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LA  RELAZIONE  CON 
I  PROPRI  CLIENTI 

È  TUTTO
Da un lato le crescenti sfide del mercato con concorrenti sempre più 

agguerriti e dinamici, dall’altro un consumatore che non è fedele, 
ma  - come confermano tutte le ricerche - è alla costante ricerca 
di esperienze nuove e che vuole sperimentare e possedere sempre 
qualcosa di diverso. Come affrontare tutto ciò? Occorre una stra-

tegia ben definita e che non si esaurisce nel breve periodo: sviluppare al meglio la 
relazione con gli attuali clienti. Se, come è noto a tutti, è più facile trattenere un 
cliente che acquisirne di nuovi, come consolidare la relazione? Con la conoscenza. 

Per questa ragione ogni ottico deve costruire un Crm adeguato e che sia in gra-
do di dirgli quante lenti compra il Cliente - quello singolo con un nome e un co-
gnome - ogni quanto cambia le lenti degli occhiali e la montatura, se ha acquistato 
solo prodotti da vista o anche da sole, se ha usufruito di servizi e quali. Se ha mai 
danneggiato i propri occhiali e, quindi, ha avuto la necessità di riparazioni, o se 
ha comprato più di un portaocchiali di colori differenti. Tutte queste informazioni 
non possono essere più trattenute nella memoria del titolare o dei dipendenti, ma 
devono essere raccolte a ogni passaggio del cliente, studiate e incrociate le une con 
le altre. Un database ben costruito è fondamentale per contattare il cliente - via 
email, messaggio tradizionale o whatsapp - con proposte che lo facciano tornare 
sul punto vendita o lo invitino a visitare il proprio sito web e, anche in quel caso, 
analizzare le sue preferenze. Un database strutturato è  indispensabile per propor-
re servizi o offerte mirate sulle esigenze del singolo, magari ideate e implementate 
in partnership con singole aziende fornitrici, che certo daranno valore alle infor-
mazioni di cui siamo in possesso.

Insomma, fermarsi mai.
Vito Sinopoli

Editoriale
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Sync sì!
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100 ANNI 
AL SERVIZIO
DEL CLIENTE
Roberto Rehak porta avanti 
la tradizione di famiglia 
dello storico centro ottico 
di Tortona (Pv) che 
quest’anno compie 
un secolo di attività 

Gentilezza, serietà e professionalità sono le caratteri-
stiche che si respirano in questo punto vendita che 
quest’anno compie i 100 anni di attività. Al timone 
di questa realtà, collocata sotto i portici del centro 
di Tortona (PV), vi è Roberto Rehak che rappre-

senta la quarta generazione della famiglia Ginocchio. Eleganza 
e ricercatezza negli arredi caratterizzano i 120 metri quadrati 
di questo centro ottico, che oltre all’area vendita e alla sala re-
frazione, al piano superiore dispone anche di un laboratorio di 
montaggio,  di una sala contattologia e di un ufficio. Le ricercate 
boiserie e le originali cassettiere create appositamente, contengo-

di Daniela Basilico
foto di Anna Perrotta
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ROBERTO REHAK
Ha ereditato dal bisnonno Andrea Ginocchio la 
passione per la professione che svolge con gentilezza e 
competenza da oltre 26 anni nel negozio di famiglia

no tutte le montature che per una precisa scelta del titolare non 
sono esposte, così come non vi è nessuna presenza di materiale 
pubblicitario legato ai marchi. Alle pareti, vi sono invece due 
bellissime affiche realizzate a mano negli anni ’30, fatte realizza-
re dal fondatore per pubblicizzare la propria attività. 

Abbiamo chiesto a Roberto Rehak di cominciare 
dall’inizio e di raccontarci la genesi di questo storico 
punto vendita: 

“Ottica Ginocchio nasce nel 1919 come negozio di fotografia, 
grazie alla passione del mio bisnonno, Andrea Ginocchio, che 
durante la guerra ne aveva appreso l’arte. In seguito imparò a 
fare le refrazioni e cominciò a fare gli esami nella vista, prima in 
ospedale e poi in negozio. A lui subentrò mio nonno, che negli 
anni ‘50 passò il timone a mio papà, Gianni Rehak, il quale, 
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L’area vendita del centro ottico, 
e, a destra, il packaging 
appositamente realizzato 
in occasione del centenario

negli anni ‘70, decise di eliminare la parte relativa alla fo-
tografia per dedicarsi solo all’ottica, all’optometria e alla 
contattologia. A metà degli anni ‘90 ho cominciato a la-
vorare anch’io nel negozio di famiglia, che adesso gestisco 
da solo”. 

Lei rappresenta quindi la quarta generazione di 
questa famiglia: è stato difficile raccogliere una così 
importante eredità?

