGLASSES
Via Vigevano 41, Milano
Susanna Donna
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La personalità 
alla base di ogni scelta

Lo spazio è luminoso ed elegantemente destrutturato, con 
un grande tavolo effetto shabby, un bellissimo soffitto a cas-
soni bianchi, un soppalco e una cabina per le visite da cui 
spunta una dormeuse retrò. “La nostra clientela è molto 
eterogenea per età e tipologia: dai giovanissimi alle perso-
ne più mature, politici, musicisti, registi, studenti, commer-
cianti di zona. Ciò che contraddistingue chi varca questa 
soglia – spiega la titolare -  è la personalità. Io vedo il clien-
te e poi scelgo l’occhiale da consigliare, non viceversa. Non 
ho mai un prodotto da piazzare, ma decido la montatura 
da proporre in base alle caratteristiche della persona che 
mi trovo davanti. Bisogna dare il giusto valore all’occhiale 
– prosegue Susanna -  ma anche il giusto valore al cliente. 
Gli ottici dovrebbero avvalersi di consulenti d’immagine, 
perché il mondo dell’occhialeria è legato all’aspetto delle 
persone non soltanto alla salute degli occhi. Una montatu-
ra deve donare a chi la indossa, vendere per vendere non 
fa bene a nessuno.” Tra i brand di ricerca selezionati da 
Susanna troviamo Luca Pagni, Costantino Toffoli e 
G Spectacles, tutti esponenti del Made in Italy. Susanna 
Donna è però anche agente per due brand stranieri che 
distribuisce sia nel proprio store sia presso altri centri ottici: 
Charles Mosa e Vincent Kaes. Per quanto riguarda le 
lenti, I See collabora con l’azienda Optovision e si avvale 
di un optometrista per le visite e per la parte tecnica. La 
titolare è anche designer di una propria collezione custo-
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mizzabile, indossata peraltro dal rocker nostra-
no Ligabue in occasione di un video musicale. 
La linea si chiama Pop’s, in onore del bassotto 
Pop (con il genitivo sassone che richiama l’ini-
ziale S della proprietaria). Ogni occhiale è per-
sonalizzabile poiché all’interno dell’asta è possi-
bile incidere una frase, una dedica, una strofa a 
scelta. Susanna infatti crede molto nella potenza 
dei messaggi e il suo punto vendita è una vera e 
propria cassa di risonanza per i pensieri: dalla 
vetrina alle scritte e alle citazioni sulle pareti (tra 
cui una massima di Proust), tutto racconta qual-
cosa. “Ogni allestimento del mio store veicola 
un messaggio, non è soltanto scenografia ma an-
che contenuto ed espressione di unicità”. 
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L’ottica e l’occhialeria 
sotto una  nuova  luce
UGIAI
Via Marco Formentini 2, Milano
 Massimo Brunello

Il percorso di Massimiliano Brunello 
(nella foto), titolare di questo store nel 
cuore del quartiere Brera, è lungo e 
tortuoso. Nel 1992, in veste di giovane 

diplomato, inizia una collaborazione con 
Ottica Aspesi all’interno dell’Aeroporto 
di Linate. In questo contesto viene a contatto 
con una vasta clientela internazionale, ma-
turando esperienza e passione per il settore. 
In seguito, sempre per Aspesi, segue l’aper-
tura dei corner all’interno di Fiorucci, Coin 
e Rinascente. Tra la fine degli anni ‘90 e il 
novembre 2019 - momento in cui inaugura 
Ugiai, punto vendita dalla forte connotazio-
ne di bottega milanese (la parola dialettale 
ugiai significa appunto “occhiali”) -  Mas-
similiano Brunello esplora letteralmente il 
mondo dell’occhialeria sotto ogni angolatura: 
dalla distribuzione alla vendita, dall’apertura 
di nuovi store, al rilancio di attività già avvia-
te, dallo sviluppo di una linea agli allestimen-
ti espositivi. A guidarlo è l’idea, fino a pochi 
anni fa avvenieristica, che l’occhiale si sposi 
perfettamente con l’arte. Collabora infatti 
con molti musicisti per eventi legati all’ottica, 
creando esposizioni scenografiche e propo-
nendo il prodotto sotto una nuova luce. 
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Deflomas (con cui in passato ho lavorato 
come rappresentante) e Spazio 76, un gio-
vane distributore milanese. Deflomas crea 
sempre molte sinergie tra i propri designer, 
come Thierry Lasry e Masunaga e pro-
pone prodotti tecnologici ma ecocompati-
bili, come quelli di Monoqool. Poi c’è Ca-
roline Abram, un prodotto caratterizzato 
da eccellente vestibilità e ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Mi piace anche presentare 
ai miei clienti giovani designer come l’indo-
nesiana Pawaka, che ritengo sia davvero 
interessante. Per quanto riguarda Spazio 
76, sono molto soddisfatto sia del mio rap-
porto di empatia con il titolare sia di tutti 
i loro brand tra cui Huma e Lesca Lu-
netier. Con sole due aziende ho quindi la 
possibilità di scegliere tra una vasta gamma 
di occhiali per il mio store. E’ importante la 
selezione, la ricerca e la coerenza. L’ottico è 
spesso un po’ presuntuoso e pigro; quando è 
in difficoltà si rifugia negli sconti, invece di 
potenziare il servizio, l’assistenza post-ven-
dita e la ricerca. A parer mio – conclude  
Massimiliano Brunello - in questo mestiere 
non si può mai star fermi!”. 
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L’apertura di Ugiai è il risultato di que-
sto percorso professionale, un peregrinare 
che gli ha garantito un ampio bagaglio di 
competenze. L’identità di Ugiai è quella di 
una bottega artistica, perfettamente a pro-
prio agio nella storica area della Pinacoteca 
e dell’Accademia di Brera, in cui trovano 
spazio brand e designer di nicchia. “Siamo 
un passo oltre l’occhiale di ricerca perché 
proponiamo anche il prodotto sartoriale, 
su misura. I miei clienti – spiega il titola-
re – trovano in me un amico e considerano 
il mio store un punto d’incontro, proprio 
come avveniva un tempo nei negozi della 
zona. Mi entusiasma l’idea di far vivere il 
quartiere, non soltanto ai turisti ma anche 
ai residenti”. Ugiai è un luogo informale 
ma molto studiato, con un design attuale 
che si mescola a elementi antichi: l’area vi-
site è costituita da un ambiente sottostan-
te con soffitto in mattoni a volta a botte, 
tipico delle cantine della vecchia Milano. 
Nello store sono presenti poche montatu-
re accuratamente selezionate e posizionate, 
una scelta precisa del titolare. “Ho deciso 
di lavorare soltanto con 2 aziende distribu-
trici di occhiali e 2 per le lenti che con la 
loro selezione completano  il mio gusto e le 
mie necessità per il progetto UGIAI. Penso 
che la gestione, in questo modo, sia ottima-
le perché è importante coltivare il rapporto 
personale. Le aziende in questione sono: 
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La personalità 
alla base di ogni scelta

Lo store è costituito da un ambiente ampio 
arredato con mobili di design dalla linea 
essenziale ma calda, con ispirazioni orien-
tali. Il punto vendita dispone di cabina per 
le visite e laboratorio interno che funge da 
riferimento anche per l’altro esercizio dei 
due soci, in Piazza Ambrosoli 3 (aperto tre 
anni fa). Le montature esposte dichiarano 
apertamente le scelte “di genere” intrapre-
se da Codor e Polenghi, anch’egli ottico 
professionista con una tradizione oculistica 
in famiglia. Brand di ricerca accuratamen-
te selezionati per un’offerta alternativa e di 
qualità. “Ci troviamo bene con le aziende 
indipendenti – spiega la titolare - il rappor-
to è ottimo. In particolare con Revolution 
Eyewear, distributore dei brand Jacques 
Marie Mage e Kuboraum, due marchi 
che amiamo molto e che i nostri clienti ap-
prezzano. Scegliamo per il nostro store solo 
montature che ci piacciono, questa è una 
libertà ma anche un grande rischio. Non 
esiste conto vendita, i prezzi sono alti e 
spesso c’è una soglia di obbligo d’acquisto. 
Inoltre, il mercato non è ancora pronto per 
certi prodotti. Persiste l’idea che l’occhiale 
da vista sia uno strumento necessario ma 
sgradito, un medical device su cui investire 
soltanto al bisogno, una tantum. 
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La personalità 
alla base di ogni scelta

Quando un cliente - nel provarsi un paio 
di occhiali molto singolari - esclamò 
“Perché no!”, a Marisa Codor (nel-
la foto) e Tommaso Polenghi venne 

l’idea di chiamare Why Not il loro 
punto vendita. Era una fase di tran-

sizione per l’insegna che i due soci avevano rileva-
to alla fine della prima decade del 2000; lo store, 
fondato nel 1996 come Ottica Saccani (nome che 
ancora compare nella ragione sociale), aveva biso-
gno di differenziarsi poiché in zona stavano apren-
do molti grandi centri ottici. “Ci siamo trovati di 
fronte a una scelta quasi obbligata – racconta Ma-
risa Codor, ottico professionista con una passione 
per gli occhiali fin da ragazzina – dato che per so-
pravvivere dovevamo crearci una forte identità. E’ 
stato difficile, ma siamo felici della direzione intra-
presa e non torneremmo mai indietro. Gestire un 
punto vendita in una zona ad alta densità di catene 
di ottica non è semplice, ma ci siamo costruiti una 
clientela di nicchia alla ricerca di un occhiale par-
ticolare, tanto che il nostro motto potrebbe essere 
‘più estremo è, meglio è!”.

WHY NOT OCCHIALI
Corso Genova 22, Milano
Marisa Codor 
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La personalità 
alla base di ogni scelta
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# D R I V E Y O U R S T O R Y

CARRERA 228

Vorremmo che le aziende spingessero sul-
la comunicazione per cambiare questa 
mentalità: l’occhiale da vista - se inserito 
come accessorio nelle sfilate, in televisione, 
nel cinema e nelle campagne con testimo-
nial famosi – può diventare un oggetto di 
tendenza da cambiare con più frequenza, 
come avviene per le borse o altri accesso-
ri non meno costosi. In fondo l’occhiale è 
la prima cosa che notiamo in una persona, 
nel momento in cui lo indossa. Per noi que-
sta evoluzione dei costumi è fondamentale, 
così come è importante che le aziende offra-
no un buon customer service, indirizzando 
dall’ottico il cliente interessato a un partico-
lare modello”.
La clientela di Why Not è rappresentata 
da una fascia di consumatori prevalente-
mente tra i 30 e i 50 anni, con esigenze e 
gusti peculiari. “Da noi funzionano i brand 
esclusivi, soprattutto con una produzione 
di montature in pezzi numerati, come ap-
punto i modelli Jacques Marie Mage. 
Più complesso il discorso sugli occhiali da 
sole, per i quali tendenzialmente il cliente 
è meno propenso a spendere per investi-
re sull’unicità e sull’alta qualità, trovando 
altrove molte offerte accattivanti a minor 
prezzo”. “ In ogni caso, nonostante le dif-
ficoltà – conclude Marisa Codor – per me 
questo è un lavoro bellissimo!”. 
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VINCENZO CINQUE
Dopo una grande esperienza 

nel settore, nel 1990 fonda 
Vega srl e nel 2018 acquisisce 

la diretta responsabilità 
gestionale della filiale italiana 

del Gruppo Morel

La distribuzione
al servizio
del cliente

Il valore dell’unicità, la ricerca e 
la selezione di prodotti dal gusto 
internazionale e un’eccezionale 
assistenza post vendita sono alla 
base di Vega srl, che quest’anno 
festeggia il suo trentennale e che 
si rivolge agli Ottici Indipendenti. 
Ce ne parla Vincenzo Cinque, 
Founder e Ad dell’azienda



Una distribuzione di marchi internazionali non massificata e 
basata sul concetto di qualità sono le basi su cui opera Vega 
srl, l’azienda tutta italiana con sede a Verbania, fondata nel 
1990 da Vincenzo Cinque. Con un passato in Zeiss come 
responsabile della divisione montature Italia e in Lindberg 

come consulente generale, l’imprenditore piemontese ha sempre avuto 
un contatto diretto con gli ottici indipendenti dai quali ha compreso l’esi-
genza di voler distinguersi con prodotti alternativi per uscire dall’omolo-
gazione, puntando sull’originalità, sulla qualità e sul servizio. Ed è proprio 
partendo da queste esigenze che Vincenzo Cinque ha deciso di mettersi 
in proprio e creare la sua azienda distributrice, che attualmente offre un 
ampio portafoglio di brand composto dai marchi Stepper, Zeiss, William Morris, 
Joystar, Charmant, Line Art, Esprit. 

“Tutto è cominciato 30 anni fa – dichiara l’Ad di Vega srl - quando Vuillet 
Vega, storica azienda orafa nata in Francia nel 1843 e arrivata ormai alla quin-
ta generazione, decise di creare la sua bellissima e preziosa linea di occhiali 
gioiello. Mi proposero di occuparmi della distribuzione in Italia e fu così che 
accettando quell’incarico creai le fondamenta per costruire Vega srl. Nel 2018 
mi è stata poi affidata anche la diretta responsabilità gestionale della filiale 
italiana del Gruppo Morel, che ha scelto Vega srl per dar vita a una partnership 
di collaborazione importante”.

Qual è l’obiettivo di Vega srl e con quale criterio sceglie i marchi 
da distribuire?

 “Fin da subito il nostro obiettivo è stato quello di rivolgerci agli ottici indi-
pendenti, che ritengo essere l’unica categoria del settore in grado di mettere la 
professionalità e la competenza al centro della propria mission e che è quindi 
capace di consigliare ai propri clienti montature in grado di rispondere alle 
esigenze del portatore. E questo non solo a livello estetico, ma anche in termi-
ni di comfort, calzata e soluzione ottica ottimale. Per offrire loro una proposta 
di marchi con prodotti adatti a soddisfare le esigenze dei loro clienti, mi sono 
indirizzato nella scelta di selezionare non solo montature di occhiali, ma bensì 
idee e concetti derivanti dal mercato internazionale. Da qui la decisione di di-
stribuire brand che propongono collezioni uniche ed esclusive, caratterizzate 
da un design ricercato, tecnologie avanzate e materiali innovativi. Ho scelto 
di distribuire solo brand stranieri per dare agli ottici la possibilità di offrire 
una proposta variegata dal gusto internazionale, da proporre insieme, o in 
alternativa, ai brand più comuni. Joystar è l’unico brand italiano presente 
nel nostro portafoglio. In questo caso ho fatto un’eccezione perché è un giova-
ne marchio che nasce dalla passione delle forme e che attraverso l’utilizzo di 
materiali pregiati crea modelli contemporanei facendo tesoro dei capolavori 
del passato”. 

Quali sono i punti forza della sua azienda?
“La scelta di rivolgerci agli ottici indipendenti e di non 

affidarci a una distribuzione massificata rivolta a ca-
tene scontiste, fa sì che tutti i nostri marchi convi-
vano con segmenti di mercato diversificati. Questo 
aspetto, unito all’analisi approfondita di ogni singolo 
cliente, ci permette di offrire soluzioni personalizzate 
e rispondere in modo tempestivo a ogni esigenza, dal-
la selezione dei campionari al magazzino e attraverso 
un servizio di assistenza post vendita, estremamente per-
formante, flessibile, continuamente formato e aggiornato. 
Sono convinto che per ottenere i risultati ottimali dal pro-
prio business sia necessaria una stretta collaborazione tra 
l’azienda produttrice, quella distributrice e l’otti-
co, da cui noi tutti dipendiamo. Da parte nostra è 
dunque fondamentale mettere sempre al centro il 
cliente, a cui offriamo ogni tipo di soluzione, a par-
tire da un servizio di assistenza, riconosciuto come 
il nostro fiore all’occhiello, che vede impegnate 5 
persone dedicate al call center e una forza vendite 
formata da 15 agenti per Vega e da 10 per Morel”. 

di Daniela Basilico

ECCELLENTI
STRUMENTI 
PER LA VISIONE

Nato grazie alla lungimiranza dell’ottico 
qualificato Hans Stepper (nella foto) 
il marchio festeggia quest’anno il 

suo cinquantesimo. La volontà di orientarsi 
verso un ragionato equilibrio fra design 
e tecnologia pone fin dalla sua nascita 
Stepper a imporsi sul mercato come 
produttore di occhiali di eccellenza, grazie 
alla continua e stretta collaborazione con 
gli ottici professionisti. 
Tutti gli occhiali delle collezioni Stepper e 
Zeiss Eyewear sono progettati e prodotti 
per rispondere alle esigenze di leggerezza, 
portabilità e comfort generale. Tenendo 
fede ai più elevati standard di precisione 
e comfort possibili, Stepper, fin dai suoi 
albori, studia e realizza diverse forme di 
appoggio al setto nasale, in modo da poter 
soddisfare le esigenze di un pubblico 
sempre più ampio ed eterogeneo.
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Quanti punti vendita servite e come si sviluppa la vostra propo-
sta commerciale ?

“Attualmente abbiamo una clientela di circa 7.000 negozi di cui 1.000 rap-
presentano lo zoccolo duro del nostro fatturato e con molti di loro abbiamo 
creato un rapporto affettivo e personale. Proprio perché ritengo fondamentale 
il rapporto diretto con i nostri clienti, abbiamo scelto di non vendere nessuno 
dei nostri prodotti tramite l’on line e di offrire una proposta di modelli che 
fanno riferimento alla tradizione artigianale. Con tutti i prodotti di basso costo 
importati dall’Oriente che sminuiscono l’occhiale del proprio valore, noi offria-
mo una proposta che volge al più grande rispetto dell’ottico cliente, che per noi 
rappresenta il fulcro della relazione con il mercato. La nostra filosofia è quella di 
lasciargli totale libertà di scelta e di agevolarlo sotto ogni aspetto: per esempio, 
se uno dei nostri clienti acquista un prodotto che non viene capito dalla sua 
clientela, noi lo ritiriamo e gli proponiamo delle eventuali soluzioni alternative”.

A suo avviso, cosa può fare un ottico indipendente per continuare 
a essere vincente?

“Deve indubbiamente offrire un servizio che sia professionale, competente e 
il più specializzato possibile così da creare un rapporto di fiducia con i propri 
clienti. Deve poi scegliere i partner giusti con cui lavorare per fare in modo di 
fornire alla propria clientela una proposta variegata di qualità”.

Qual è la sua visione sul mercato dell’ottica?
“A causa del sempre maggiore utilizzo dei device, che provocano un inevi-

tabile abbassamento della vista, ritengo che in termini di numeri di vendita di 
prodotto il mercato sia in netta crescita, ma perchè gli ottici beneficino però di 
questa crescita è intanto necessario un ricambio generazionale e poi che siano 
sempre più attenti e performanti sulla cura della visione e compiano le scelte 
giuste sulla commercializzazione”. 

SEE MORE. 
SEE MOREL

Dal 1880 ad oggi Morel ha 
incarnato perfettamente 
il know-how del settore 

dell’occhialeria francese. Tradizioni 
e valori che si tramandano da 4 
generazioni della stessa famiglia, 
ancora oggi al timone dell’azienda. 
Morel si rivolge al mercato
globale con la propria indipendenza 
e l’innata creatività che l’ha sempre 
contraddistinta. Caratteristica che 
permette alla compagnia di porsi 
come pioniera nel campo del design 
e dell’utilizzo di materiali innovativi, 
anche grazie a un importante
centro di progettazione, dove idee e 
concetti prendono forma dando vita
alle collezioni.
La visione imprenditoriale dell’azienda 
è quella di garantire la massima 
qualità, sia nei prodotti sia nei servizi 
offerti. Presenti in oltre 90 paesi del 
mondo, il Gruppo francese presenta 
5 collezioni: LIGHTEC, pensata, 
disegnata e prodotta per offrire il 
massimo del comfort attraverso un 
design leggero e minimale; KOALI, 
una combinazione perfetta di 
eleganza e creatività che si rivolge 
a un pubblico femminile; 1880, che 
reinterpreta in chiave moderna i 
modelli iconici della storia
di Morel dove la grande qualità dei 
materiali, i dettagli di grande
pregio e la manifattura sofisticata 
danno vita a degli autentici occhiali 
sartoriali;ŐÖGA, la collezione maschile 
ispirata al design scandinavo, 
particolarmente focalizzata sul 
concetto di funzionalità; NOMAD, 
modelli dallo stile vivace che derivano 
da esperienze di viaggio, in cui 
colori, sensazioni e culture diverse 
danno vita a occhiali dallo stile 
contemporaneo e cosmopolita.

Fondato nel 1996 da Robert William Morris come produttore 
e designer indipendente, il brand interpreta attraverso forme 
e colori la dinamicità e la moltitudine di culture insite nel 

cuore della Great London Area. Un marchio che fa del continuo 
rinnovamento una vera ragione di esistere e che pur rimanendo 
sempre fedele alle sue origini, rinnova continuamente il proprio 
catalogo con idee nuove e originali, realizzando occhiali dal 
forte carattere che si posizionano sul mercato come premium 
brand dal prezzo accessibile. La collezione si compone di due 
segmenti: la linea London, che riflette perfettamente la vibrante 
e lucente anima della metropoli londinese e la linea Black Label, 
dal disegno semplice ma audace. The Gallery Collection, 
si ispira invece ai tessuti, alle carte da parati, agli arazzi e ai 
tappeti realizzati dal designer di fama mondiale William Morris 
e che ancora oggi sono ritenuti dei capisaldi dell’home furniture 
design. I modelli della collezione sposano alla perfezione gli ideali 
dell’omonimo designer dell’800 e sono realizzati in un’originale 
combinazione di metallo e acetato, nobilitati dai motivi William 
Morris e corredati da custodie magnetiche e pezzuoline per 
creare un’immagine coordinata di grande pregio.

THE GREAT BRITISH 
EYEWEAR
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Lo studio dei meccanismi cerebrali alla 
base del comportamento umano è 
utilizzato dal marketing per creare 

esperienze d’acquisto brain 
friendly. Abbiamo intervistato 
Luca Fiorentino per sapere 

di cosa si tratta

NEUROMARKETING

dalla scienza 
un aiuto per 
migliorare 
le vendite

LUCA FLORENTINO
Ceo di Ottosunove, agenzia 
specializzata in Neuromarketing 
e comunicazione
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Ogni anno nel mondo si 
spendono cifre astronomi-
che per condurre ricerche 
di mercato finalizzate a 
capire l’impatto di un nuo-

vo prodotto sui consumatori, ma nei fatti 
solo una piccola percentuale dei prodot-
ti lanciati si consoliderà sul mercato. Per 
quale motivo? Perché esiste un gap tra la 
potenzialità di un prodotto e la sua effet-
tiva vendita. Qui interviene il marketing, 
anzi il Neuromarketing.

Dietro ogni nostra scelta c’è un com-
plesso sistema di input generati dal cer-
vello. Questi meccanismi sono atavici: re-
azioni inconsce frutto di una lunga evolu-
zione che ha strutturato il nostro modo di 
pensare e reagire sulla base dell’ambiente 
circostante, anch’esso in continuo muta-
mento. Se la realtà intorno a noi cambia 
velocemente, altrettanto non si può dire 
del nostro cervello, dove permangono 
dinamiche primitive che si sommano ad 

di Roberta Mella-Simion
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Il nostro cervello 
crea un giudizio non conscio 

su un ambiente entro 90 
secondi dall’ingresso.

Dal 62 al 90% questo giudizio 
dipende dal colore.

Il colore aumenta fino all’80%
la brand recognition. 

altre relativamente più recenti. Siamo in errore 
se crediamo che emotività e razionalità lavorino 
in maniera totalmente separata: le emozioni assi-
stono il ragionamento e lo guidano attivando aree 
cerebrali deputate alla decisione. Per la precisione, 
otto aree del cervello sono coinvolte nella 
scelta e una nona si attiva nel momento in cui de-
cidiamo. Non è un caso dunque che Ottosunove 
sia anche il nome di un’agenzia di comunicazio-
ne specializzata in Neuromarketing e Behavioural 
Science: abbiamo intervistato Luca Florentino, 
CEO di Ottosunove, per capire come le scien-
ze comportamentali possano supportare il retail 
nell’ambito del processo di vendita.

Dott. Florentino, in cosa consiste il Neu-
romarketing?

“E’ una disciplina relativamente giovane che 
fonde il marketing tradizionale con le neuroscien-
ze e la psicologia comportamentale, con l’intento 
di verificare le risposte non consapevoli che pren-
dono forma nel cervello delle persone di fronte a 
stimoli relativi a prodotti, marche o pubblicità. 
In sostanza, aiuta a comprendere, misurandoli, i 
meccanismi alla base del decision making”. 

Come può contribuire a potenziare le 
vendite?

“Utilizzare un know-how di stampo neuroscien-
tifico permette di accedere a informazioni fonda-
mentali per comprendere i desideri più profondi 
della propria audience e di verificare, attraverso 
l’indagine delle dinamiche che danno forma ai pro-
cessi di acquisto, sia l’attrattività, l’emozionalità e 
la memorabilità dei messaggi di marca sia le per-
formance dell’esposizione dei prodotti in un punto 

vendita. Questa conoscenza permette di migliorare 
strategie e risultati, con ricadute anche sulle vendite”. 

In concreto, come si può applicare il 
neuromarketing all’interno di uno store 
di ottica?

“Gli acquisti sono molto spesso frutto di rea-
zioni non consce e istintive piuttosto che di un 
pensiero razionale e logico. Le emozioni infatti 
giocano un ruolo cruciale anche quando ci tro-
viamo di fronte a una decisione d’acquisto: basti 
pensare che almeno il 70% dell’attività cerebrale 
avviene senza che la nostra consapevolezza razio-
nale venga attivata e questo influenza ovviamen-
te anche le nostre decisioni di acquisto. L’appli-
cazione del neuromarketing al retail ci permette 
di capire a livello scientifico quali layout espositi-
vi sono più efficaci, quali punti del negozio ven-
gono osservati di più, il ruolo dell’illuminazione 
e degli allestimenti. Inoltre il neuromarketing ci 
può dare importanti insight sugli aspetti sensoria-
li dell’esperienza di acquisto, come, ad esempio, 
il ruolo dei profumi nell’ambiente o dei colori e 
delle forme allestitive”. 

Quanto influiscono sulle vendite gli al-
lestimenti all’interno del punto vendita?

“È indispensabile mettere al centro le emozioni 
che si attivano nel consumatore quando è esposto 
ai prodotti: materiali come espositori e stand con 
immagini evocative rappresentano, ad esempio, 
ottimi strumenti per focalizzare l’attenzione del 
consumatore, così come il packaging, che ha un 
ruolo cruciale: deve raccontare una storia ed evo-
care emozioni e ricordi importanti anche attraver-
so il sapiente uso dei colori e della loro intensità”. 

46

bi
z

Vi
SI

O
N

Fonte: Us Institute For Color Research



“Se vuoi incoraggiare 
qualcuno a fare qualcosa,
rendiglielo semplice”

Richard Thaler

Quale altre azioni si possono predispor-
re per coinvolgere il cliente?

“Come dicevo, i sensi sono importanti ganci per 
attivare la parte non conscia del cervello.  Utiliz-
zare la stimolazione olfattiva in maniera corretta 
in uno store o per un prodotto, può richiamare 
ricordi ed evocare emozioni profonde in ognuno 
di noi così come la vista, il senso più coinvolto nel-
la nostra quotidianità, ha un ruolo importantissi-
mo nella customer experience. Specie nel punto 
vendita, la luce veicola messaggi molto diversi: 
una luce forte e fredda impone attenzione e un 
pensiero analitico, mentre ambienti con una lumi-
nosità più calda e soffusa richiamano sensazioni 
più tranquille, riflessive e creative. Infine, il tatto 
gioca un ruolo di spicco nell’esperienza d’acqui-
sto. Poter toccare con mano un prodotto che poi 
diventerà nostro sicuramente ci aiuta a valutarne 
il valore e la fattura”.

Il neuromarketing può essere attuato da 
un ottico o è necessario rivolgersi a degli 
esperti?

“Un approccio scientifico richiede chiaramente 
di team di ricerca esperti che non possono essere 
sostituiti da un ottico. Ma per l’ottico può essere 
utile, se non indispensabile, capire come il cer-
vello elabora le decisioni e valutare se il proprio 
negozio è un ambiente che consente un acquisto 
piacevole e brain-friendly. Proprio con l’intento di 
divulgare conoscenze e innovazioni sul tema, dal 
2016 organizziamo “CERTAMENTE”, il primo 
e più autorevole convegno italiano su neuromar-
keting e scienze comportamentali. Si tratta di una 
preziosa occasione di approfondimento, per chi 
ancora sa poco della relazione tra processi razio-
nali e non consci, per chi già sa, ma non abbastan-
za, e per chi è semplicemente curioso di confron-
tarsi e discuterne”.

47

biz
ViSIO

N

©
 S

hu
tte

rs
tio

ck

Fonte: Us Institute For Color Research



Il 2019 ha ereditato una situazione di 
iniziale sofferenza del mercato inter-
no dell’ottica e dell’occhialeria e, con-
siderata la situazione dell’economia 
in generale, non ha potuto rialzare la 

testa. L’Italia risulta essere l’unica Nazio-
ne dell’area UE-5  - composta, oltre che 
dal nostro Paese, da Francia, Germania, 
Spagna e Regno Unito - a registrare ven-
dite negative nel canale ottico nel periodo 
gennaio-ottobre 2019. A livello di prodot-
to continua a essere l’occhiale da sole a 
soffrire maggiormente, mentre a livello di 
canale è l’ottico indipendente a essere più 
sollecitato rispetto alle catene, che regi-
strano performance positive in particolare 
grazie ai prodotti trade brand. Conside-
rando il 2019 nel  complesso, con i dati 
aggiornati a fine dicembre, GfK ha regi-
strato una leggera flessione (-1,8%) a valore 
per il mercato italiano dell’Ottica. Rispetto 
all’anno precedente, decrescono leggermente 

(-0,9%) le montature da vista, mentre risulta 
maggiormente negativa la performance de-
gli occhiali da sole, che segnano un -2,7% 
a valore.

Le notizie incoraggianti arrivano dal 
monitoraggio delle vendite dell’occhialeria 
all’estero: nel continente europeo si eviden-
zia una buona performance nei primi tre 
trimestri del 2019 per le esportazioni com-
plessive di occhiali da sole e montature ita-
liane in alcuni paesi potenzialmente interes-
santi: Polonia (+18,4%), Ungheria (+4,5%), 
Croazia (+7,5%). Continua il recupero 
dell’export del settore in Russia (+19,4%). 
Nel mercato tedesco, GfK ha rilevato nel 
periodo gennaio-ottobre 2019 una crescita 
in valore del 4,4% (+2% per gli occhiali da 
sole e +8% per le montature).  

Discorso a parte per la Cina, paese che, 
oltre ad essere un grosso bacino di approv-
vigionamento, assorbe ormai più del 5% 
in valore delle esportazioni dell’occhialeria 
italiana: nei primi tre trimestri del 2019 
l’export complessivo del settore ha fatto se-
gnare un +10,2%. 

in collaborazione con
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ITALIA

Trend Vs 2018 a valore

Genn. 2018 - Dic. 2018       Gen. 2019 - Dic. 2019      Gen. 2019 - Dic. 2019

5.047.826

5.043.565

TOTALE 10.091.391

5.002.867

4.908.139

9.911.006

-0,9

-2,7

-1,8
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Alcune nubi 
erano già 

comparse nel 
2018 sul fronte 
delle vendite di 

occhiali nel nostro 
Paese, dove lo 

scenario è rimasto 
incerto. Le notizie 

positive giungono però 
dalle esportazioni. Ecco 
i dati aggiornati a fine 

dicembre

Occhialeria 
italiana 2019: 

soffre il segmento sole, 
cresce l’export
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Esperienza d’acquisto

Punto vendita di piccole dimensioni ma con esposizione di occhiali abbastanza ampia, gli addetti non 
indossano il camice. Alla richiesta di lenti progressive, non ci viene proposta l’offerta promozionale e solo 
alla vista di un pannello promozionale otteniamo di poter usufruire dell’offerta scontata, che consiste in 
un costo di 105 euro per le lenti progressive base, senza alcun trattamento, montatura inclusa. L’occhiale 

è coperto dalla garanzia solo per i 3 mesi previsti per l’adattamento alle lenti. La visita oftalmica si svolge in 15 
minuti in maniera tradizionale, senza particolari strumentazioni, ma con molta cortesia. Ci viene chiesta una 
caparra per procedere all’ordine. L’esperienza d’acquisto si svolge in circa 30 minuti. Alla consegna, l’occhiale 
viene fornito accompagnato da una fattura con i costi splittati.