“All’inizio è stato molto difficile perché essendo mio padre uno 
dei pionieri dell’optometria in Italia, data la sua grande esperien-
za e il modo in cui era abituato a gestire il nostro punto vendita, 
i clienti si fidavano solo di lui e non volevano saperne di fidarsi 
anche di me. C’è voluto del tempo, ma da qualche anno ormai 
c’è il mio nome sulla porta del negozio e la clientela si è affezio-
nata a me, proprio come in precedenza lo era a mio padre, con 
il quale, nonostante ora abiti in Francia, c’è un costante e quasi 
quotidiano confronto professionale e umano. Lavoro nel negozio 
di famiglia da ormai 26 anni: qui sono cresciuto, dopo la scuola 
passavo i pomeriggi nel laboratorio e fin da bambino seguivo 
mio padre in giro per l’Europa dove andava a insegnare come 
fare gli esami della vista. Era inevitabile che anch’io venissi con-
quistato da questa straordinaria professione”.
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Avete previsto qualche iniziativa specia-
le per festeggiare questo importante com-
pleanno? 

“Sì. In occasione del compleanno di ognuno dei 
nostri clienti, gli regaliamo una montatura a scelta tra 
tutti i modelli presenti in negozio. Abbiamo creato un 
packaging apposito che contiene l’occhiale completo, la 
pezza per pulirli e lo spray di pulizia, il tutto brandizzato 
con il nostro nome e con il nostro claim: Dal 1919 la cer-
tezza di vederci chiaro. Inoltre sto pensando di organizzare 
anche un grande evento perché l’iniziativa della montatura 
in omaggio si rivolge solo a chi è già nostro cliente, mentre 
mi piacerebbe che anche chi ancora non lo è venisse a 
conoscenza della nostra realtà”.

Qual è la tipologia della vostra clientela? 
“Abbiamo un database di oltre 25.000 clienti che per 

la maggior parte appartengono a una fascia di età me-
dio-alta, tra i 40 e i 70 anni. La nostra è una clientela 
esigente, ma che si lascia molto guidare: per noi è fon-
damentale instaurare un rapporto di fiducia che si basa 
sull’ascolto e sul consiglio personalizzato per ognuno dei 11
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Alle spalle di Roberto Rehak uno dei 
manifesti pubblicitari del negozio, 
realizzati a mano negli anni ‘30, 
ed esposti nel corridoio di accesso 
alla sala del Cinema Teatro Sociale 
di Tortona.

nostri clienti. Per questo motivo ho deciso di non esporre al-
cun modello e di collocarli nelle apposite cassettiere, perché 
in questo modo posso scegliere quali montature proporre al 
cliente senza che questi possa andare in confusione di fronte 
a una scelta vasta ma non idonea. Inoltre puntiamo molto su 
una correzione precisa e adatta a ogni specifica esigenza, mo-
tivo per cui dedichiamo molto tempo alla visita. Lavoriamo 
sempre su appuntamento e a ottobre, in occasione del mese di 
prevenzione della vista, offriamo a tutti la visita gratuita. Da 
noi non vengono solo i locali ma anche persone di Genova 
e Milano che hanno le seconde cose nelle colline intorno a 
Tortona e che da anni ci hanno scelto come il loro ottico di 
fiducia”.

Come sono cambiate le esigenze di acquisto del 
cliente?

“Da quando l’occhiale è diventato un accessorio si è veri-
ficato un cambiamento totale. Oggi quello che conta di più 
è che la montatura sia particolare, originale e di tendenza. 
Se prima ci veniva chiesta solo una soluzione visiva, oggi ce 
ne viene chiesta una prevalentemente estetica. Anche se per 
quanto ci riguarda, entrambi questi aspetti fanno parte delle 
richieste dei nostri clienti, che non ci considerano come un fa-
shion store ma come un punto di riferimento per la soluzione 
dei problemi visivi”.

Quali sono i brand che vendete maggiormente? 
“Blackfin, Modo, J.F Rey, Maui e Les Pièces Uniques. Acquistia-

mo prevalentemente marchi di ricerca, dal design particolare 
e non inflazionati come quelli delle grandi griffe. In questo 
modo possiamo sempre proporre ai nostri clienti qualcosa di 
originale e di adatto alla fisionomia di ognuno di loro”.

Quali sono i criteri con cui scegliete i vostri for-
nitori?

“Assistenza, distribuzione e qualità del prodotto sono i tre 
aspetti basilari. Per noi, oltre al margine di guadagno e all’e-
sclusiva su piazza, è fondamentale che l’azienda ci fornisca un 
servizio di assistenza perfomante, puntuale e veloce. E’ inoltre 
molto importante che il prodotto sia tecnicamente valido per-
ché negli anni, il ruolo della montatura è diventato il mezzo 
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per poter vendere delle belle lenti e quindi ogni modello che ac-
quistiamo non deve solo essere solido e duraturo, ma deve anche 
darci la possibilità di montare ogni tipo di lente”.  