  

Corso Buenos Aires, 53 - Milano

  accoglienza        servizio      prezzo totale       lenti

e 105,00sufficiente nessun trattamento

  astuccio

incluso

Caratteristiche

buona

3 mesi
acconto € 20,00 

all’ordine

durata visita  durata totale acquisto garanzia modalità di pagamento

30 minuti

  consegna

6 giorni15 minuti
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Tutta la verità

Ci siamo affidati alle offerte proposte 
da 5 punti vendita appartenenti 
ad altrettante catene. In ognuna 

abbiamo acquistato 
un occhiale progressivo a un prezzo 

tra gli 80 e i 113,50 euro. 
Ecco il risultato della nostra 

shopping experience

Nei panni di normali clienti, ci siamo 
sottoposti a una visita oftalmica e ab-
biamo ordinato un occhiale progres-
sivo, completo di lenti e montatura, 
presso 5 diversi centri ottici a Mila-

no: FBL, Fielmann, Lama Optical, Occhiali24 
(convenzionato con il punto ven-
dita Ottica Jack Bird) e Nau. In 
questo servizio vi raccontiamo 
la nostra esperienza e vi ripor-
tiamo le caratteristiche dei pro-
dotti acquistati.

di Cecilia Sterzi

low cost
sui progressivi

foto di Anna Perrotta
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Esperienza d’acquisto
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indossano il camice. Alla richiesta di lenti progressive, non ci viene proposta l’offerta promozionale e solo 
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Esperienza d’acquisto

Store di ampie dimensioni, molto curato negli allestimenti e con vasta esposizione di occhiali, soprattutto 
da sole. L’accoglienza da parte di un addetto col camice è piuttosto basilare, ci viene proposto un occhiale 
completo di montatura e lenti progressive a 80 euro. La scelta di modelli è variegata ma non ci vengono 
fornite particolari spiegazioni sulla tipologia di lente (che poi risulta essere priva di trattamenti) né sulla 

garanzia del prodotto (1 anno per la montatura, 3 mesi per le lenti), se non dietro nostra precisa richiesta 
alla consegna. La visita si svolge in 10 minuti con strumentazione tradizionale, mentre in totale trascorriamo 
nel punto vendita circa 30 minuti. E’ richiesta una caparra per procedere all’ordine. Alla consegna, l’occhiale 
viene fornito con il documento contenente la dichiarazione di conformità e la prescrizione del dispositivo 
medico su misura. 

di Marilena Del Fatti

Corso Buenos Aires, 52 - Milano

  accoglienza        servizio      prezzo totale       lenti

e 80,00sufficiente nessun trattamento

  astuccio

incluso

Caratteristiche

sufficiente

1 anno
acconto di € 20 

all’ordine

durata visita  durata totale acquisto garanzia modalità di pagamento

30 minuti

  consegna

7 giorni10 minuti
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Esperienza d’acquisto

Grande punto vendita su due livelli, nuovissimo e molto ben strutturato. Gli addetti sono numerosi, 
gentili ed efficienti, non indossano il camice. La scelta di montature per l’occhiale completo a 
95 euro, senza trattamenti, è ampia e soddisfacente. La visita oftalmologica si svolge in maniera 
molto approfondita e dura circa 20 minuti con l’ausilio di strumentazione elettronica, mentre la 

shopping experience si estende complessivamente per circa un’ora. Per procedere all’ordine dell’occhiale 
non viene richiesto alcun acconto. Alla consegna, il prodotto viene fornito con passaporto Fielmann inclusivo 
di tutte le specifiche dell’occhiale, garanzia del miglior prezzo entro 6 settimane dall’acquisto, 3 anni di 
garanzia + garanzia soddisfatti o rimborsati e copertura assicurativa Fielmann per 1 anno in caso di rottura, 
smarrimento o furto. 

Corso Vercelli, 13 - Milano

  accoglienza        servizio      prezzo totale       lenti

e 95,00eccellente nessun trattamento

  astuccio

incluso

Caratteristiche

eccellente

3 anni alla consegna

durata visita  durata totale acquisto garanzia modalità di pagamento

60 minuti

  consegna

8 giorni20 minuti
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Esperienza d’acquisto

Store di ampie dimensioni, molto curato negli allestimenti e con vasta esposizione di occhiali, soprattutto 
da sole. L’accoglienza da parte di un addetto col camice è piuttosto basilare, ci viene proposto un occhiale 
completo di montatura e lenti progressive a 80 euro. La scelta di modelli è variegata ma non ci vengono 
fornite particolari spiegazioni sulla tipologia di lente (che poi risulta essere priva di trattamenti) né sulla 

garanzia del prodotto (1 anno per la montatura, 3 mesi per le lenti), se non dietro nostra precisa richiesta 
alla consegna. La visita si svolge in 10 minuti con strumentazione tradizionale, mentre in totale trascorriamo 
nel punto vendita circa 30 minuti. E’ richiesta una caparra per procedere all’ordine. Alla consegna, l’occhiale 
viene fornito con il documento contenente la dichiarazione di conformità e la prescrizione del dispositivo 
medico su misura. 

di Marilena Del Fatti
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Esperienza d’acquisto

Grande punto vendita su due livelli, nuovissimo e molto ben strutturato. Gli addetti sono numerosi, 
gentili ed efficienti, non indossano il camice. La scelta di montature per l’occhiale completo a 
95 euro, senza trattamenti, è ampia e soddisfacente. La visita oftalmologica si svolge in maniera 
molto approfondita e dura circa 20 minuti con l’ausilio di strumentazione elettronica, mentre la 

shopping experience si estende complessivamente per circa un’ora. Per procedere all’ordine dell’occhiale 
non viene richiesto alcun acconto. Alla consegna, il prodotto viene fornito con passaporto Fielmann inclusivo 
di tutte le specifiche dell’occhiale, garanzia del miglior prezzo entro 6 settimane dall’acquisto, 3 anni di 
garanzia + garanzia soddisfatti o rimborsati e copertura assicurativa Fielmann per 1 anno in caso di rottura, 
smarrimento o furto. 

Corso Vercelli, 13 - Milano

  accoglienza        servizio      prezzo totale       lenti

e 95,00eccellente nessun trattamento

  astuccio

incluso

Caratteristiche

eccellente

3 anni alla consegna

durata visita  durata totale acquisto garanzia modalità di pagamento

60 minuti

  consegna

8 giorni20 minuti
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Esperienza d’acquisto

Punto vendita di ottime dimensioni, arredato con i tipici colori (legno chiaro e verde) della catena. Vasta 
l’esposizione. L’addetta che ci accoglie è gentile e svolge tutte le mansioni, dalla cassa alle visite, e solo 
durante quest’ultima indossa il camice. Mostriamo sul nostro telefono un’offerta di 100 euro (vista on 
line) sugli occhiali progressivi con montatura inclusa ma, in un primo momento, l’addetta ci informa che è 

scaduta. Ci propone però una soluzione alternativa che mantiene il prezzo di 100 euro per le sole lenti alle quali 
si può associare una montatura a scelta tra quelle che ci propone l’addetta. Usufruendo dei saldi in corso, ne 
scegliamo una a euro 13,50. La visita si svolge con strumenti tradizionali in circa 15 minuti e ci viene spiegato 
che l’occhiale è coperto da garanzia della durata di 24 mesi: al 100% in caso di difetti di produzione e al 30% in 
caso di smarrimento o rottura non imputabile alla produzione. Inoltre l’addetta avvisa che il costo della custodia per 
occhiali non è compreso nel totale. Per procedere all’ordine è richiesta una caparra. Alla consegna, l’occhiale viene 
fornito con dichiarazione di conformità e componenti del dispositivo medico su misura.

Corso Buenos Aires, 66 - Milano

  accoglienza        servizio      prezzo totale       lenti

e 113,50buono nessun trattamento

  astuccio

escluso

Caratteristiche

ottimo

24 mesi
acconto di € 70 

all’ordine

durata visita  durata totale acquisto garanzia modalità di pagamento

40 minuti

  consegna

6 giorni15 minuti
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Esperienza d’acquisto

Il bellissimo centro ottico è convenzionato con Occhiali24, tramite cui si può prenotare un appuntamento 
per usufruire dell’offerta promozionale, che prevede un occhiale progressivo completo di montatura a 109 
euro. Lo store è accogliente e molto particolare negli allestimenti, con brand di ricerca in esposizione. 
L’offerta promozionale consente una scelta tra una gamma di alcune montature associate alla promozione. 

L’ottico, che indossa il camice, ci spiega accuratamente le caratteristiche delle lenti che stiamo acquistando 
e illustra anche altre possibilità più costose ma di maggior qualità, senza tuttavia far pressioni sulla scelta. 
Le lenti, con trattamento antigraffio, hanno una garanzia di 12 mesi. La visita si svolge in circa 25 minuti, 
mentre la durata totale dell’acquisto è di circa 1 ora. Ci viene chiesto il saldo in anticipo per procedere 
all’ordine dell’occhiale. Alla consegna, l’occhiale viene fornito con dichiarazione di conformità e componenti del 
dispositivo medico su misura.

Presso Ottica Jack Bird - Via Cenisio, 24 - Milano

  accoglienza        servizio      prezzo totale       lenti

e 109,00eccellente trattamento antigraffio

  astuccio

incluso

Caratteristiche

eccellente

12 mesi
pagamento totale 

all’ordine

durata visita  durata totale acquisto garanzia modalità di pagamento

60 minuti

  consegna

15 giorni25 minuti
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Esperienza d’acquisto

Punto vendita di ottime dimensioni, arredato con i tipici colori (legno chiaro e verde) della catena. Vasta 
l’esposizione. L’addetta che ci accoglie è gentile e svolge tutte le mansioni, dalla cassa alle visite, e solo 
durante quest’ultima indossa il camice. Mostriamo sul nostro telefono un’offerta di 100 euro (vista on 
line) sugli occhiali progressivi con montatura inclusa ma, in un primo momento, l’addetta ci informa che è 

scaduta. Ci propone però una soluzione alternativa che mantiene il prezzo di 100 euro per le sole lenti alle quali 
si può associare una montatura a scelta tra quelle che ci propone l’addetta. Usufruendo dei saldi in corso, ne 
scegliamo una a euro 13,50. La visita si svolge con strumenti tradizionali in circa 15 minuti e ci viene spiegato 
che l’occhiale è coperto da garanzia della durata di 24 mesi: al 100% in caso di difetti di produzione e al 30% in 
caso di smarrimento o rottura non imputabile alla produzione. Inoltre l’addetta avvisa che il costo della custodia per 
occhiali non è compreso nel totale. Per procedere all’ordine è richiesta una caparra. Alla consegna, l’occhiale viene 
fornito con dichiarazione di conformità e componenti del dispositivo medico su misura.

Corso Buenos Aires, 66 - Milano

  accoglienza        servizio      prezzo totale       lenti

e 113,50buono nessun trattamento

  astuccio

escluso

Caratteristiche

ottimo

24 mesi
acconto di € 70 

all’ordine

durata visita  durata totale acquisto garanzia modalità di pagamento

40 minuti

  consegna

6 giorni15 minuti
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Sono molte le novità 
di prodotto mostrate 
durante il recente CES 
di Las Vegas che 
potrebbero far presagire 
il definitivo decollo 
degli occhiali di nuova 
generazione, grazie 
soprattutto alla spinta dei 
prodotti consumer 
e all’arrivo di player 
come Amazon

  2
02

0 
            SARÀ L’ANNO
               DEGLI SMART        GLASSES?

  IL 
56
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I tempi sono maturi per una delle 
prossime rivoluzioni tecnologiche. 
Dopo esperimenti, fallimenti e ten-
tennamenti il 2020 potrebbe essere 
l’anno degli smart glasses. Dal pun-

to di vista dell’innovazione non sono per 
nulla una novità, anzi, i Google Glasses 
fecero la loro comparsa già nel 2013 in-
nescando molto interesse e poco business. 
Colpa essenzialmente di un mercato non 
ancora pronto ad accogliere questi dispo-
sitivi e di un terreno acerbo, privo di appli-
cazioni e servizi correlati.  A sette anni di 
distanza la situazione è cambiata e la rosa 
dei protagonisti si è decisamente allargata, 
a scendere in campo sono ora anche i big 
dell’elettronica di consumo. Lo dimostra il 
piccolo spot fatto da Samsung durante il 
suo keynote al CES di Las Vegas, dove è 
stato fatto vedere fugacemente un paio di 
occhiali AR che potrebbero arrivare pre-
sto sul mercato. L’azienda coreana non ha 
fornito alcun dettaglio tecnico sull’oggetto 
ma il fatto di averlo mostrato durante la 
kermesse americana rappresenta una chia-
ra dichiarazione d’intenti. In effetti la fiera 
dell’elettronica di consumo che ha da poco 
chiuso i battenti ha messo sotto i riflettori 
diversi occhiali intelligenti. Il prodotto che 
ha destato maggiore interesse sono i Norm 
Glasses dell’azienda Human Capable, 
non a caso insignita del prestigioso Best of  
Innovation Awards proprio al CES. Il disposi-
tivo della start up basata in Florida rappre-
sentano un ottimo indicatore dei progres-
si fatti dalla tecnologia. Gli occhiali sono 
infatti estremamente leggeri, appena 36 
grammi e hanno una montatura standard 
e alla moda. Ma l’aspetto più interessante 
è che i Norm Glasses integrano negli oc-
chiali un set completo di funzioni: head-up 
display, vivavoce, foto/video, ascolto e vi-
sualizzazione di contenuti multimediali, 
supporto visivo alla navigazione gps. 

di Mark Perna

            SARÀ L’ANNO
               DEGLI SMART        GLASSES?

NREAL 
Le esperienze 3D e quelle di mixed reality 

si possono ottenere con questo nuovo 
dispositivo estremamente compatto, 

totalmente wireless e con una risoluzione 
davvero elevata

NORTH FOCALS
Montatura leggera, personalizzabili sia con lenti da sole sia con graduate, 

dispongono di un sistema di visualizzazione olografico, un joystick di 
controllo e una app per la gestione delle notifiche

Sono molte le novità 
di prodotto mostrate 
durante il recente CES 
di Las Vegas che 
potrebbero far presagire 
il definitivo decollo 
degli occhiali di nuova 
generazione, grazie 
soprattutto alla spinta dei 
prodotti consumer 
e all’arrivo di player 
come Amazon
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Dei prodotti visti a Las Vegas l’esercizio svolto 
da Human Capable è apaprso quello meglio 
riuscito. Ma l’elemento essenziale d’innova-
zione, ovvero il fatto di essere dei “veri e propri 
occhiali” è stato ripreso e declinato anche da 
altre aziende. L’oggetto che si avvicina di più 
a questa logica all-in-one è l’occhiale prodotto 
dalla canadese North. I suoi Focals, giusti 
ora alla seconda generazione, mantengono 
la promessa di essere dispositivi facilmente 
indossabili e, aspetto non secondario, compa-
tibili con le lenti graduate. La personalizza-
zione è infatti l’elemento distintivo di North 
anche se l’anello joystick per il controllo del-
la visualizzazione dei contenuti e un balzel-
lo piuttosto scomodo. Tra le aziende andate 
più vivaci viste al CES merita una menzione 
anche la cinese Nreal che punta a fare con-
correnza a Magic Leap. Gli occhiali offrono 
infatti un’esperienza piuttosto accattivante di 
mixed reality, miscelando in tempo reale in-
formazioni visive di contesto (quello che si 
ha davanti agli occhi), con layer di grafica e 
dati capaci di farci vivere la realtà in modo 
più ricco e coinvolgente. Il problema attuale è 
che le applicazioni di mixed reality sono 
ancora poche e che i kit di svi-
luppo non sono standar-
dizzati, Nreal come 
altri player 
hanno un 
loro specifi-
co ambiente. 
Parlando in-
vece di realtà 
virtuale, un 
settore anco-
ra in cerca di 
un reale sbocco 
nell’ambito consu-
mer, anche in questo 

PANASONIC VR EYEGLASSES
Decisamente più compatti e leggeri di un 
tradizionale visore, questi occhiali per la 
realtà virtuale consentono per la prima volta 
al mondo di supportare la risoluzione UHD e 
lo standard HDR
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VUZIX BLADE
 Questa linea di smart glasses 

pensati principalmente per 
applicazioni professionali integrano 

una camera HD, il WiFi ma anche 
un sistema di cancellazione del 
rumore, un feedback aptico e i 

controlli vocali

NORM GLASSES 
Trasferiscono le principali 
funzioni dello smartphone 
nell’occhiale consentendo 
all’utente di avere sempre le 
mani libere. Pesano appena 
36 grammi e hanno un costo 
di 316 euro



caso si sta andando nella direzione di 
offrire agli utenti dispositivi indossabi-
li compatti e leggeri. I Panasonic VR 
Eyeglasses sono dei veri e propri oc-
chiali, non elegantissimi e nemmeno leg-
geri, ma decisamente più gestibili dei vi-
sori per la realtà virtuale attualmente in 
circolazione. Il team di sviluppo dell’a-
zienda giapponese è riuscito a mettere 
a punto un dispositivo in grado di sup-
portare la definizione UHD addirittura 
compatibile con l’HDR, equipaggiando 
i suoi occhiali con un sistema di len-
ti micro Oled. L’obiettivo di integrare 
tutta la tecnologia nella montatura degli 
occhiali è stato centra-
to anche da 
Vuzix con 
la sua serie 
Blade stu-
diata apposi-
tamente per poter 
essere utilizzata in 
diversi contesti, prin-
cipalmente tecnici. 
Come altri prodotti ana-
loghi integrano una camera 
HD, il collegamento WiFi ma anche un 
sistema di cancellazione del rumore, un 
feedback aptico e controlli vocali multi-
lingua. La vitalità di questo settore è te-
stimoniata inoltre dalle numerose start up 
che si stanno cimentando nella realizzazio-
ne di prodotti innovativi come la francese 
5th Dimension che al CES ha mostra-
to un paio di occhiali smart, personaliz-
zabili, in grado di far ascoltare suoni e 
audio utilizzando la conduzione ossea. 
Non c’è dubbio però che a contribui-
re probabilmente al definitivo decollo 
di questa categoria di dispositivi possa 
essere Amazon. Il colosso dell’e-com-
merce infatti ha lanciato proprio lo 
scorso settembre i suoi Echo Frames. 
Al momento questi occhiali sono anda-
ti a poche selezionate persone ma l’in-
tenzione dell’azienda di Seattle è quella 
di lanciare il prodotto su larga scala nei 
prossimi mesi con un prezzo decisamen-
te competitivo che si dovrebbe aggirare 
intorno ai 250 dollari. Gli Echo Frames 

non saranno 
dal punto di vista 

tecnologico evoluti come 
altri prodotti del genere ma consentiran-
no di far sperimentare ai consumatori 
alcune funzioni di base, ad esempio la 
gestione hands-free di Alexa (o di altri 
assistenti digitali). In altre parole questo 
dispositivo è più o meno l’equivalente 
di un paio di auricolari bluetooth che 
però si indossano come degli occhiali e 
si controllano con la voce. Musica, noti-
fiche e le tipiche richieste che si fanno ad 
Alexa potranno quindi essere fruite sen-
za toccare lo smartphone. Se Amazon 
riuscirà a rendere i suoi Echo Frames un 
prodotto di massa, o almeno a renderli 
popolari, potrà svolgere un’importante 
ruolo “educational”, cioè insegnare agli 
utenti non necessariamente smanettoni 
quali possono essere i vantaggi degli oc-
chiali smart. Un ruolo che al momento 
non sono riusciti a giocare prodotti ana-
loghi lanciati lo scorso anno come quelli 
di Bose e Huawei o gli Spectacles di 
Snapchat. Una cosa è sicura, nei pros-
simi mesi arriveranno tutti i dispositivi 

di cui abbiamo parlato, 
una vera invasione che 

accenderà inevitabilmente l’in-
teresse dei consumatori. E’ presto per 
prevedere un vero e proprio boom, ma 
è solo questione di tempo. Secondo le 
previsioni della società Grand View 
Research gli occhiali per la realtà 
aumentata registreranno un tasso an-
nuale di crescita del 73,8% nel periodo 
2019-2025, mentre Technavio stima che 
questo mercatò varrà fra 4 anni quasi 
77 miliardi di dollari. Gli smart glasses 
saranno probabilmente i prossimi “big 
thing” e il 2020 sarà l’anno di partenza 
di questo nuovo settore. 
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AMAZON FRAMES 
Arriveranno solo nei prossimi 
mesi su larga scala a un 
prezzo indicativo di 250 
dollari e consentiranno 
di gestire, senza dover 
dipendere dallo smartphone 
tutti i principali comandi, che 
si possono impartire 
con la voce ad Alexa 
o ad altri assistenti digitali

SAMSUNG VUZIX BLADE



Opti Munich 2020 si è confermato un evento 
frizzante, all’insegna dello stile e della sperimen-
tazione. 60mila metri quadri fuori dall’ordinario, 
con i riflettori puntati sull’originalità e sull’intrat-
tenimento. Perché l’occhiale non è più soltanto 

un accessorio ma uno stile di vita. Vision.biz ha individuato 
5 tendenze emerse durante il trade show di Monaco di Baviera 
(che il prossimo anno si terrà a Stoccarda dall’8 al 10 gennaio), 
trend che non riguardano solamente gli occhiali ma coinvolgono 
il mondo dell’ottica e dell’eyewear a 360 gradi. 

di Carlo Alberto Brera

L’occhiale supera il concetto 
di accessorio per diventare 
lifestyle. L’ultima edizione 
del trade show tedesco di 
ottica e design, svoltasi tra il 
10 e il 12 gennaio,  ha messo 
l’eyewear al centro 
del mondo

visti a Monaco
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Opti Munich 2020 si è confermato un evento 
frizzante, all’insegna dello stile e della sperimen-
tazione. 60mila metri quadri fuori dall’ordinario, 
con i riflettori puntati sull’originalità e sull’intrat-
tenimento. Perché l’occhiale non è più soltanto 

un accessorio ma uno stile di vita. Vision.biz ha individuato 
5 tendenze emerse durante il trade show di Monaco di Baviera 
(che il prossimo anno si terrà a Stoccarda dall’8 al 10 gennaio), 
trend che non riguardano solamente gli occhiali ma coinvolgono 
il mondo dell’ottica e dell’eyewear a 360 gradi. 

di Carlo Alberto Brera

L’occhiale supera il concetto 
di accessorio per diventare 
lifestyle. L’ultima edizione 
del trade show tedesco di 
ottica e design, svoltasi tra il 
10 e il 12 gennaio,  ha messo 
l’eyewear al centro 
del mondo

visti a Monaco
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ESPERIENZE VIRTUALI: 
CENTINAIA DI KM SENZA
MUOVERSI DA MONACO

La tendenza che propo-
ne gli smart glass come al-
leati per il marketing non 
è una novità del 2020, ma 
quest’anno l’utilizzo di di-
spositivi multimediali è let-
teralmente esploso a Opti 
Munich. Nella sezione 
SHOWCASE, vetrina del-
la sperimentazione, è stato 

messo a disposizione degli ottici uno smart glass ca-
pace di simulare un’esperienza virtuale personaliz-
zata all’interno della propria attività, allo scopo di 
creare o perfezionare il company positioning, cioè 
prendere coscienza della propria identità sul mer-
cato. Anche alcuni espositori hanno cavalcato l’on-
da dell’esperienza interattiva offrendo nel proprio 
stand viaggi virtuali ai visitatori.

I BOOT FOTOGRAFICI:
“IO CI SONO”:

Una manifestazione, per essere 
considerata tale, ha bisogno della 
partecipazione della gente. Sem-
bra ovvio ma non lo è: per parteci-
pazione non s’intende la semplice 
presenza, bensì il coinvolgimento 
personale del visitatore. Un’inte-
razione che genera emozioni e la-
scia ricordi. Su questo hanno pun-

tato molti espositori, proponendo boot fotografici 
ai visitatori che – attraverso simpatici pic realizzati 
allo stand - hanno avuto l’occasione di diventare 
testimonial informali, ambassador occasionali di un 
brand. Nell’epoca dei social, dei selfie (e del rispol-
vero delle Polaroid) il lato edonistico di ognuno di 
noi è stato degnamente sfruttato.

1

I set fotografici allestiti 
da B&S e Rodenstock 
per i photo boot

2



COMMISTIONI: 
L’OCCHIALE INSERITO IN UNA SCENOGRAFIA

Scordatevi la classica teca o l’espositore nudo e crudo, l’oc-
chiale diventa come il prezzemolo e si abbina a tutto. Tra gli 
stand si sono viste molte commistioni espositive. Da quelle più 
immediate e naturali – che vendono l’accostamento di montatu-
re da vista e da sole ad altri accessori, in particolare borse, cap-
pelli e guanti– alle contaminazioni innovative o puramente ar-
tistiche: teche come lussuosi mobili bar con bicchieri e bottiglie, 
oppure a tema marino con coralli o cime nautiche, ma anche dal 
sentore boschivo con legni e pigne... Il tutto condito da fantasia 

e ironia. L’importante è catturare lo sguardo del visitatore e scioccarlo con qualcosa che 
non aveva mai preso in considerazione prima. Non per nulla si chiama show.

La virtual experience 
di Opti Show 
e di Charmant

3



ALLESTIMENTI: 
LO STAND 
COME UN MICROCOSMO

Se l’occhiale si allontana dal concetto di 
accessorio per avvicinarsi a quello di life-
style, gli allestimenti fieristici non sono da 
meno e lo stand diventa un microcosmo. 
Opti Munich si è trasformato in un Univer-
so costellato da piccoli pianeti con giardini 

fioriti o esotici, bar e salottini... Lo scopo 
può essere duplice: permettere al visitatore 
di varcare la soglia dello stand e dimenti-
carsi tutto il resto (ricordandosi però l’e-
sperienza multisensoriale vissuta all’inter-
no dell’allestimento), ma anche sottoline-
are l’importanza dell’eyewear e dell’ottica 
intesi come veri e propri mondi.

4
MATERIALI: 
METALLO VS ACETATO

Difficile individuare una vera e propria tenden-
za dominante per quanto riguarda il design e i ma-
teriali delle montature. In fondo tutto è possibile e 
la moda è molto aperta e democratica in questo 
senso. Il metallo però sembra prevalere sull’ace-
tato, anche se non può del tutto fare a meno di 
quest’ultimo. Interessanti anche in questo caso le 
commistioni: montature metal addolcite da detta-
gli in acetato, equilibri sofisticati che sdrammatiz-
zano la serietà dell’occhiale in metallo senza per-
dere eleganza e leggerezza.

5
Anne e Valentin

Cazal

François Pinton Kaleos

Mexx
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di Milano, dove l’Orchestra Guido Cantelli, diretta dal Maestro 
Andrea Morricone, eseguirà alcune tra le più famose composizioni 
del Maestro Ennio Morricone e un inedito da lui composto per 
l’occasione. Un evento straordinario, nel cuore simbolico di Milano, 
voluto per celebrare la città che da 50 anni rappresenta MIDO. Ma 
i festeggiamenti non finiscono qui e proseguono direttamente in fiera 
con un open party, a termine della prima giornata della manife-
stazione. 

L’apertura della serata è stata affidata al sociologo Francesco Mo-
race che, con la presentazione “Dalla vista alla visione”, disegnerà il 
futuro degli occhiali attraverso una lente speciale, quella degli ultimi 
50 anni. Un excursus storico di come è cambiato l’occhiale divenen-
do oggetto sociale e di costume e di come evolverà nei prossimi anni.

Non mancano le premiazioni, tra cui il riconoscimento alle 
aziende che hanno partecipato a tutte le 50 edizioni e ai Past President, 
i premi Stand up for Green Award destinato allo stand con l’allestimento 
più sostenibile e il Bestore, dedicato ai migliori centri ottici del mondo.

“In questa edizione speciale avremo la possibilità di raccontare, at-
traverso i 50 anni di MIDO, la storia unica e straordinaria di un og-
getto, l’occhiale, che è diventato parte integrante della nostra vita, del 
costume e dell’economia internazionale – commenta Giovanni Vi-
taloni, Presidente di MIDO e ANFAO. Dai ruggenti anni ’60 e ’70 
agli opulenti anni ’80, quando la moda e il design entrano nel mondo 
dell’occhialeria, per arrivare agli ultimi decenni, dove le tecnologie 
sono diventate sempre più avanzate e all’avanguardia ed è diventato 
di primaria importanza selezionare il prodotto in base alla qualità, 
alla bellezza e al brand con una sempre maggiore consapevolezza dei 
criteri estetici e funzionali”.

Tra le novità della cinquantesima edizione, due libri che celebra-
no questo importante traguardo: la “Storia dell’ottica” e “Una storia 
da vedere”. La prima, a cura di Silvio Maffioletti - docente presso 
il Corso di Laurea in Ottica e Optometria dell’Università degli Studi 
di Torino e presso l’Istituto di Ricerca e di Studi di Ottica e Optome-
tria di Vinci- e di Sergio Cappa - docente presso l’Istituto Superiore 
di Scienze Optometriche e la Civica Scuola di Ottica e Optometria 
di Milano - è un’opera scientifica che ripercorre il mondo dell’ot-
tica e dell’occhialeria. Un’opera importante che ripercorre la storia 
della lente e dell’occhiale dalle origini nel 1300 fino agli anni’70 del 
Novecento, mettendo in luce come nello sviluppo delle scienze della 
visione convergano ricerche e studi, applicazione tecnologica, rea-
lizzazione artigianale e progresso industriale. Il percorso evocativo è 
poi completato da “Una storia da vedere” che, partendo proprio dal 
1970, racconta i 50 anni di MIDO attraverso le vicende personali e 
professionali di tre generazioni di ottici, intrecciando finzione e re-
altà. Scritto da Adriano Moraglio, celebre firma dell’Ansa e de Il 
Sole24 Ore, questo libro è un singolare viaggio narrativo e fotografico 

nel mondo dell’occhialeria, che comincia agli albori del MIDO - il 15 
maggio 1970 - e porta i protagonisti ad appassionarsi sempre di più 
alla storia artigianale e industriale di questo settore, fino a scoprirne 
le lontane origini in Cadore. Cinque decadi della nostra Italia, vista 
attraverso l’evoluzione di un settore trainante dell’economia che si è 
sempre aperto all’internazionalizzazione.

I grandi protagonisti della fiera restano comunque gli occhiali e la 
filiera dell’eyewear globale: dai macchinari agli accessori, passando 
dalle lenti alle montature. Confermati infatti tutti i 7 padiglioni di 
Rho Fiera suddivisi nelle aree Fashion District, Lenses, Design Lab, 
More!, Lab Academy, FAiR East e Tech. Numerosi anche i momenti 
di approfondimento dedicati al settore nello spazio OttiClub che 
quest’anno, insieme ad alcuni appuntamenti consolidati come le ten-
denze realizzate da WGSN, presenta diverse novità interessanti: la 
ricerca commissionata da MIDO insieme a SILMO e un’edizione 
particolare di MIDO Outlook, l’osservatorio che coinvolge migliaia 
di player italiani e stranieri, che, partendo dai maggiori cambiamenti 
che hanno caratterizzato gli ultimi 50 anni, prova a indagare i futuri 
sviluppi del mercato.

Rinnovata infine la vocazione digitale di MIDO, con una presenza 
costante sui profili social della manifestazione e attraverso gli hashtag 
#MIDO2020 #anniversaryofwonder e #livethewonder. 

L’OCCHIALE  
DELLA  GOLDEN  EDITION

Il giovane brand Yugaav si è aggiudicato il contest per 
gli occhiali dedicati ai 50 anni di MIDO. Dopo il debutto 
in fiera lo scorso anno, l’azienda ha realizzato il modello 

da sole uomo e donna più rappresentativo, raccontando 
con alcuni accorgimenti e dettagli studiati ad hoc, sia sulla 
montatura sia sul packaging, l’importante compleanno 
del trade show milanese. Ne sono stati realizzati 2020 
esemplari numerati, una tiratura limitata che rappresenta 
l’anno della Golden Edition.
“Alla base dell’idea di progettazione dei nostri occhiali c’è 
una vera e propria narrazione – afferma Tommaso Poltrone 
di Yugaav –. Volevamo trovare un modo per mettere MIDO 
e la sua storia al centro e così abbiamo fatto, riportando le 
tappe dei 50 anni attraverso accorgimenti stilistici come 
le 50 fresate ed evidenziando in oro ogni decade, pur 
mantenendo la filosofia del nostro brand, ovvero realizzando 
un occhiale senza viti e senza saldature”.

67

biz
ViSIO

N

66

bi
z

Vi
SI

O
N

Un traguardo speciale quello 
del 2020 per MIDO, che ha 
battezzato la manifestazione 
di quest’anno “Golden Edi-
tion”: la fiera dell’eyewear in-

fatti diventa una splendida fifty e coglie l’oc-
casione per ripercorrere e celebrare la storia 

dei suoi primi cinquant’anni.
Dalle 95 aziende del 1970 agli oltre 1.320 espositori 

di oggi, distribuiti in 7 padiglioni e rappresentativi di 70 paesi 
nel mondo; quello della manifestazione milanese è un ruolo di 

leadership costruito con costanza nel tempo e che solo negli 
ultimi 5 anni ha visto un incremento del 20% degli operatori 

e delle visite, arrivate nel 2019 a quasi 60mila.
Le danze si aprono il 28 febbraio con una pre-inaugurazione a 

dir poco eccezionale: un esclusivo concerto a inviti nel Duomo 

di Carlo Alberto Brera

chiamiamola 
   Signora Fiera

Il più grande evento 
mondiale dedicato 

all’ottica e all’occhialeria 
compie 50 anni e festeggia 

questo importante anniversario 
con una serie di eventi straordinari, 
che celebrano anche Milano
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di Milano, dove l’Orchestra Guido Cantelli, diretta dal Maestro 
Andrea Morricone, eseguirà alcune tra le più famose composizioni 
del Maestro Ennio Morricone e un inedito da lui composto per 
l’occasione. Un evento straordinario, nel cuore simbolico di Milano, 
voluto per celebrare la città che da 50 anni rappresenta MIDO. Ma 
i festeggiamenti non finiscono qui e proseguono direttamente in fiera 
con un open party, a termine della prima giornata della manife-
stazione. 

L’apertura della serata è stata affidata al sociologo Francesco Mo-
race che, con la presentazione “Dalla vista alla visione”, disegnerà il 
futuro degli occhiali attraverso una lente speciale, quella degli ultimi 
50 anni. Un excursus storico di come è cambiato l’occhiale divenen-
do oggetto sociale e di costume e di come evolverà nei prossimi anni.

Non mancano le premiazioni, tra cui il riconoscimento alle 
aziende che hanno partecipato a tutte le 50 edizioni e ai Past President, 
i premi Stand up for Green Award destinato allo stand con l’allestimento 
più sostenibile e il Bestore, dedicato ai migliori centri ottici del mondo.

“In questa edizione speciale avremo la possibilità di raccontare, at-
traverso i 50 anni di MIDO, la storia unica e straordinaria di un og-
getto, l’occhiale, che è diventato parte integrante della nostra vita, del 
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di primaria importanza selezionare il prodotto in base alla qualità, 
alla bellezza e al brand con una sempre maggiore consapevolezza dei 
criteri estetici e funzionali”.

Tra le novità della cinquantesima edizione, due libri che celebra-
no questo importante traguardo: la “Storia dell’ottica” e “Una storia 
da vedere”. La prima, a cura di Silvio Maffioletti - docente presso 
il Corso di Laurea in Ottica e Optometria dell’Università degli Studi 
di Torino e presso l’Istituto di Ricerca e di Studi di Ottica e Optome-
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di Scienze Optometriche e la Civica Scuola di Ottica e Optometria 
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della lente e dell’occhiale dalle origini nel 1300 fino agli anni’70 del 
Novecento, mettendo in luce come nello sviluppo delle scienze della 
visione convergano ricerche e studi, applicazione tecnologica, rea-
lizzazione artigianale e progresso industriale. Il percorso evocativo è 
poi completato da “Una storia da vedere” che, partendo proprio dal 
1970, racconta i 50 anni di MIDO attraverso le vicende personali e 
professionali di tre generazioni di ottici, intrecciando finzione e re-
altà. Scritto da Adriano Moraglio, celebre firma dell’Ansa e de Il 
Sole24 Ore, questo libro è un singolare viaggio narrativo e fotografico 

nel mondo dell’occhialeria, che comincia agli albori del MIDO - il 15 
maggio 1970 - e porta i protagonisti ad appassionarsi sempre di più 
alla storia artigianale e industriale di questo settore, fino a scoprirne 
le lontane origini in Cadore. Cinque decadi della nostra Italia, vista 
attraverso l’evoluzione di un settore trainante dell’economia che si è 
sempre aperto all’internazionalizzazione.