Quali ritenete siano i vostri maggiori punti di forza?
“Professionalità, serietà, affidabilità e assistenza. Quello che vo-

gliamo è che il cliente sappia che tutti i suoi problemi visivi diven-
tano anche nostri e che siamo in grado di risolverli. Il servizio che 
offriamo non è solo completo ma onesto, perché oltre a proporre 
sempre il miglior rapporto qualità/prezzo non vendo lenti se non 
ce n’è un reale bisogno. Quando sono in laboratorio non sono un 
commerciante ma un ottico che fa il suo lavoro. Io non mi consi-
dero un commerciante e non voglio diventarlo. Sono un artigiano, 
che si occupa dell’occhiale a 360° perché  acquisto le montature, 
le vendo, valuto le lenti più adatte all’esigenza del cliente e le mon-
to. Grazie alla tecnologia e alla grande passione per questo lavoro, 
offro un servizio completo. Non potrei mai fare il mio mestiere, 
che per questi motivi considero artigianale e dinamico”.

Qual è la sua visione dell’attuale retail nel mondo 
dell’ottica?

“La mia impressione è che si stia sempre più dividendo in due 
precise categorie: da una parte quella di chi fa scelte professionali 
minimaliste, puntando su professionalità e competenza come noi, 
e dall’altra chi invece pensa solo a fare numeri. Sono dell’avviso 
che questi ultimi verranno sostituiti dalle vendite on line. Attual-
mente il fenomeno degli acquisti on line non è ancora esploso 
perché il pubblico non è ancora pronto, ma non ci vorranno mol-
ti anni perché lo sia. Quindi, per continuare ad avere un’attività 
che funzioni è necessario proporre al cliente qualcosa in più e per 
quanto mi riguarda la chiave di volta è rappresentata dall’offrire 
un servizio professionale, affidabile e competente.

Nonostante il settore sia molto migliorato da un punto di vista 
accademico, trovo sia invece peggiorato da un punto di vista reale, 
perché la figura dell’ottico, da artigiano specializzato, è diventata 
quella di un semplice commerciante”. 

Cosa significa essere un ottico indipendente oggi e 
come vivete la concorrenza con i grandi gruppi? 

“Sono felice di aver fatto questa scelta, non mi è mai passato per 
la mente di legarmi a dei gruppi perché per come sono strutturati 
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il tutto si riduce all’acquisto di montature e liquidi da rivendere 
a prezzi inferiori. E su questo io non sono d’accordo. Anche se 
in una piccola città come Tortona, che conta 12 negozi incluso 
il nostro, la crisi si fa sentire, vendo solo pochissimi prodotti eco-
nomici e anche questo tipo di scelta ha contribuito a creare una 
clientela esigente, che nella quasi totalità ci richiede prodotti di 
media e alta gamma. Per questo motivo non sento la concorren-
za con i grandi gruppi”.

Quali sono per voi gli elementi che determinano le 
vendite e le perdite? 

“Nel nostro caso le perdite sono determinate da una precisa 
scelta commerciale che è quella di non trattare grosse griffe a 
favore dei brand di ricerca. La maggior parte del nostro fattu-
rato è rappresentata dagli occhiali graduati multifocali e ciò su 
cui da sempre puntiamo per incrementare le nostre vendite è 
l’attenzione e la cura che dedichiamo a ogni singolo cliente, che 
per noi non è un numero ma ha una sua propria individualità. 
Io mi ricordo ogni singola storia di ognuno dei nostri clienti e il 
fatto che ogni volta in cui entra in negozio si senta chiamare per 
nome gli dà fiducia e lo fa sentire al sicuro. L’idea dell’occhiale 
in omaggio per festeggiare il nostro e il loro compleanno, nasce 
proprio da questo aspetto e ha come scopo quello di far sentire il 
cliente valorizzato e coccolato”. 

In che modo promuovete la vostra attività? 
“Attraverso i social facciamo qualche azione su Facebook e so-

prattutto su Instagram, ma il grosso della promozione lo faccia-
mo tramite operazioni di mailing. Ogni mese inviamo circa 300 
lettere in busta chiusa ai clienti che fanno parte della nostra ban-
ca dati di 25.000 nominativi. Per i primi due anni inviamo co-
municazioni di servizio cortesia in cui offriamo la manutenzione 
gratuita della montatura, dal terzo anno in poi avvisiamo che è 
possibile si sia modificato qualcosa dal punto di vista oculistico 
e sollecitiamo la visita.  Inoltre, sponsorizzano qualche evento e 
siamo presenti con inserzioni pubblicitarie sulla stampa locale. 
Infine, effettuiamo particolari operazioni di vendita, come quel-
la legata al Black Friday in cui, tramite sms, comunichiamo ai 
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nostri clienti uno sconto del 50 per cento su montatura e lenti 
presenti in negozio. C’è poi il passaparola, che rimane uno dei 
metodi più efficaci in assoluto”. 