I grandi protagonisti della fiera restano comunque gli occhiali e la 
filiera dell’eyewear globale: dai macchinari agli accessori, passando 
dalle lenti alle montature. Confermati infatti tutti i 7 padiglioni di 
Rho Fiera suddivisi nelle aree Fashion District, Lenses, Design Lab, 
More!, Lab Academy, FAiR East e Tech. Numerosi anche i momenti 
di approfondimento dedicati al settore nello spazio OttiClub che 
quest’anno, insieme ad alcuni appuntamenti consolidati come le ten-
denze realizzate da WGSN, presenta diverse novità interessanti: la 
ricerca commissionata da MIDO insieme a SILMO e un’edizione 
particolare di MIDO Outlook, l’osservatorio che coinvolge migliaia 
di player italiani e stranieri, che, partendo dai maggiori cambiamenti 
che hanno caratterizzato gli ultimi 50 anni, prova a indagare i futuri 
sviluppi del mercato.

Rinnovata infine la vocazione digitale di MIDO, con una presenza 
costante sui profili social della manifestazione e attraverso gli hashtag 
#MIDO2020 #anniversaryofwonder e #livethewonder. 

L’OCCHIALE  
DELLA  GOLDEN  EDITION

Il giovane brand Yugaav si è aggiudicato il contest per 
gli occhiali dedicati ai 50 anni di MIDO. Dopo il debutto 
in fiera lo scorso anno, l’azienda ha realizzato il modello 

da sole uomo e donna più rappresentativo, raccontando 
con alcuni accorgimenti e dettagli studiati ad hoc, sia sulla 
montatura sia sul packaging, l’importante compleanno 
del trade show milanese. Ne sono stati realizzati 2020 
esemplari numerati, una tiratura limitata che rappresenta 
l’anno della Golden Edition.
“Alla base dell’idea di progettazione dei nostri occhiali c’è 
una vera e propria narrazione – afferma Tommaso Poltrone 
di Yugaav –. Volevamo trovare un modo per mettere MIDO 
e la sua storia al centro e così abbiamo fatto, riportando le 
tappe dei 50 anni attraverso accorgimenti stilistici come 
le 50 fresate ed evidenziando in oro ogni decade, pur 
mantenendo la filosofia del nostro brand, ovvero realizzando 
un occhiale senza viti e senza saldature”.
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Riflettori puntati sulla manifestazione 
milanese dove le aziende di ottica e 

occhialeria presentano le proprie novità. 
Ecco gli hightlights di Vision.biz

All eyes are on the Milan event, where the opticians and eyewear companies will be presenting 
their latest products. For the highlights of  Vision.biz, look no further.

di Leonardo  Bruzzi

Si confermano le ispirazioni vintage per le monta-
ture dei fashion brand, arricchite da quel tocco  
distintivo suggerito dalle ultime tendenze: linee leg-
gere che diventano più geometriche ma rimangono 
armoniose, con dettagli iconici e ricercati. Partendo 

dal revival anni ‘50-60-70 si sfiora la fine del millennio con 
rivisitazioni in stile nineties. E per quanto riguarda il settore 
oftalmico, diamo uno sguardo al futuro.

The vintage look is confirmed for the fashion brand frames, enriched with that 
special touch that the latest trends demand. The lines are lightweight and more 
geometrical, but with a harmonious feel. Starting from the revival of  the fifties, 
sixties and seventies, we make our way to the new millennium, but without igno-
ring the style of  the nineties.The ophthalmic sector, in the meantime, is looking 
towards the future.

MIDO:
i prodotti  

dell’industria 
 italiana

   Anteprima

Looking forward to mido: what the 
italian industry has to offer
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Nella nuova campagna per l’eyewear maschile ritor-
na il fascino irresistibile di David Gandy che, grazie 
alle iconiche campagne pubblicitarie delle quali è sta-
to protagonista, rappresenta il volto più riconoscibile 
dell’universo maschile della casa di moda. Con la sua 
inconfondibile personalità, Gandy 
incarna i valori di tradizione e 
modernità del marchio.

The new men’s eyewear campaign ta-
kes us back to the irresistible fascination 
of  David Gandy, the best known face in 
men’s fashion.  With his unmistakable per-
sonality, Gandy presents the tradition and 
modernity of  this brand name.

        
La montatura in metallo sottile, con 

elegante profilo dagli angoli smussati e 
le proporzioni perfette, è fra i modelli più 

amati grazie alla sua eleganza e indossabilità. 
Garantiscono ulteriore comfort i naselli regolabili e i terminali 
delle aste in fibra di nylon, firmati con logo Dolce&Gabbana.

With its thin metal frame, the elegant profile of the rounded corners and the perfect 
proportions, this is one of the best-loved models. The adjustable nose pads and nylon 

fibre finish of the shafts, bearing the Dolce&Gabbana logo, make for extra comfort.

L’occhiale, protagonista della 
passerella con sei modelli indossati 

in totale, mette l’accento sull’essenza 
ultrafemminile della linea, grazie alle aste 

“flower-petal” e le lenti trigradienti effetto specchiato. La forma squa-
drata oversize è dotata di cerniere con richiami vintage. Il frontale è in 

acetato blu o rosa trasparente. Sontuose le aste a forma di “fiore” in 
fibra di nylon, con colori sfumati.

This model, of which six versions were displayed during the fashion pa-
rade, emphasises the ultra-feminine essence of the line, with its flower 

petal shafts and the trigradient lenses with mirror effect. The oversize 
square shape is finished off with vintage hinges. The front is acetate blue 
or transparent pink. The splendid nylon fibre flower motif shafts are enri-

ched with nuanced shades.

0AR8137_5856K7  
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DOLCE&GABBANA EYEWEAR

DG1325_02-53 

L’elegante oc-
chiale da sole 

pilot è disegna-
to da una sot-

tile struttura in 
metallo caratterizzata dal taglio diagonale, 

elemento inconfondibile dell’eyewear di Dolce&-
Gabbana. Il frontale ha un originale ponte aperto, 

impreziosito da un logo DG inciso. Le aste tubolari 
ultra slim hanno terminali in fibra di nylon rifiniti 

con logo e i naselli sono regolabili.

These elegant sole pilot glasses have a thin metal structure with that dia-
gonal cut that’s so typical of Dolce&Gabbana eyewear. The original open 

bridge at the front is etched with a DG logo. The ultra slim tubular rods 
have a nylon fibre finish with logo, and the nose pads are adjustable.

DG2248_02-87  

Ispirazioni romantiche, femminili, dai toni chiari e 
dall’allure spiccatamente retrò per l’estetica della col-
lezione Giorgio Armani dedicata al fiore della ninfea, 
che ha debuttato nelle sfilate Primavera/Estate 2020.

Romantic, feminine inspirations, light colours and a decidedly retro 
allure set the tone for the aesthetic of  the Giorgio Armani collection de-
dicated to the water lily flower that made its debut in the 2020 spring 
and summer fashion parades.

GIORGIO ARMANI EYEWEAR



Design geometrico e incisivo per la collezione Prada 
che enfatizza il logo in versione lettering ed esalta le for-
me proponendo una vasta e innivativa palette di colori.

A geometric, incisive design for the Prada collection, with lettered 
logo and a huge, innovative range of  colours.

PRADA EYEWEAR

Modello femminile della linea 
Prada Duple. Il frontale rettangolare 
è definito da un design ricercato, 
caratterizzato dalla combinazione 
di diversi strati in acetato messi in 
risalto dai profili importanti. Le aste 
conservano il taglio deciso che sigla 
l’intera collezione. Proposto nei toni 
classici e nelle nuance Cristallo con 
Argilla e Cristallo con Begonia.

The women’s model of the Prada Duple line. The 
rectangular front has a carefully crafted design 
with a combination of acetate layers enhanced by 
striking profiles. The shafts have the decisive look 
typical of the entire collection. Available in classic 
tones and in the Cristallo with Argilla and Cristallo 
with Begonia shades.

PR 14XS 04C_0A6 

Gli occhiali da sole presentati durante la 
sfilata Prada Uomo PE20 si caratterizzano 
per il design progressista che ne enfatizza 

le geometrie. La nuova palette di colori pop 
mette in risalto i dettagli del frontale e delle lenti, 

mentre le aste ultra sottili sono realizzate in metallo. Proposto  nelle varianti Nero, 
Nero Opaco e Colorblock.

The sunglasses presented at the Prada Uomo spring and summer 2020 fashion show have a 
progressive design which emphasises the geometries. The new range of pop colours highlights 

the details of the front and lenses, and the ultra-thin shafts are metal. 
Available in Black, Opaque Black and Colorblock.

PR 62XS 0A9  

Decisamente un mood sportivo per 
Versace, che rende la sua collezione 
ancora più esclusiva grazie a un packa-
ging speciale che comprende due lenti: 
una grigia e una colorata. La linea ha 
visto il debutto durante la sfilata Pri-
mavera/Estate 2020.

A decidedly sporty mood for Versace, with a collection 
that becomes even more exclusive with the special packaging of-
fering two lenses, one grey and one coloured. This line made its 
debut during the spring-summer 2020 fashion show.

VERSACE EYEWEAR

Mascherina in iniettato con 
bollo Medusa sull’asta e 
asta con gioco di pieni e 
vuoti. Le lenti sono inter-

cambiabili ad aggancio 
magnetico, il logo Versace 
sul dettaglio del frontale è 

arricchito da viti decorative.

Injection-moulded frames with the 
Medusa logo on the shaft, which 

plays on the theme of solids and voids. The lenses are interchangeable with ma-
gnetic fitting. The Versace at the front is enriched by decorative screws.

VE4393 40187   

Il brand californiano fa degli anni d’oro di 
Hoolywood una vera e propria bandiera, 
prendendo spunto dalle icone del cinema e 
della musica americani.

This Californian brand harks back to the golden years of  
Hollywood, and takes its inspiration from the icons of  
American cinema and music.

OLIVER PEOPLES

Perfetto per un look minimal e di ispirazione vintage, Coleridge Sun è una 
rivisitazione del best-seller da vista. Completano il look le lenti da sole 
e un motivo a filigrana personalizzato.

Perfect for a minimal look of vintage inspiration, Coleridge Sun is a new angle on 
bestseller eyewear. The effect is rounded off by the shaded lenses and a customised 
watermark motif.

0OV1186S__514552   
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Perfetta fusione del 
design Italiano e 
della maestria arti-
gianale nipponica, 
la nuova collezione 
Persol Titanium rap-

presenta la sinergia 
tra due leader senza pari 

nell’industria di lusso e si avvale di una speci-
fica tecnologia che in Giappone si è sviluppata 
secondo i tradizionali principi del ‘Shokunin’: 
concetto che rappresenta le capacità artigia-
nali dedite alla ricerca della perfezione. 

A perfect combination of  Italian design and Japanese craft-
smanship, the new Persol Titanium collection is the result 
of  a joint venture between two incomparable leaders in the 
luxury industry and makes use of  a specific technology de-
veloped in Japan on the basis of  the traditional principles 
of  ‘Shokunin’, a concept which stands for the skills of  a 
craftsman dedicated to the search for perfection.  

PERSOL

Montatura dalla forma phantos, lavorata a mano e arricchita da un’incisione 
Guilloché e dai celebri Freccia Arrow e Meflecto stilizzati impressi sulle aste. 
Il modello è declinato in raffinate sfumature metalliche, in combinazione con 
lenti in cristallo premium.

Phantos frames crafted by hand and enriched with a Guilloché etching, with the 
famous Freccia Arrow and Meflecto logos on the shafts. Presented in a series of 
refined metal shadings, in combination with top quality glass lenses.

PO5002ST

Per sottolineare l’identità del 
brand, che unisce uno stile fa-
shion e accessibile a uno spirito 
di emancipazione e indipendenza, 
quest’anno Vogue Eyewear accoglie 
un volto nuovo tra i personaggi fem-
minili fonte di ispirazione per il marchio: 
Millie Bobby Brown. Millie è un’affermata 
attrice della Generazione Z, un’attivista e un’influencer: 
incarna nel vero senso della parola tutti i valori di Vogue 
Eyewear.

To emphasise the identity of  the brand, which combines top but accessible 
fashion styling with a spirit of  emancipation and independence, this year 
Vogue Eyewear presents a new face as a source of  inspiration, Millie Bob-
by Brown, a renowned Generation Z actress, activist and influencer, who 
expresses all the values of  Vogue Eyewear, in every sense of  the term.

VOGUE EYEWEAR

Sottile montatura da vista in metallo con il ciliare deciso 
posto in rilievo dalle colorazioni trendy, per un look trendy e 

spregiudicato.

Thin metal frames with the inspiring upper section standing out 
from the trendy colours, to create a decidedly daring look.

0VO4164__323 

Un omaggio all’ultimo decennio del ‘900 non 
poteva mancare nella collezione del brand che 
affonda le proprie radici nella storia dell’oc-
chiale da sole.

Homage to the last decade of  the 20th century would be 
complete without the collection from this brand, with its roots 
in the history of  sunglasses.

RAY BAN

Montatura dalla forma phantos, lavorata a mano e arricchita da un’incisione 
Guilloché e dai celebri Freccia Arrow e Meflecto stilizzati impressi sulle aste. Il 
modello è declinato in raffinate sfumature metalliche, in combinazione con lenti 
in cristallo premium.

Inspired by the trends of the nineties, this model with its vintage inspiration adds an 
extra touch of cool to every look. An added feature in this case is a precious golden 
Ray-Ban logo on the lens. Also available as standard eyeglasses.

0RB3857__9196R5  
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Design raffinato e stile senza 
tempo per i nuovi occhiali da 

sole e da vista TIMELES ICONS, dedicati agli appassionati 
di accessori vintage dal mood British, in un giocoso mix tra 
modernità e feeling retrò. Disinvolti ma cool, i nuovi modelli 
sole e vista sono dotati di dettagli Talisman in metallo che 
personalizzano le aste, e monogramma DB agli angoli del 
frontale.

Refined, timeless styling for the new Timeless Icons glasses, dedicated to lovers 
of  British style vintage accessories, in a playful mix of  modernity and retro. 

Casual and decidedly cool, the new sun and eyeglasses have metal 
Talisman details which customise the shafts and a DB mono-

gram at the corners of  the frames.

DB EYEWEAR

Design vintage e dettagli 
contemporanei: la nuova 
proposta da sole dalla shape intramontabile in aceta-
to e metallo è sottolineata da ricercati abbinamenti tra 
le tonalità classiche della montatura e le cromie delicate 
delle lenti.

Vintage design with contemporary details: the new acetate and 
metal line is based on a clever combination of classic frame 
colours and the delicate shading of the lenses.

DB 1002/S 

Ispirato a un autentico modello heritage custodito negli 
archivi di Safilo, il nuovo occhiale da sole in acetato sor-
prende con un’inaspettata declinazione allungata e over-

size della forma teardrop, mentre i profili importanti del 
frontale garantiscono una protezione più completa.

IDaring and stylish, the new rectangular acetate sunglasses are 
designed to be practical and versatile, with the easy to apply magne-
tic clip-on device and dark polarised lenses for an excellent vision effect

DB 1000/S 

Moderna declinazio-
ne della classica shape 
rettangolare o pilot, i 
nuovi occhiali da sole 

e da vista della collezione SIGNATURE 
sono definiti da dettagli distintivi.

A modern take on the classis rectangular or pilot shape, the new 
glasses from the Signature collection are bursting with distinctive 
details.

CARRERA

La prima collezione del brand di jeans 
realizzata con Safilo è attenta alle ultime 
tendenze: dai modelli squadrati più ricer-
cati alle proposte arrotondate di gusto re-
trò, la collezione offre una linea completa di 
occhiali, arricchiti da dettagli giocosi e caratte-
rizzati da un comfort superiore e dalla massima 
funzionalità.

The first collection from the denims brand made along with Sa-
filo keeps careful track of  the latest trends, with both square and 
rounded models showing off  a retro look, the collection offers a 
full range of  products, with playful details, the very finest in 
comfort and absolute practicality.

LEVI’S

La montatura di vista con ponte in 
metallo è caratterizzata dall’originale 

pattern testurizzato «GRID» all’interno del 
profilo superiore del frontale e delle aste, 
per un tocco sofisticato. Disponibile in nero 

matt, avana scuro e nero shiny.

The frames of these eyeglasses with their metal bridge have an original, textu-
red grid pattern within their upper profile and on the shafts, to add a sophisti-

cated touch. Available in matt black, dark Havana and shiny black.

CARRERA 228    

Leggerezza ed essenzialità per il nuovo occhiale 
da sole unisex in metallo con terminali in iniettato. 

La silhouette è slim e geometrica, illuminata da lenti in 
cromie fresche e vivaci o in tonalità classiche e discrete.

These new unisex sunglasses, metal with injection moulded ear tips, are lightweight and 
essential in their styling. The silhouette is slim and geometric, enlivened by lenses in fresh, 
lively shades or with classic, discrete tones.

LV 1004S 
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Vero e proprio capolavoro di 
gioielleria dedicato alle fashion 
lover, con scintillanti riflessi di 

luce che catturano lo sguardo. L’occhiale da sole dalla forma cat-eye in metallo è in-
corniciato da una cascata di cristalli Swarovski sul profilo inferiore.

A genuine masterpiece of the jeweller’s art dedicated to fashion lovers everywhere, with sparkling 
light reflections which capture the attention. 

The cat eye metal sunglasses are surmounted by 
a cascade of Swarovski crystals in the lower profile.

La nuova Collezione Eyewear di-
segnata, prodotta e distribuita da 

Safilo è un tributo al colore che evoca un feeling Nine-
ties con volumi minuti e forme ricercate, svelando una 
tendenza naturale per i contrasti cromatici audaci, che 
si rispecchia nelle vivaci tonalità delle lenti, nei pattern 
brillanti delle montature e nella colorata linea grafica 
che sigla tutti i modelli.

The new Eyewear Collection designed, produced and distributed by Safilo 
is a tribute to colour in the spirit of  the nineties. The volumes are reduced 
to the minimum and the shapes are carefully crafted, to reveal a natural 

trend towards a series of  rather daring colour contrasts, as 
is reflected in the lively shades of  the lenses, the 

bright patterns of  the frames and the coloured 
graphic line common to all the models.

MMISSONI

La cromia delle lenti e del frame affascina con un inaspettato gioco di 
colori e linee grafiche dal design lineare ed essenziale impreziosito dal 
dettaglio interno alle aste che riporta il pattern tipico della Maison.

A fascinating play on colours in the lenses and frames, with an essential, 
linear design enhanced by the internal detail in the 
shafts, which repeats the pattern that’s so typical 
of this company.

MMI005S

La nuova collezione di occhiali da sole e mon-
tature da vista è siglata dalle inconfondibili cifre 
stilistiche del brand, come il macro logo sulle ma-
scherine unisex e avvolgenti, e i dettagli bijou sul-
le proposte da sole e da vista femminili in metallo 
ultra-light.

The new collection of  sunglasses and designer frames bears the 
unmistakable styling touches of  the brand, including the giant 
logo in the wraparound unisex version, and the bijou details in 
the women’s sunglasses and eyeglasses, made of  ultra-light metal.

MOSCHINO EYEWEAR

La nuova mascherina da sole in metallo dalla 
finitura lucida coniuga un’allure irresistibilmen-

te fashion con uno spirito provocatorio e audace. Il 
design semi-rimless con flat-top sottolinea il feeling avan-

guardista del modello, mentre il maxi-logo MOSCHINO è visibile 
ton-sur-ton sulle aste.

The new metal sunglasses with polished finish combines an irresistibly fashion-conscious 
allure with a hint of daring and provocation. The semi-rimless design with its flat top empha-
sises the avant-garde look of the model, and the maxi MOSCHINO logo in matching tones 

stands out on the shafts.

MOS 061S 

MOS 070/S

I modelli della collezione eyewear per la 
primavera/estate 2020 si distinguono per 
un’ampia gamma di nuove forme, tutte di-
segnate per un uso quotidiano e illuminate 
da cromie vivaci, in un perfetto stile pop. Il 
design, attuale e coloratissimo, è  in chiave con-
temporanea, con materiali leggeri e lenti in tona-
lità brillanti.

The 2020 spring and summer models in the new eyewear col-
lection include a wide range of  shapes, all designed for everyday 
use and enlivened by lively colour combinations, in a perfect pop 
style. The up to date and brilliantly coloured design is ultra-con-
temporary, the materials are light and the lenses are presented in 
a range of  brilliant shades.

POLAROID

Frame in metallo nero matt con 
dettaglio laterale dello stesso 

colore, per questo modello da sole 
femminile, caratterizzato dalle lenti 

rosso rainbow specchiate. Le aste slim 
in metallo, dal design lineare sono comple-
tate da terminali in iniettato con il dettaglio 

rainbow in rubber 3D in rilievo, immancabile cifra stilistica del marchio.

This model, strictly for women only, has a matt black metal frame with a side detail in the 
same colour, and the mirrored lenses are in rainbow red. The slim metal shafts with their 

linear design have injection moulded ear tips with the unmistakable 
rainbow detail in relief in 3D rubber.

PLD 6113/S
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La nuova collezione primavera/estate 2020 Police X Lewis 
Hamilton è ricca di nuove ispirazioni che uniscono l’anima 
vintage di Police con lo stile personale e contemporaneo del 
campione di Formula Uno.

The new 2020 Police X Lewis Hamilton spring-summer collection is bursting 
with new inspirations which combine the vintage spirit of  Police with the perso-
nal and contemporary style of  the Formula One champion.

POLICE X LEWIS HAMILTON

Puro design senza compromessi, questo occhiale da sole in bio-acetato mixa 
richiami retrò a dettagli ricercati e moderni. Il frontale panthos con ponte a 
chiave è esaltato da spessori importanti. L’asta lascia intravedere l’anima 
spessa in metallo con il caratteristico pattern a linee che continua fino ai lati 
del frontale, decorati con il panther logo di Lewis Hamilton.

With its pure, uncompromising design, these bio-acetate sunglasses combine 
retro styling with precise, modern details.
The panthos front with its keystone bridge has an aggressive look. The 
shaft reveals the thick, metal core with the typical lined pattern, which 
runs all the way to the front sides, which are decorated with the Lewis 
Hamilton panther logo.

LEWIS 17 SPLB33 

Nella nuova collezione Police Uomo spiccano oc-
chiali dal design riconoscibile, ispirato ai modelli più 
iconici della storia del brand e reinterpretati con uno 
stile in linea con gli ultimi trend del mondo eyewear. 
Il forte legame della collezione con l’heritage di Poli-
ce è evidenziato da forme iconiche e frontali vintage 
e da dettagli distintivi come il fregio a forma d’aquila, 
simbolo storico del marchio. 

The new Police Uomo collection is distinctive in its design, inspired 
by the most iconic models in the history of  the brand, 
reinterpreted with a style in line with the latest 
eyewear trends. The powerful bond between 
the collection and the heritage of  Police is 
emphasised by iconic shapes and vintage 
fronts, with outstanding details such as the 
eagle-shaped frieze, a historic symbol of  the 
marque, applied to the shaft or internal “Po-
lice 1983” plate, a reminder of  the year when 
the brand was formed.

POLICE

Police rende omaggio ad un suo modello ico-
na degli anni ’90 che ha fatto la storia del brand. 
Frontale basso rettangolare in metallo con doppio ponte 
decorato. Aste oversize in acetato con l’inconfondibile logo 
Police alato.

Police pays homage to one of its iconic models from the nineties which helped the brand 
make history. A low rectangular metal front with decorated double bridge. Oversize 

acetate shafts with the unmistakable winged Police logo.

Nasce una nuova capsule 
collection firmata da due “icone” 

del lifestyle italiano. Mondi apparentemente 
diversi, ma DNA e storia ricchi di similitudini. Con 

Fila by Lozza, il brand più antico dell’occhialeria 
esprime la sua anima sportiva, unita all’eleganza, al 

carattere e alla purezza delle linee che lo contraddistin-
guono. Valori propri anche dell’Heritage Fila.

A new capsule collection from two icons of  Italian lifestyle. On the surface, they 
come from different worlds, but they have a DNA and history full of  parallels. 
With Fila by Lozza, the oldest brand name in eyewear expresses its sporting heart, 
along with the elegance, personality and purity of  its lines. Values typical of  the 
Fila heritage.

FILA BY LOZZA

Occhiale ispirato allo storico “Zilo Cortina”, ver-
sione sportiva dell’evergreen Zilo di Lozza. Un modello 
dal design retrò e al tempo stesso estremamente attuale e sportivo, grazie al 
paraocchi non removibile disponibile in bianco o nero.

Glasses inspired by the historic “Zilo Cortina”, in this sporting version of the
evergreen Zilo di Lozza. Retro but absolutely up to date and sporty at the same time, 
with the non-removable shades available in black or white.

SL4253V   
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Design trendy e ricercato ispirato a un best sel-
ler ST!NG anni ’90 racchiuso in un astuccio 
“green” in linea con le numerose attività in di-
fesa dell’ambiente che l’housebrand. La custodia 
personalizzata è firmata con il logo creato ad hoc 
che racchiude il numero trentacinque e il profilo stiliz-
zato di un occhiale, ed è realizzata con materiali rigenerati.

With its trendy, precise design inspired by a Sting bestseller of  the nineties, this comes in a 
green box, which symbolises the massive efforts in favour of  the environment and the struggle 
against climate change so typical of  the youngest house brand of  the group. The customised 
case is signed with the special logo containing the number thirty five and the stylised profile 
of  a pair of  glasses. It’s made with regenerated materials, including fibres from fishing nets 
recovered from the sea and other disused fabrics.

ST!NG

74

bi
z

Vi
SI

O
N

SPLA55_R26

Occhiale celebrativo del 35° 
anniversario ST!NG ispirato 
a un modello iconico degli 
anni ’90. La forma è estre-

mamente trendy e attuale, con 
doppio ponte in metallo, frontale 

squadrato, aste in metallo con logo tra 
due stelline e terminali in acetato.

Glasses celebrating the 35th anniversary of Sting, inspired by an iconic 
model from the nineties. The shape is ultra-trendy and up to date, with a 

double metal bridge, square front, metal shaft with logo between two stars 
and acetate ear tips.

SST358V



Hoya ha in serbo iniziative speciali per supportare la 
crescita dei Centri Ottici Hoya Center in un mercato 
così sfidante come quello del nuovo decennio.
Hoya Center è il centro ottico che si differenzia per-
ché:
offre la miglior soluzione personalizzata visiva, 
estetica e protettiva specifica per le singole esigenze 
di ogni individuo
ha una conoscenza approfondita dal punto di vista 
tecnico e manageriale dei prodotti, ne argomenta al 
meglio i benefici
offre ai clienti nel centro ottico la miglior esperien-
za d’acquisto.

Nel 2020 Hoya offrirà ai Partner Hoya Center nu-
merose attività per proporre al meglio le due grandi 
novità di prodotto che differenziano il Centro Ottico:

MySelf: la lente Supreme di Hoya, dalla massima 
personalizzazione, progettata per assicurare le
migliori prestazioni visive nella vita dinamica e digi-
tale, per la visione più naturale mai raggiunta.

Sensity 2: lenti sensibili alla luce ideali per lo stile 
di vita dinamico, dai colori intensi e naturali, 2 volte 
più veloci nello schiarimento rispetto alla precedente 
tecnologia!

Continua per tutto il 2020 il focus su Sync, la nuova generazione di lenti monofocali progettate per ridurre 
e prevenire l’affaticamento visivo digitale. Dopo un 2019 ricco di attività di successo, saranno ancora nu-
merose le iniziative per supportare i Centri Ottici ad attrarre e soddisfare il pubblico, differenziandosi con 
soluzioni di qualità per lo stile di vita dinamico e digitale.

Hoya has a few special initiatives up its sleeve to back 
up the growth of  the Hoya Centre Vision chain in the 
challenging market of  the new decade.
Hoya Centre is a vision outlet with a difference, which:
 offers the finest customised visual, aesthetic and protective 
solution for the specific needs of  each individual user
 has an in-depth technical and managerial knowledge 
of  its products, and is able to exploit their benefits to the 
maximum
 offers its customers the most satisfying buying experience

In 2020, Hoya is offering its Hoya Centre Partners 
a number of  activities to enhance its two major product 
innovations:

MySelf: the Supreme lens from Hoya, with maximum 
customisation, designed to offer the ideal visual performance 
for a dynamic, digital lifestyle and provide the most natural 
vision ever.

Sensity 2: light-sensitive lenses ideal for a dynamic 
lifestyle, with intense, natural colours. Twice as fast in 
brightening by comparison with the previous technology!

Throughout 2020, the company will continue to focus on 
Sync, the new generation of  monofocal lenses design to 
reduce and prevent visual fatigue in the digital age. After a 
highly successful 2019, we can expect more initiatives than 
ever to back up the opticians and attract and satisfy the public, 
with quality solutions for the dynamic, digital lifestyle.
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Arriva ZEISS SmartLife: un unico portafoglio di lenti in risposta alle esigenze visive di una vita sem-
pre più connessa e in movimento.
Smartphone, tablet e dispositivi digitali stanno cambiando drasticamente non solo il nostro stile di vita, 
ma anche il modo in cui i nostri occhi si muovono. Le nostre abitudini visive sono più dinamiche, varie 
e diversificate: il 70% delle persone, ad esempio, utilizza più di un dispositivo contemporaneamente, 
basti pensare a quando usiamo lo smartphone per leggere la mappa della città o quando sbirciamo il 
tablet mentre siamo comodamente seduti sul divano a guardare la tv. Se già era nota la ridotta distanza 
di visione a cui i dispositivi digitali ci obbligano rispetto ad altri oggetti come libri e computer, ciò che i 
recenti studi ZEISS hanno evidenziato è che lo sguardo è molto più spesso rivolto verso il basso e che, 
contemporaneamente, si sposta molto più velocemente a diverse distanze e in diverse direzioni.
Grazie agli studi effettuati è stato evidenziato come anche i movimenti della testa giochino un ruolori-
levante per il nostro sguardo: se la testa non si sposta insieme agli occhi o se questo movimento è mini-
mo, per guardare vengono utilizzate le aree periferiche delle lenti. Ed è proprio qui che entra in gioco 
il nuovo design delle lenti ZEISS SmartLife, costruite tenendo in considerazione non solo l’evolversi 
dei bisogni visivi correlati all’età, ma anche il nuovo comportamento visivo.

Un portafoglio completo per un nuovo standard di riferimento.
ZEISS SmartLife è un portafoglio completo, che include lenti monofocali, digital e progressive, che 
grazie alla rivoluzionaria tecnologia ZEISS SmarView definisce uno nuovo standard di riferimento 
per gli ottici. Grazie all’integrazione dell’innovativo modello 3D object-space, che descrive l’esatta 
posizione di uno specifico oggetto rispetto alla lente in base alla sua distanza, direzione e inclinazione, 
SmartLife risponde in maniera precisa alle esigenze dei clienti moderni che hanno uno stile di vita 
moderno, connesso e in movimento, indipendentemente dall’età.

ZEISS SmartLife is here - a unique portfolio of  lenses to meet the demands of  the modern, dynamic lifestyle.
Smartphones, tablets and digital devices have drastically change not only our way of  living, but also the ways in which our eyes are 
expected to perform. Our visual habits have become more dynamic, varied and diversified. 70% of  people use more than one device at 
the same time, for example, such as when we use a smartphone to read a city plan or take a casual look at a tablet while we’re sitting 
comfortably on the sofa watching TV. We were already aware of  the reduced visual distance that digital devices impose on us, by 
comparison with other objects such as books and computers, but it now emerges from recent Zeiss studies that we look downwards 
more than we ever did before, while at the same time we flip more rapidly from one distance and direction to another.
The studies also show that our head movements play an important role in our vision. We use the peripheral areas of  the lenses when 
we don’t move our head along with our eyes, or if  we do so only to a minimal degree. This explains the new design of  the ZEISS 
SmartLife lenses, which are built with the changes in visual needs linked to ageing in mind, as well as the new visual behaviour 
that contemporary living imposes on us.

A full range for a new reference standard 
ZEISS SmartLife is a full range which includes monofocal, digital and progressive lenses. Based on the revolutionary ZEISS 
SmartView technology, it sets a new reference standard for opticians. With the innovative 3D object-space model, which focuses on 
the precise position of  a specific object with respect to the lens, on the basis of  its distance, direction and inclination, SmartLife offers 
a precise response to the needs of  the modern customer, young or old, with a modern, dynamic, bustling lifestyle.
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DAVID BECKHAM 

Quando il brand 
ci mette la faccia

Owner della linea DB Eyewear by Safilo
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I social generano amore e odio, ma alla 
fine tutti vi ricorrono; una scelta co-
municativa immediata e informale che 
si può tenere sotto controllo con una 
certa facilità. Le aziende investono in 

campagne su Instragram, utilizzando testi-
monial e ambassador, ma chi meglio dei loro 

di Cecilia Sterzi

Dati rilevati tra il 7 e il 12 gennaio

stessi manager e designer può incarnare lo 
spirito che contraddistingue il marchio? Ecco 
dunque che le immagini di fondatori, CEO 
e direttori creativi spiccano nei post di molti 
brand, dichiarando con entusiasmo l’appar-
tenenza alla “community” dell’occhialeria 
mondiale. 

Fondatori, CEO, direttori creativi e designer che prestano il volto su Instragram 
diventando testimonial del proprio marchio

Quando il brand 

Angelina Jolie

GARRETT LEIGHT 
Fondatore e designer Garrett Leight

SARAH JESSICA PARKER 
Owner della linea SJP 

by Sunglass Hut Luxottica
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CORRADO ROSSON
Fondatore e designer Lightbird

ADRIANO LIO

LAPO ELKANN 
Fondatore Italia Independent 

MATTIA CISARI 
(nella foto, il primo a sinistra) 
Fondatore e AD Ross&Brown

Owner e CEO Liò Factory
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THIERRY LASRY
Fondatore e designer Thierry Lasry

SABINE VAGNER BE 
Fondatore e designer Sabine Be

ALESSIA FUGAZZOLA 
Owner e designer Fede Cheti Eyewear

CAROLINE ABRAM 
Fondatore e designer Caroline Abram
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The time has come to take stock. 