In che modo l’industria deve supportare il vostro lavoro?
“Impegnandosi nel fare formazione e informazione. Dovrebbe 

sostenerci con corsi e campagne pubblicitarie serie e mirate, non 
rivolte al pubblico ma agli ottici. Più supporti informativi e for-
mativi mi dà un’azienda e più mi aiuta e mi invoglia a vendere 
il proprio prodotto. Se gli ottici avessero tutti una formazione 
adeguata non ci sarebbe più alcuna necessità di proporre il di-
scorso dell’adeguamento per le multifocali, perché le lenti sareb-
bero tutte fatte a regole d’arte e il problema dell’adattamento 
non esisterebbe”.

Come decidete l’esposizione in vetrina?
“Ci affidiamo a un vetrinista che in base alle nostre indicazio-

ni mette in evidenza il trend del momento: io scelgo il brand da 
esporre, gli propongo i prodotti e la cartellonistica e lui sceglie 
come utilizzarli in vetrina, sempre seguendo uno stile minimal 
chic. E’ fondamentale che il nostro negozio ben si distingua 
dagli altri punti vendita, per questo ho scelto di affidarmi a un 
professionista”.  15
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Safilo e Hugo Boss hanno rinnovato l’accordo di licenza 
per le collezioni di occhiali da sole e da vista a marchio 
Boss e Hugo. Secondo quanto comunicato dalle due so-
cietà l’intesa avrà durata fino al 31 dicembre 2025. “Que-

sto rinnovo si basa sulla forza di una partnership commerciale di 
fiducia e di lunga data”, ha spiegato Angelo Trocchia, l’Ammi-
nistratore Delegato del Gruppo Safilo, sottolineando che “le 
collezioni Boss e Hugo rafforzano ulteriormente la nostra 

offerta nel seg-
mento fashion 
premium, dan-
doci l’opportu-
nità di accele-
rare l’espansione di questo segmento”. Dopo aver rico-
nosciuto al gruppo di il merito di aver “dimostrato nel 
corso degli anni di comprendere perfettamente il Dna del 
nostro marchio, traducendo i nostri valori in un prodotto 
che ci rappresenta compiutamente”, Ingo Wilts, CBO 
di Hugo Boss ha proseguito osservando che “Safilo ha 
le dimensioni e le capacità per implementare la nostra 
visione strategica e per aggiungere continuamente va-
lore ai nostri marchi anche attraverso gli occhiali, sia 
da sole sia da vista”.

A MILANO IL PRIMO 
CONCEPT STORE IN EUROPA

Dopo il primo di Rodeo Drive a Los Angeles, Persol si 
arricchisce di un secondo negozio nel centro storico di 
Milano, in via Fiori Chiari 16, nel cuore di Brera. Pro-
gettato da David Chipperfield Architects Milano, il 

concept store si estende su un’area di circa 120 metri quadri e porta 
in scena l’espressione dello stile di vita del marchio che si propone 
come simbolo di autenticità e contemporaneità. Il negozio riprende 
questi caratteri opposti riproponendoli come elementi complemen-
tari, da un lato reinterpretando l’architettura come archeologia, 
dall’altro l’allestimento come tecnologia.

L’idea alla base del concept è di rivelare l’architettura autentica 
del sito, attraverso un processo di recupero e restituzione di parti 
stratificate dell’edificio in modo da generare un rimando tra l’archi-
tettura svelata del negozio e il quartiere, un collegamento tra l’ani-
ma del Marchio e l’anima di Milano.

La scatola architettonica, una sequenza di quattro spazi suddivisi 
da tre portali, è stata mantenuta per generare un ritmo temporale e 
spaziale all’interno del negozio offrendo la possibilità di organizzare 
il prodotto in modo diverso a seconda degli spazi, con un ritmo 
sincopato. Gli arredi generati dalla stratificazione di masselli di le-
gno in rovere sono al centro degli spazi sincopati con l’intento di 
garantire un senso di artigianalità in contrapposizione a quello di 
industrialità.

Safilo

Persol

RINNOVATO 
L’ACCORDO DI  LICENZA 
CON  HUGO BOSS

ROBERTO VEZZANI 
È IL NUOVO AREA 
MANAGER PER 
IL NORD-OVEST 

Dallo scorso aprile Julbo 
si occupa direttamente 
del mercato italiano e a 

questo scopo sta inserendo 
figure specifiche che operano 
sul nostro territorio. E così dopo 
l’ingresso di Stefano Finazzi come 
Commercial Manager Italia ha comu-
nicato l’arrivo di Roberto Vezzani (nella 
foto) che andrà a ricoprire la posizione di Area Ma-
nager per il Nord-Ovest, con l’obiettivo di affiancare 
e sostenere la rete distributiva italiana, sia nel set-
tore sportivo che nel canale ottico. Vezzani, classe 
1973 e originario di Torino, arriva da un’esperienza 
nel ruolo di Area Manager per Dynafit, il brand di 
abbigliamento e attrezzatura per gli sport endu-
rance di montagna, e precedentemente nel setto-
re motorbike come National Sales Manager PG&A 
in KTM Italia. Il mondo dell’occhialeria non gli è 
però nuovo: ha infatti maturato un’esperienza la-
vorativa presso Oakley Eyewear.