What kind of  a year was 2019?
“As far as Italy is concerned, the figures 

confirm that the independent opticians 
account for 80% to 83% of  the market, 
while the chains occupy the remaining 
17% to 20%. Such a fragmented market, 
in which the independent opticians 
occupy a dominant position, means that 
we need to guarantee more widespread 
coverage and have a solid structure. In 
2019, we closed the year with growth 
in line with the targets which we set 
ourselves at the end of  2018, with the 
reinforcement of  our supply in terms of  
product and with increasing focus and 
concentration on our customers. Our 
aim is to respond as far as possible to 
their requirements, in terms of  products 
and time to market. We achieved 
excellent turnover with our own brand 
names, Carrera, Polaroid and Seventh 
Street, where our growth is in double 
figures by comparison with the previous 
year. We also achieved highly satisfactory 
performance levels, with growth once 
again in double figures, with the brands 
that we handle under licence, such as 
Boss, Tommy Hilfiger,  Jimmy Choo and 
Moschino, which had failed to reach their 
full potential up to a few years ago. We 
worked intensely on those brands, as well 
as on our own, in several areas, including 

communications and marketing, and 
made full use of  the digital sector, 
influencers and testimonials, such as 
Fedez in the case of  Polaroid, a brand 
which is improving considerably in terms 
of  sell-out”. 

Tell us about the company focus.
“Our entire business rotates around 

our optician customers. They form the 
centre of  our attention, which is why 
we took the decision to concentrate 
our strategy on three key areas of  the 
Safilo mission - service quality, the sales 
force and commercial focus, which also 
involves both digital and traditional 
PR and communications and trade 
marketing. Our commercial focus 
on the market also demands careful 
management of  the space occupied by 
our brands within the stores, and for this 
reason we’ve reinforced our investments 
on product display materials, so that we 
can exploit the products as effectively as 
possible and differentiate them within the 
sales outlets. One of  the distinguishing 
features of  our company is the way that 
we work together with our customers on 
coming up with the product display that 
best suits their own requirements, aimed 
at improving the sell-out. In this way, 
we confirm our willingness to build up 
a relationship with them which is based 
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When the success of  a 
company is well and truly 
consolidated, that’s a sign 
that its achievements are 
the result of  one strategy 

alone: improving things. This is the 
position adopted by the Safilo Group, 
which has developed its business over the 
last two years through a careful assessment 
of  its weaknesses and strong points, 
following which it reinvented itself. The 
company with its general headquarters in 
Padua has focused first and foremost on its 
relations with opticians, for which purpose 

Our future is built 
on our customers
Service quality, sales force and commercial focus are the three key factors in 
the philosophy of Safilo Group, whose relations with the trade are based on 
great willingness to listen. We talk to Lukasz Karpinski, the Italian Country 
Manager of the Group

by Daniela Basilico

COSTRUIAMO 
IL  NOSTRO  FUTURO 
SUI  NOSTRI  CLIENTI
 

Servizio, forza vendita 
e focus x sono i tre pilastri 
su cui si fonda la filosofia 
di Safilo Group che si 
rivolge al trade con grande 
attenzione all’ascolto. Ce ne 
parla Lukasz Karpinski, 
Country Manager Italia 
del Gruppo

Quando il percorso di una azienda è consolidato nel 
tempo, significa che il lavoro fatto è frutto di una 
strategia sola: migliorarsi. Questo è il cammino in-
trapreso da Safilo Group che negli ultimi due 
anni ha sviluppato il proprio business esaminando 

le proprie debolezze e i propri punti di forza, 
sulle cui basi ha ricostruito il proprio assetto. 

L’azienda con il proprio quartier generale a Padova ha messo in 
primo piano il rapporto con gli ottici ed ha elaborato strategie 
commerciali e di marketing atte a soddisfare il trade del mercato 
Italia sotto ogni aspetto. Lukasz Karpinski, che dopo 6 anni in 
Safilo da luglio 2019 ha assunto il ruolo di Country Manager Ita-
lia, ha capito l’importanza di andare sul campo per meglio com-
prendere il funzionamento del mercato sul territorio. In questa 
intervista ci racconta lo sviluppo di Safilo Group che ha come 
obiettivo principale quello di soddisfare le esigenze commerciali 
dei propri Clienti.

di Daniela Basilico

foto di Anna Perrotta

LUKASZ KARPINSKI
E’ nato a Varsavia e da 33 anni 

risiede in Italia dove si è laureato in 
Economia. È entrato in Safilo nel 2014 
occupandosi della gestione del canale 

Global Key Account e ricoprendo il ruolo 
di responsabile commerciale Travel 
Retail & Duty Free EMEA/AMERICA 

e GV Accounts AMERICA. Da maggio 
2018 è entrato a far parte del mercato 

Italia come responsabile del canale Top 
Account, Gruppi d’Acquisto e Clienti 

direzionali prima di assumere nel luglio 
2019 il ruolo di Country Manager Italia
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Photographs by  Anna Perrotta

it developed sales and marketing 
strategies capable of  satisfying the 
requirements of  the trade on the 
Italian market in every possible way. 
Lukasz Karpinski, who took over 
the role of  Italian Country Manager 
in July 2019 after 6 years at Safilo, 
understood the importance of  going 
into the field to find out exactly how the 
local market works. In this interview, 
he explains the development of  
Safilo Group, whose main objective 
is to satisfy the business requirements 
of  its customers.

LUKASZ KARPINSKI
Born in Warsaw, he’s lived 
for 33 years in Italy, where 

he graduated in Economics. 
He joined Safilo in 2014, and 
was initially involved in the 

management of the Global Key 
Account channel, later going 

on to take charge of Travel 
Retail & Duty Free EMEA/

AMERICA and GV Accounts 
AMERICA. He moved into 

the Italian market in 2018, 
as head of the Top Account, 

Purchasing Groups and 
Management Clients channel, 
before being appointed to the 

position of Italian Country 
Manager in July 2019
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What kind of  a year was 2019?
“As far as Italy is concerned, the figures 

confirm that the independent opticians 
account for 80% to 83% of  the market, 
while the chains occupy the remaining 
17% to 20%. Such a fragmented market, 
in which the independent opticians 
occupy a dominant position, means that 
we need to guarantee more widespread 
coverage and have a solid structure. In 
2019, we closed the year with growth 
in line with the targets which we set 
ourselves at the end of  2018, with the 
reinforcement of  our supply in terms of  
product and with increasing focus and 
concentration on our customers. Our 
aim is to respond as far as possible to 
their requirements, in terms of  products 
and time to market. We achieved 
excellent turnover with our own brand 
names, Carrera, Polaroid and Seventh 
Street, where our growth is in double 
figures by comparison with the previous 
year. We also achieved highly satisfactory 
performance levels, with growth once 
again in double figures, with the brands 
that we handle under licence, such as 
Boss, Tommy Hilfiger,  Jimmy Choo and 
Moschino, which had failed to reach their 
full potential up to a few years ago. We 
worked intensely on those brands, as well 
as on our own, in several areas, including 

communications and marketing, and 
made full use of  the digital sector, 
influencers and testimonials, such as 
Fedez in the case of  Polaroid, a brand 
which is improving considerably in terms 
of  sell-out”. 

Tell us about the company focus.
“Our entire business rotates around 

our optician customers. They form the 
centre of  our attention, which is why 
we took the decision to concentrate 
our strategy on three key areas of  the 
Safilo mission - service quality, the sales 
force and commercial focus, which also 
involves both digital and traditional 
PR and communications and trade 
marketing. Our commercial focus 
on the market also demands careful 
management of  the space occupied by 
our brands within the stores, and for this 
reason we’ve reinforced our investments 
on product display materials, so that we 
can exploit the products as effectively as 
possible and differentiate them within the 
sales outlets. One of  the distinguishing 
features of  our company is the way that 
we work together with our customers on 
coming up with the product display that 
best suits their own requirements, aimed 
at improving the sell-out. In this way, 
we confirm our willingness to build up 
a relationship with them which is based 
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When the success of  a 
company is well and truly 
consolidated, that’s a sign 
that its achievements are 
the result of  one strategy 

alone: improving things. This is the 
position adopted by the Safilo Group, 
which has developed its business over the 
last two years through a careful assessment 
of  its weaknesses and strong points, 
following which it reinvented itself. The 
company with its general headquarters in 
Padua has focused first and foremost on its 
relations with opticians, for which purpose 

Our future is built 
on our customers
Service quality, sales force and commercial focus are the three key factors in 
the philosophy of Safilo Group, whose relations with the trade are based on 
great willingness to listen. We talk to Lukasz Karpinski, the Italian Country 
Manager of the Group

by Daniela Basilico

COSTRUIAMO 
IL  NOSTRO  FUTURO 
SUI  NOSTRI  CLIENTI
 

Servizio, forza vendita 
e focus x sono i tre pilastri 
su cui si fonda la filosofia 
di Safilo Group che si 
rivolge al trade con grande 
attenzione all’ascolto. Ce ne 
parla Lukasz Karpinski, 
Country Manager Italia 
del Gruppo

Quando il percorso di una azienda è consolidato nel 
tempo, significa che il lavoro fatto è frutto di una 
strategia sola: migliorarsi. Questo è il cammino in-
trapreso da Safilo Group che negli ultimi due 
anni ha sviluppato il proprio business esaminando 

le proprie debolezze e i propri punti di forza, 
sulle cui basi ha ricostruito il proprio assetto. 

L’azienda con il proprio quartier generale a Padova ha messo in 
primo piano il rapporto con gli ottici ed ha elaborato strategie 
commerciali e di marketing atte a soddisfare il trade del mercato 
Italia sotto ogni aspetto. Lukasz Karpinski, che dopo 6 anni in 
Safilo da luglio 2019 ha assunto il ruolo di Country Manager Ita-
lia, ha capito l’importanza di andare sul campo per meglio com-
prendere il funzionamento del mercato sul territorio. In questa 
intervista ci racconta lo sviluppo di Safilo Group che ha come 
obiettivo principale quello di soddisfare le esigenze commerciali 
dei propri Clienti.

di Daniela Basilico

foto di Anna Perrotta

LUKASZ KARPINSKI
E’ nato a Varsavia e da 33 anni 

risiede in Italia dove si è laureato in 
Economia. È entrato in Safilo nel 2014 
occupandosi della gestione del canale 

Global Key Account e ricoprendo il ruolo 
di responsabile commerciale Travel 
Retail & Duty Free EMEA/AMERICA 

e GV Accounts AMERICA. Da maggio 
2018 è entrato a far parte del mercato 

Italia come responsabile del canale Top 
Account, Gruppi d’Acquisto e Clienti 

direzionali prima di assumere nel luglio 
2019 il ruolo di Country Manager Italia
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Photographs by  Anna Perrotta

it developed sales and marketing 
strategies capable of  satisfying the 
requirements of  the trade on the 
Italian market in every possible way. 
Lukasz Karpinski, who took over 
the role of  Italian Country Manager 
in July 2019 after 6 years at Safilo, 
understood the importance of  going 
into the field to find out exactly how the 
local market works. In this interview, 
he explains the development of  
Safilo Group, whose main objective 
is to satisfy the business requirements 
of  its customers.

LUKASZ KARPINSKI
Born in Warsaw, he’s lived 
for 33 years in Italy, where 

he graduated in Economics. 
He joined Safilo in 2014, and 
was initially involved in the 

management of the Global Key 
Account channel, later going 

on to take charge of Travel 
Retail & Duty Free EMEA/

AMERICA and GV Accounts 
AMERICA. He moved into 

the Italian market in 2018, 
as head of the Top Account, 

Purchasing Groups and 
Management Clients channel, 
before being appointed to the 

position of Italian Country 
Manager in July 2019
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What do you believe the opticians 
have to do to maintain and increase 
their clientele as far as possible?

 “To answer that question, we have 
to take into consideration the way 
that the market has evolved in recent 
years. The consumers themselves have 
changed - they’re more aware and better 
informed now than they used to be. 
For this reason, our own customers are 
asking us more and more for support to 
enable them to have quality products, 
customer service levels and the content 
they need to offer better advice within 
their stores, to help them guide their 
customers and, in that way, help build up 
their loyalty, in the sunglasses segment 
and, even more importantly, in the area 
of  eyeglasses. All this implies not only an 
in-depth technical knowledge of  eyewear 
products, but also the development of  
the necessary soft skills to offer them in 
a way that best adapts to the needs of  
each individual consumer, in terms of  
style, fitting and, where needed, visual 
correction. To be able to respond more 

strongly and effectively to this market 
need, for example, we’re continuing 
to invest in the training of  our sales 
force, the first point of  contact for the 
opticians, and in the stores themselves, 
by means of  a series of  ad hoc initiatives. 
At Safilo, we’re convinced that we have 
to be the first to place the opticians in 
a condition to offer the best service to 
their customers. We very strongly feel 
the need to concentrate on this kind of  
culture, because the better prepared the 
sales force is the greater our credibility 
with the opticians”.

 
How is your sales force structured, 

and how is it developed?
“The process of  reinforcing our focus on 

our customers began with a restructuring 
of  the sales force, which we reorganised, 
trained and implemented with the aim 
of  achieving greater coverage of  the 
territory than in the past. Our sales force 
is by definition our calling card, because 
the sales representatives are the first 
ambassadors of  Safilo, who have to be 
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historic archives of  the company, in 
combination with an interesting series 
of  colour proposals for both eyeglasses 
and sunglasses. Then, there’s Levi’s, 
the number one name in denim at 
global level, and a brand name which is 
especially meaningful for the millennials 
and the generation Z consumers, and, 
finally, David Beckham, with which 
we’ve set up an important partnership 
which is already achieving interesting 
results only a few months after the 
launch. More specifically, the DB 
Eyewear by David Beckham collection 
is dedicated to consumers looking for 
a timeless but fashionable design. It’s 
rich in details and cleverly crafted, 
and the result is a product of  very high 
quality offered at a price which is truly 
competitive.  A strategic decision taken 
by Safilo, which has been confirmed by 
the current market trends, is to continue 
to concentrate out investments in the 
eyeglasses segment. On that basis, we’re 
working on our own Safilo brand on 
the Italian market in particular, with a 
view to positioning it as the first choice 
for the opticians who want to offer their 
customers a product based on Italian 
know-how - in other words, functional 
innovation, careful attention to detail and 
extraordinary technical performance”.

on trust and continuity, as those factors 
are fundamental to all effective working 
partnerships”.

Can you tell us more about your 
commercial policy?

“Safilo has a very broad-ranging 
brand portfolio. We cover the market 
segments with brands which we own and 
others which we handle under licence, 
ranging from mass market cool through 
contemporary to luxury. This enables us 
to interact intensely with the opticians, 
as we’re the ideal partner if  they want 
to offer their own customers a series 
of  products which cover different price 
bands and are aimed at different types 
of  consumer.  With a view to rendering 
our multiple brand range even more 
varied and complete, we’ve taken on 
4 new brands over the last 12 months 
- Missoni, with its premium luxury 
positioning for the most demanding 
target group, and M Missoni, a 
contemporary brand with a collection 
aimed at the young millennials. The 
common theme of  the Missoni and M 
Missoni collections is the colour and 
the use of  fabric. Missoni inserts fabric  
in the acetate of  the oversize models 
of  vintage inspiration, and M Missoni 
makes use of  graphics inspired by the 
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launch. More specifically, the DB 
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to concentrate out investments in the 
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know-how - in other words, functional 
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to offer their own customers a series 
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The customer really does take centre 
stage as far as we’re concerned. Over 
the last two years, we’ve been focusing 
on the most effective ways to understand 
the needs that it’s most important for us 
to satisfy. It emerged that the priorities 
that we have to work on are re-engaging 
with the customer and improving the 
quality of  our after-sales service, so those 
are the things that we’ve been focusing 
on and that we’ll continue to focus on. 
Our customer service department, for 
example, which is at the full disposal of  
the opticians, is taking on an increasingly 
proactive approach, with a series of  
dedicated customer communications 
initiatives, aimed at satisfying their 
requirements before they even ask us 
to. As far as the after-sales service is 
concerned, as a sign of  our confidence 
in the quality standards of  our products, 
we took the decision at the end of  2018 
to extend our product warranties from 2 
years to 4, in this way consolidating the 
trust-based relations between ourselves 
and our customers. We’ve also made 
significant improvements in our spare 
parts service, with better planning and 
availability which enable us to provide the 
customers with all the materials in stock 
in our warehouses within 3 working days.  
While we’re on the subject of  customer 
service, starting with the January 2020 
collection, we’ve been able to guarantee 

high levels of  product availability from 
the very first days of  the year. This is 
a sign of  even greater attention to the 
needs of  the opticians, who are now in 
a position to see all the products well in 
advance of  their launch by comparison 
with the past, and to start selling the 
new collection at the start of  the season. 
Within the area of  customer care, we’re 
investing in digital transformation, which 
will affect the most important points of  
contact with our customers and help 
them out in their direct relations with the 
company. For that reason, we contacted 
14,000 customers to ask them what for 
them would be the most useful features 
of  a B2B platform, and after listening to 
what they had to say we’re now developing 
a new website which incorporates all the 
feedback we received, and more. This 
website will be up and running by the 
end of  the year. The new B2B portal, 
known as You&Safilo, will enable the 
opticians to have more direct and fuller 
relations and contacts with Safilo. On 
the subject of  service development, the 
digital transformation will also extend 
to the sales force, which will have even 
better performing tools at its disposal to 
facilitate and improve the sales process. 
The actions that we’ve undertaken up 
to now have already started to show 
results. It emerged from our annual 
customer satisfaction survey addressed 
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in the way the products are made, as all 
our collections are developed in line with 
the various brand identities, certainly, 
but they have to take the market needs 
into account at the same time”.