Julbo
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Marcolin

NELLA COLLEZIONE SCUDERIA 
FERRARI ANCHE UNA 

LIMITED EDITION

Materiali, colori e design aerodinamico sono un richia-
mo deciso a Scuderia Ferrari. I modelli della collezio-
ne riprendono infatti il rosso fiammeggiante Ferrari, 

il giallo Modena e ancora le finiture in metallo brillante e in 
gomma, emblema delle leggendarie auto da corsa, diventano 
i tratti distintivi della linea eyewear composta sia da modelli 
sole che da modelli vista, tutti dotati dei loghi Ray-Ban e 
Scuderia Ferrari proposti come dettagli su lenti e aste. Lo sti-
le unico ed esclusivo dei nuovi modelli Ray-Ban for Scude-
ria Ferrari viene ulteriormente accentuato dagli astucci che 
corredano gli occhiali, pensati e creati ad hoc per celebrare 
questa nuova collezione. Tra i modelli che la compongono 
anche RB8125M F046K4 una limited edition creata per 
celebrare i 90 anni di Scuderia Ferrari. Si tratta di uno 
speciale Aviator con montatura in titanio realizzata intera-
mente in Giappone. Leggeri e pensati per l’alta velocità, gli 
occhiali della Limited Edition del Gran Premio d’Italia van-
tano lenti in cristallo placcate oro bianco 24K abbinate a 
una montatura canna di fucile con finiture spazzolate, una 
combinazione resa unica dallo storico scudetto di Scude-
ria Ferrari. RB8125M F046K4 è disponibile in 650 pezzi 
presso i Ray-Ban store (Milano San Babila, Roma e Verona), 
Ray-Ban.com, Ferrari store e Ferraristore.com.

DOPO  LA  CONFERMA 
DI  EMILIO PUCCI  ANCHE 

LA  COLLABORAZIONE 
CON  MAX&CO 

Settembre è stato un mese importante per il 
gruppo di Longarone ha annunciato due 
importanti accordi. Il primo riguarda l’ac-
cordo di licenza in esclusiva mondiale per 

il design, la produzione e distribuzione di occhiali 
da sole e montature da vista femminili a marchio 
Max&Co. per il quinquennio 2020 - 2024. 

Il secondo riguarda il rinnovo dell’accordo di 
licenza in esclusiva mondiale per il design, la pro-
duzione e distribuzione di occhiali da sole e mon-
tature da vista a marchio Emilio Pucci.

La partnership è stata rinnovata per ulteriori 5 
anni, fino al 31 dicembre 2024.

LUCA AUGUADRO 
È IL NUOVO 
MANAGER PER 
LO SVILUPPO 
DI PRODOTTO 
E BUSINESS 

L’ingresso nella società 
di Luca Auguadro, ot-
tico e optometrista che 

vanta una lunga esperienza nel 
settore dell’ottica, è effettivo dal 1° 
ottobre. Risponderà direttamente a Luca Sangalli, 
direttore vendite di Rodenstock. Auguadro proviene 
da Carl Zeiss dove ha lavorato dal 2005 arrivando a 
ricoprire il ruolo di product manager lenti oftalmi-
che e lenti a contatto e vanta una lunga esperienza 
nel settore.

Julbo
Dior

LA MAISON SI AFFIDA A THÉLIOS 
PER LA COLLEZIONE OCCHIALI

La Maison Dior e Thélios annunciano la collaborazio-
ne per la creazione, fabbricazione e distribuzione di 
occhiali Dior nel mondo intero. Per per la joint ven-

ture LVMH-Marcolin si tratta di un passo in avanti che 
le consente di diventare un attore di spicco nel settore 
dell’occhialeria per le Maison del gruppo LVMH.

La prima collezione di occhiali Dior immaginata con 
Thélios sarà presentata nel gennaio 2021 in occasio-
ne della collezione primavera-estate, e sarà disponibile 
nelle boutique Dior in tutto il mondo nonché nell’ambi-
to della rete di distribuzione selettiva Thélios.

Ray-Ban



18

bi
z

Vi
SI

O
N OCCHIALERIA  ITALIANA: 

I  NUMERI  DEL  PRIMO  SEMESTRE
Un mercato interno che resta sempre debole 

e un export che fortunatamente continua a 
correre. Questa la fotografia del settore oc-
chialeria nel primo semestre del 2019 così 

come emerge dai dati diffusi a fine settembre da Anfao, 
l’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici.  In 
un contesto di rallentamento generale dell’economia, 
sui mercati internazionali la crescita tendenziale in va-
lore dell’export complessivo è stata, infatti, del 7,4%. 
A dare il maggior contributo con un incremento del 
10,3% sono state le montature, mentre gli occhiali da 
sole sono cresciuti del 5,7%. I risultati sono stati po-
sitivi in tutte le principali aree di sbocco. In America 
la crescita è stata pari al 12,3%, in Europa al 4,4% e 
in Asia al 6,1%. Da segnalare anche il netto recupero 
dell’export dell’occhialeria italiana in Africa (+7,1%). 
Negli Stati Uniti, che con una quota di circa il 27%, 
sono da sempre il primo mercato di riferimento per 
l’occhialeria, si registra un ritorno a un tasso di cre-
scita a doppia cifra: +12,7% rispetto al periodo gen-
naio-giugno 2018, declinato in un +9,3% per gli oc-
chiali da sole e +22,8% per le montature. E questo, 
secondo Anfao, grazie al superamento della fase di 
incertezza legata alla politica commerciale di Trump.

Anche in Europa le esportazioni complessive di oc-
chiali da sole e montature nel primo semestre han-
no mostrato risultati decisamente incoraggianti. Ad 
eccezione del Regno Unito, dove si registra una fles-
sione del -6,3% a valore, il confronto con il primo 

semestre del 2018 evidenzia una crescita del 12% in 
Germania, del 5% in Spagna e dello 0,8% in Francia. 
In quest’ultimo Paese l’export italiano sembra essere 
stato penalizzato dal cambio legislativo che ha ridotto 
i rimborsi assicurativi, visto che al +2% fatto segnare 
dagli occhiali da sole si contrappone il -0,8% delle 
montature da vista.

Decisamente positivo l’andamento dell’export degli 
occhiali da sole italiani in Germania e Spagna. Il con-
fronto con il pari periodo del 2018 evidenzia una cre-
scita rispettivamente del +14,7% e +6,8% sullo stesso 
periodo del 2018. Infine, sono da segnalare le positive 
performance ottenute in Polonia (+15,9%), Svezia 
(+74,9%), Ungheria (+11,1%) e Croazia (+7,1%) e il 
netto recupero registrato in Russia (+16,4%).  Oltre 
ad essere un grosso bacino di approvvigionamento, 
si conferma come un importante mercato di sbocco, 
anche la Cina, che assorbe ormai circa il 5% in valore 
delle esportazioni dell’occhialeria italiana e nel primo 
semestre 2019 ha fatto segnare un +6,9% dell’export 
complessivo.

Su questo fronte Anfao rileva che, nonostante le 
speranze di una inversione di marcia, il mercato re-
sta fiacco e i consumi continuano a essere negativi. Il 
sell-out monitorato da GfK registra un decremento in 
valore dell’1,4% rispetto al primo semestre del 2018.

A livello di prodotto a soffrire maggiormente è anco-
ra l’occhiale da sole, mentre a livello di canale è l’ottico 
indipendente a essere più sollecitato rispetto alle catene. 

Anfao

Fielmann

La filosofia orientata al cliente 
e alla visione 2025, sembra 
aver premiato Fielmann 
che nei primi sei mesi dell’an-

no ha visto i ricavi inclusa IVA crescere 
del 7.5% (884,4 milioni di euro rispetto 
agli 823,0 milioni dell’anno preceden-
te) e il fatturato consolidato salire del 
6.6% fino a raggiungere 758,2 milioni 
(711,5 milioni nell’anno precedente). 
L’utile ante imposte ammonta a 127,6 
milioni di euro (anno precedente: 
116,1 milioni di euro) e l’utile netto a 
88,3 milioni di euro (anno precedente 
era 80,4 milioni di euro). 4,1 milioni 
gli occhiali venduti (+ 0,3% rispetto 

all’anno precedente). Di questi 2,1milioni sono stati venduti nel secondo trimestre ammonta a 2,1 milioni (anno 
precedente: 2,1 milioni). Sempre nel secondo trimestre i ricavi sono cresciuti del 6,1% a euro 446,8 milioni (anno 
precedente: 421,3 milioni di euro) e il fatturato consolidato è salito del 6,9% arrivando a quota 386,4 milioni di euro 
dai 361,6 milioni di euro dell’anno precedente. Da aprile a giugno sono apparsi in aumento l’utile ante imposte, che 
è salito a euro 60,5 milioni dai 54.8 milioni dell’anno precedente, e l’utile netto che è passato da 37,9 a 41,7 milioni 
di euro. I dati sono contenuti in una nota nella quale l’azienda comunica l’intenzione di “aprire almeno altri 4 negozi 
al sud delle Alpi quest’anno” e di investire nel 2019 e 2020 più di 200 milioni nel proprio business model omnichan-
nel, nello sviluppo della rete delle filiali e nell’espansione internazionale. Dopo aver acquisito il 1° settembre 2019, il 
70% del leader del mercato sloveno Optika Clarus, Fielmann ha annunciato anche che ”entrerà in quattro nuovi 
mercati nei prossimi anni per crescita organica e acquisizioni”. 
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RICAVI A +7,5% 
NEL PRIMO SEMESTRE 
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UNA  MOSTRA  PER  CELEBRARE 
L’ARTIGIANALITÀ 
E  LA  SARTORIALITÀ  ITALIANA 