What do you do to reinforce your 
relations with the opticians?

“As well as training and developing the 
sales force, which plays an increasingly 
important role in the sales performance of  
the products, we dedicate a considerable 
part of  our energies to customer care. 

able to offer our wide-ranging portfolio 
in a skilful and professional manner. It’s 
the sales force that drives our success, 
and for that reason it’s important that 
the salespeople pass on to the customers 
not only the commercial content of  
the products but also the factors that 
distinguish our brand name, service 
quality and marketing initiatives. It’s also 
of  fundamental importance that they 
be reactive and understand the needs 
and requirements of  the opticians. The 
importance of  listening is also reflected 
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in a skilful and professional manner. It’s 
the sales force that drives our success, 
and for that reason it’s important that 
the salespeople pass on to the customers 
not only the commercial content of  
the products but also the factors that 
distinguish our brand name, service 
quality and marketing initiatives. It’s also 
of  fundamental importance that they 
be reactive and understand the needs 
and requirements of  the opticians. The 
importance of  listening is also reflected 



that emotions and reason are two entirely 
separate phenomena, because our emotions 
help us to reason and guide our thoughts 
by activating the decision-making parts of  
our brain. To be precise, eight areas of  the 
brain are involved in making choices, while a 
ninth comes into action at the time when we 
actually take our decision. It should therefore 
come as no surprise that “eight out of  nine”, 
or Ottosunove in Italian, is the name of  
a communications agency specialising in 
neuromarketing and behavioural science. 
We interviewed Luca Florentino, the CEO  
of  Ottosunove, in an attempt to find out 
how behavioural studies can help the retail 
industry in its sales processes.

Mr Florentino, what exactly is 
Neuromarketing?

It’s a relatively new discipline which 
combines traditional marketing with the 
neurosciences and behavioural psychology, 
in an attempt to verify the unconscious 
responses which take form within the human 
brain when it’s confronted with stimuli on 
products, brands or advertising. To put it 
simply, we measure the mechanisms on 
which decision making is based and try to 
understand them. 

What kind of  contribution can this 
make to increasing sales?

By applying neuroscientific know-how, 
we can gain access to information that’s 
fundamental to helping us understand the 
most deep-rooted desires of  our audience 
and, by analysing the dynamics behind the 
buying processes, assess the attraction and the 
emotive and memorable impact of  the brand 
message, and the ways in which a product 
actually performs when it’s put on display in 
a sales outlet. With this knowledge, we can 
improve our strategies and results, which can 
only have a positive effect on sales. 

Vast amounts of  money are 
spent each year throughout 
the world on market research 
aimed at understanding the 
impact of  a new product on 

consumers, but the fact remains that only 
a tiny percentage of  the products launched 
will ever become consolidated on the market. 
Why is this the case? Well, there’s actually 
a gap between the potential of  a product 
and its effective sales performance. And this 
is where marketing or, to be more precise, 
neuromarketing, comes in.

Behind each buying decision that we make 
there’s a complex system of  inputs generated 
by the brain. We’re talking about primitive 
mechanisms which have evolved over a very 
long period of  time, and helped to structure 
how we think and how we react on the basis 
of  the environment that surrounds us, which 
is constantly changing just the same as we are. 
But while the real world around us changes 
quickly, we can’t say the same about the 
human brain, in which primitive dynamics 
combine with other, relatively more recent, 
developments. We’re mistaken if  we think 

Neuromarketing: science offers 
an aid to better sales

The study of the cerebral mechanisms that form the base of human 
behaviour is now being used by marketing specialists to develop knowledge 
of brain friendly shopping. To find out more, look below

by Roberta Mella-Simion

Lo studio dei meccanismi cerebrali alla 
base del comportamento umano 

è utilizzato dal marketing per 
creare esperienze d’acquisto 

brain friendly. Abbiamo 
intervistato Luca Fiorentino 

per sapere di cosa si tratta

NEUROMARKETING

dalla scienza 
un aiuto per 
migliorare 
le vendite

LUCA FLORENTINO
Ceo di Ottosunove, agenzia 
specializzata in Neuromarketing 
e comunicazione

Ogni anno nel mondo si 
spendono cifre astronomi-
che per condurre ricerche 
di mercato finalizzate a 
capire l’impatto di un nuo-

vo prodotto sui consumatori, ma nei fatti 
solo una piccola percentuale dei prodot-
ti lanciati si consoliderà sul mercato. Per 
quale motivo? Perché esiste un gap tra la 
potenzialità di un prodotto e la sua effet-
tiva vendita. Qui interviene il marketing, 
anzi il Neuromarketing.

Dietro ogni nostra scelta c’è un com-
plesso sistema di input generati dal cer-
vello. Questi meccanismi sono atavici: re-
azioni inconsce frutto di una lunga evolu-
zione che ha strutturato il nostro modo di 
pensare e reagire sulla base dell’ambiente 
circostante, anch’esso in continuo muta-
mento. Se la realtà intorno a noi cambia 
velocemente, altrettanto non si può dire 
del nostro cervello, dove permangono 
dinamiche primitive che si sommano ad 

di Roberta Mella-Simion
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to all the Safilo customers in Europe that 
in 2019 in Italy 73% of  customers were 
fully satisfied with our service quality, 
compared with 24% in the previous year. 
This confirms that we’re on the right 
road”.  

What, in your opinion, are the 
strong points of  the opticians and 
what aspects still have room for 
improvement?

“Their biggest strong point is that 
they’re in close contact with the end 
consumers, and that they therefore 
have every opportunity to create and 
maintain relations with them based on 
trust and loyalty. To improve this aspect, 
one fundamental factor is sensitivity to 
the current market trends and fashions, 
for which they need constant updates, 
because, in this way, they’ll be able to 
improve the advice on image that they 
offer their customers. The fitting out and 
setting up of  product displays within the 
store are also vital factors in improving 
the buying experience. To back up 
the opticians in this process, Safilo is 
continuing to develop and offer them 
the tools and materials most suitable for 
a distinctive, attractive display of  the 
eyewear products”.

On this subject, what actions are 
you undertaking to support the 
trade?

“We create customised materials 
aimed at providing the customers with 
the best display solutions to encourage 
product sell-out. The idea is to optimise 
the space available and present our 
brands with the best possible assortment 
of  products. This process extends to the 

customisation of  the display windows, 
which in our view are an important 
tool for capturing the attention of  the 
end consumer, while at the same time 
we dedicate considerable attention 
to the in-store display, for which we 
offer coherent solutions in terms of  
both product and image, aimed at 
encouraging the customers to feel free 
to try on the glasses which they prefer. 

Another important trade marketing 
initiative, which has the added 
advantage of  creating synergy, 
interaction and cooperation between 
the various company departments, 
involves backing up all the activities 
linked to the brands by means of  a 
newsletter containing information on 
the new campaigns and the influencers 
with whom we have partnerships. Our 
intention in doing this is to get the 
opticians to contribute to the overall 
process, while at the same time helping 
them obtain the most important content 
to share with the end customers within 
their stores”. 

What’s your approach to 
purchasing groups?

“We’re in the process of  reinforcing 
our relations with the consortia 
and purchasing groups through the 
development of  a number of  marketing 
plans by way of  sales support. For 
this purpose, we also aim to reinforce 
our working relationships at the level 
of  communications, with a series of  
co-marketing actions targeted at the 
affiliates. We want the affiliates to grow 
along with ourselves in a sustainable 
and ongoing manner, through the tools 
that we place at their disposal”.   



that emotions and reason are two entirely 
separate phenomena, because our emotions 
help us to reason and guide our thoughts 
by activating the decision-making parts of  
our brain. To be precise, eight areas of  the 
brain are involved in making choices, while a 
ninth comes into action at the time when we 
actually take our decision. It should therefore 
come as no surprise that “eight out of  nine”, 
or Ottosunove in Italian, is the name of  
a communications agency specialising in 
neuromarketing and behavioural science. 
We interviewed Luca Florentino, the CEO  
of  Ottosunove, in an attempt to find out 
how behavioural studies can help the retail 
industry in its sales processes.

Mr Florentino, what exactly is 
Neuromarketing?

It’s a relatively new discipline which 
combines traditional marketing with the 
neurosciences and behavioural psychology, 
in an attempt to verify the unconscious 
responses which take form within the human 
brain when it’s confronted with stimuli on 
products, brands or advertising. To put it 
simply, we measure the mechanisms on 
which decision making is based and try to 
understand them. 

What kind of  contribution can this 
make to increasing sales?

By applying neuroscientific know-how, 
we can gain access to information that’s 
fundamental to helping us understand the 
most deep-rooted desires of  our audience 
and, by analysing the dynamics behind the 
buying processes, assess the attraction and the 
emotive and memorable impact of  the brand 
message, and the ways in which a product 
actually performs when it’s put on display in 
a sales outlet. With this knowledge, we can 
improve our strategies and results, which can 
only have a positive effect on sales. 

Vast amounts of  money are 
spent each year throughout 
the world on market research 
aimed at understanding the 
impact of  a new product on 

consumers, but the fact remains that only 
a tiny percentage of  the products launched 
will ever become consolidated on the market. 
Why is this the case? Well, there’s actually 
a gap between the potential of  a product 
and its effective sales performance. And this 
is where marketing or, to be more precise, 
neuromarketing, comes in.

Behind each buying decision that we make 
there’s a complex system of  inputs generated 
by the brain. We’re talking about primitive 
mechanisms which have evolved over a very 
long period of  time, and helped to structure 
how we think and how we react on the basis 
of  the environment that surrounds us, which 
is constantly changing just the same as we are. 
But while the real world around us changes 
quickly, we can’t say the same about the 
human brain, in which primitive dynamics 
combine with other, relatively more recent, 
developments. We’re mistaken if  we think 

Neuromarketing: science offers 
an aid to better sales

The study of the cerebral mechanisms that form the base of human 
behaviour is now being used by marketing specialists to develop knowledge 
of brain friendly shopping. To find out more, look below

by Roberta Mella-Simion

Lo studio dei meccanismi cerebrali alla 
base del comportamento umano 

è utilizzato dal marketing per 
creare esperienze d’acquisto 

brain friendly. Abbiamo 
intervistato Luca Fiorentino 

per sapere di cosa si tratta

NEUROMARKETING

dalla scienza 
un aiuto per 
migliorare 
le vendite

LUCA FLORENTINO
Ceo di Ottosunove, agenzia 
specializzata in Neuromarketing 
e comunicazione

Ogni anno nel mondo si 
spendono cifre astronomi-
che per condurre ricerche 
di mercato finalizzate a 
capire l’impatto di un nuo-

vo prodotto sui consumatori, ma nei fatti 
solo una piccola percentuale dei prodot-
ti lanciati si consoliderà sul mercato. Per 
quale motivo? Perché esiste un gap tra la 
potenzialità di un prodotto e la sua effet-
tiva vendita. Qui interviene il marketing, 
anzi il Neuromarketing.

Dietro ogni nostra scelta c’è un com-
plesso sistema di input generati dal cer-
vello. Questi meccanismi sono atavici: re-
azioni inconsce frutto di una lunga evolu-
zione che ha strutturato il nostro modo di 
pensare e reagire sulla base dell’ambiente 
circostante, anch’esso in continuo muta-
mento. Se la realtà intorno a noi cambia 
velocemente, altrettanto non si può dire 
del nostro cervello, dove permangono 
dinamiche primitive che si sommano ad 

di Roberta Mella-Simion
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to all the Safilo customers in Europe that 
in 2019 in Italy 73% of  customers were 
fully satisfied with our service quality, 
compared with 24% in the previous year. 
This confirms that we’re on the right 
road”.  

What, in your opinion, are the 
strong points of  the opticians and 
what aspects still have room for 
improvement?

“Their biggest strong point is that 
they’re in close contact with the end 
consumers, and that they therefore 
have every opportunity to create and 
maintain relations with them based on 
trust and loyalty. To improve this aspect, 
one fundamental factor is sensitivity to 
the current market trends and fashions, 
for which they need constant updates, 
because, in this way, they’ll be able to 
improve the advice on image that they 
offer their customers. The fitting out and 
setting up of  product displays within the 
store are also vital factors in improving 
the buying experience. To back up 
the opticians in this process, Safilo is 
continuing to develop and offer them 
the tools and materials most suitable for 
a distinctive, attractive display of  the 
eyewear products”.

On this subject, what actions are 
you undertaking to support the 
trade?

“We create customised materials 
aimed at providing the customers with 
the best display solutions to encourage 
product sell-out. The idea is to optimise 
the space available and present our 
brands with the best possible assortment 
of  products. This process extends to the 

customisation of  the display windows, 
which in our view are an important 
tool for capturing the attention of  the 
end consumer, while at the same time 
we dedicate considerable attention 
to the in-store display, for which we 
offer coherent solutions in terms of  
both product and image, aimed at 
encouraging the customers to feel free 
to try on the glasses which they prefer. 

Another important trade marketing 
initiative, which has the added 
advantage of  creating synergy, 
interaction and cooperation between 
the various company departments, 
involves backing up all the activities 
linked to the brands by means of  a 
newsletter containing information on 
the new campaigns and the influencers 
with whom we have partnerships. Our 
intention in doing this is to get the 
opticians to contribute to the overall 
process, while at the same time helping 
them obtain the most important content 
to share with the end customers within 
their stores”. 

What’s your approach to 
purchasing groups?

“We’re in the process of  reinforcing 
our relations with the consortia 
and purchasing groups through the 
development of  a number of  marketing 
plans by way of  sales support. For 
this purpose, we also aim to reinforce 
our working relationships at the level 
of  communications, with a series of  
co-marketing actions targeted at the 
affiliates. We want the affiliates to grow 
along with ourselves in a sustainable 
and ongoing manner, through the tools 
that we place at their disposal”.   



how to create a pleasant, brain-friendly 
atmosphere for the buyer. With the specific 
intention of  promoting greater awareness 
on this subject, we’ve been presenting an 
event known as Certamente (certainly), 
the first and most authoritative Italian 
convention on neuromarketing and the 
behavioural sciences, since 2016. This 
offers an ideal opportunity to find out more 
about the relation between rational and 
unconscious processes. Even if  you already 
have your own ideas on the subject, it will 
undoubtedly arouse your curiosity and give 
you a chance to exchange experiences with 
other insiders. 

In effective terms, how do we apply 
neuromarketing in an optician’s 
store?

Buying is very frequently the result of  
unconscious and instinctive reactions 
rather than rational and logical thinking. 
Our emotions play a crucial role when we 
have to make a purchasing decision. We 
should bear in mind that at least 70% of  
the brain’s activity takes place without our 
being aware of  it, and this obviously also 
influences our buying decisions. When 
we apply neuromarketing to retailing, we 
can understand scientifically which are the 
most effective display layouts, the areas 
of  the store which are best observed by 
the customer and the roles played by such 
factors as lighting and the ways in which the 
products are displayed. Neuromarketing 
can also give us a significant insight 
into the sensory aspects of  the buying 
experience, such as the role of  perfumes in 
the ambience or shapes and colours in the 
display layout. 

What influence does the display 
layout have on sales?

It’s essential to focus on the emotions 
which  are aroused when the potential 
buyer is exposed to the products. Materials 
such as display units and stands with 
evocative images, for example, are excellent 
tools for focusing the consumer’s attention. 
The same applies to packaging, which 
plays a crucial role in telling the story of  
the product and evoking deep emotions 
and memories. In this sense, the clever use 
of  colours and intensity of  shading is very 
important. 

What other steps can be take to get 
the customer involved in the buying 
experience?

As I mentioned earlier, the senses are 
an important stimulus for the unconscious 
part of  the brain. Using sense stimulation 
correctly in a store or in relation to a 
product can evoke deep-rooted emotions 
in all of  us, and I can’t emphasise enough 
just how important vision, undoubtedly 
the most active of  our everyday senses, is 
in the whole area of  customer experience. 
Within the store especially, light can convey 
a whole range of  messages. An intense but 
cold light, for example, creates a sense of  
attention and provokes analytical thinking, 
while warmer, perhaps dimmer, lighting 
invokes more tranquil, reflective and 

creative sensations. The sense of  touch 
also plays an important role in the buying 
experience. To be able to reach out and 
touch a product that could become yours 
helps you to appreciate its value and quality.

Can neuromarketing be applied 
by an optician, or is specialist help 
necessary?

Obviously, a scientific approach needs 
the contribution of  a team of  expert 
researchers, whose skills the optician doesn’t 
have. But it may be useful for the optician, 
maybe even essential, to understand how 
the brain takes its decisions and to know 
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COSTRUIAMO 
IL NOSTRO FUTURO 
SUI NOSTRI CLIENTI

LUKASZ KARPINSKI

Servizio, forza vendita e focus commerciale sono i tre 
pilastri su cui si fonda la filosofia di Safilo Group che 
si rivolge al trade con grande attenzione all’ascolto. 
Come ci racconta in questa intervista esclusiva 
il Country Manager Italia del Gruppo
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progressivi low cost
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“If you want 
to encourage 
somebody 
to do something,
make it simple for him”

Richard Thaler
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