Abbiamo partecipato al vernissage della mostra fotografica organizzata 
da Lozza by De RigoVision presso lo Spazio STILL di via Zamenhof  
11 a Milano. Con questa esposizione, rimasta aperta al pubblico fino al 1 
ottobre 2019, De Rigo, il brand di occhiali più antico d’Italia, omaggia le 

eccellenze veneziane legate alla tradizione artigianale e al Made in Italy raccontan-
done il fascino dimenticato attraverso il volto dei protagonisti, ritratti da Giovanni 
Genzini e Alberto Papagni. Il progetto fotografico #VeneziaAllOpera mette 
in mostra 14 realtà storiche della tradizione artigianale veneziana scoperte attraverso 

l’occhio dei due giovani fotografi che, con le loro opere, mettono 
in risalto i valori dell’artigianalità e della sartorialità, che da sem-
pre rappresentano la filosofia del Gruppo De Rigo. Nei 42 scatti 
esposti, gli artigiani fotografati indossano tutti occhiali Lozza ed 
esprimono con passione il fascino intramontabile della qualità arti-
gianale, sia del marchio sia del loro operato. 

Denis Curti, curatore della mostra e personaggio di grande ri-
lievo nel mondo della fotografia, ha commentato: “ E’ interessante 
vedere come il brand Lozza con #VeneziaAllOpera nell’omaggia-
re la città di Venezia abbia saputo anche favorire efficacemente la 
ricerca autoriale. Giovanni Genzini e Alberto Papagni sono stati 
in grado di sommare diversi generi della fotografia, per mettere in 
scena una visione personale e molto originale. I ritratti di queste 
eccellenze veneziane si collocano nello stile di un vero e proprio 
reportage e sono l’occasione per mettere in risalto l’unicità di me-
stieri che talvolta rischiano di scomparire e , allo stesso tempo, rile-
vano un tratto intimo dei diversi soggetti che ben volentieri hanno 
accettato di posare per i giovani autori”. Curti ha poi annunciato 
che la mostra sarà visibile dal 12 novembre, con un allestimento 

completamente diverso, alla Casa dei Tre Oci di Venezia, di cui è il direttore artistico.
Barbara De Rigo, alla guida dell’azienda insieme al fratello Massimo e al marito Maurizio Dessolis, ha spiegato come lo stori-

co marchio  Lozza abbia nel suo dna il senso di artigianalità e tradizione e quanto sia attento alla valorizzazione delle artigianalità 
locali. “Lozza è il primo brand che nel 1878 ha dato il via all’artigianalità e alla manifattura dell’occhiale in Italia” ha dichiarato 
Barbara De Rigo “ Ci piaceva raccontare i nostri occhiali in modo differente, ed essendoci avvicinati alla Casa dei Tre Oci di 
Venezia che ospita mostre fotografiche di grande importanza e prestigio, abbiamo voluto creare questo progetto per far conoscere 
il nostro prodotto attraverso un modo diverso dal solito, più artistico e non prettamente pubblicitario” ha concluso De Rigo.

Multimediale e originale il format dell’esposizione, che permette di inquadrare con la fotocamera dello smartphone il QR code 
di ogni opera, per accedere al dietro le quinte degli scatti e di trovare utili informazioni sui modelli Lozza.

De Rigo

L’ottico roma-
no, che nel 
1967 ha 
rilevato 

lo storico negozio 
del 1921 in Via 
Del Babbuino a 
Roma, ha ricevu-
to il premio IOA 
durante il Silmo 
2019. Il riconosci-
mento è stato asse-
gnato ad Alessandro 
Spiezia per il suo eccezionale 
contributo alla professione,motivo 
per cui il Silmo ha deciso di conferirgli questo 
importante premio speciale.

Alessandro Spiezia 
premiato al Silmo

Riconoscimenti

A partire dal 2023 potrebbe essere disponibile un collirio che libererà chi 
è affetto da presbiopia dalla necessità di ricorrere ad occhiali correttivi. 
Per i circa 2 miliardi di presbiti oggi esistenti nel mondo la notizia ri-

portata dall’Ansa lo scorso 3 settembre e ripresa da diversi quotidiani – tra 
gli altri Il Sole 24Ore  del 5 settembre – è di quelle destinate a non passare 
inosservate. A margine di un incontro organizzato nel proprio campus di 
Basilea con l’obiettivo di fare il punto sulle novità della ricerca scientifica, 
Novartis ha annunciato che proprio entro il 2023 dovrebbero concludersi gli 
studi di efficacia su un nuovo collirio che dovrebbe consentire alle persone 
affette di trattare la loro patologia semplicemente prendendo ogni giorno 
queste rivoluzionarie gocce oculari. In una dichiarazione riportata da Ansa 
Gaia Panina, Chief Scientific Officer della Divisione farmaceutica del Gruppo 
Novartis in Italia ha spiegato che si tratterà di “ gocce oculari che penetre-
ranno nel cristallino, ristabilendone l’elasticità” e che “siamo ora nella fase 
iniziale dello studio del programma di sviluppo clinico”. Obiettivo di Novartis 
è arrivare sul mercato nel giro di 4 o 5 anni, una volta ultimato l’iter per l’au-
torizzazione da parte degli enti preposti. 

PRESBIOPIA, IL FUTURO 
È UN COLLIRIO

Novartis
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CON LANVIN

Marchon

Il produttore statunitense e il brand di Fosun hanno an-
nunciato lo scorso 30 settembre di aver siglato un accor-
do di licenza globale a lungo termine esclusivo per oc-

chiali da sole e ottici con il marchio Lanvin. Le prime colle-
zioni di occhiali da uomo e da donna sviluppate nell’ambito 
di questa partnership saranno disponibili a livello globale 
già nel settembre 2020. Il loro arrivo verrà preceduto dalla 
presentazione, in programma per il marzo 2020, di una 
capsule collection composta da quattro modelli di occhiali 
da sole. Marchon Eyewear ha già iniziato a collaborare 
con il direttore creativo di Lanvin, Bruno Sialelli, per svi-
luppare e produrre gli occhiali da sole per la sfilata Lanvin 
Spring 2020 tenutasi a fine settembre a Parigi. Realizzate 
in Italia, le nuove collezioni di occhiali per uomo e donna 
incarneranno la nuova estetica e attitudine di Lanvin sotto 
la direzione creativa di Sialelli e saranno vendute in tutto il 
mondo in centri commerciali selezionati, negozi specializ-
zati e rivenditori di sole e ottica con posizionamento pre-
mium. Saranno inoltre disponibili anche nei punti vendita 
Lanvin e online su lanvin.com.

È PARTNERSHIP CON MARCOLIN 
PER LA DISTRIBUZIONE DELLA LINEA 
EYEWEAR MASCHILE GANT

Oxo

Da settembre le montature Gant Eyewear sono distribuite attraverso la 
rete vendita di Oxo mentre gli ottici avranno la possibilità di prendere 
visione dell’intera collezione sul sito oxoitalia.com. Il Consorzio ha in-

fatti concluso un accordo di distribuzione con Marcolin per il brand america-
no nato nel 1949. Secondo quanto annunciato da Oxo, la collezione eyewear 
uomo Gant sarà supportata da materiali di comunicazione online e off line oltre 
che instore in linea con lo spirito preppy del marchio. 
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Safilo 

La perdita di licenze importanti, ultima in ordine di tempo quella di Dior, 
che dopo oltre vent’anni terminerà ufficialmente il 31 dicembre 2020, è 
destinata ad avere importanti ripercussioni sul gruppo. Secondo quanto 
riportato da Milano Finanza, lo scorso 30 agosto l’azienda ha comunicato 

in una lettera ai sindacati la decisione di procedere al licenziamento di 80 dei 966 
dipendenti del gruppo occupati nelle sedi di Padova, Longarone e Santa Maria 
di Sala. La procedura di mobilità interesserà il settore commerciale, l’area risorse 
umane, finanza, affari legali, controllo interno e comunicazione, il settore design 
del prodotto, licenze e gestione del brand e l’area forniture e il marketing. Tra 
le motivazioni addotte dall’azienda l’andamento negativo delle vendite nel 2018, 
-4% a cambi costanti, dovuto anche ai costi di ristrutturazione. Lo scorso 2 agosto 
Safilo ha reso noti i risultati del 1° semestre 2019 che appaiono in linea con il pia-
no 2020 di ripresa della crescita delle vendite. In particolare, le vendite nette sono 
state pari a 495,9 milioni di euro, in crescita del 6,5% anno su anno, l’ebitda adju-
sted ha raggiunto quota 34,2 milioni (+12,9%) e il risultato netto adjusted è stato 
pari a 8,7 milioni a fronte della perdita di 4,3 milioni del primo semestre 2018.

ANNUNCIATI  80  ESUBERI

N
EW

S

Ecco la collezione da vista 
autunno 2019

Blackfin

La collezione di montature Blackfin One per l’au-
tunno 2019 trova un comune denominatore nel 
colore, che si presenta in tutti i modelli creando 
armoniosi giochi cromatici su un materiale nobile 

come il titanio, e nella presenza di dettagli tecnici innovativi, 
di pregiata manifattura e assoluta qualità. La collezione spa-
zia da proposte maschili ad altre unisex fino al alcuni occhiali 
decisamente femminili, dal design classico ma al contempo 
sorprendente. Bayou (nella foto) è una montatura di ispira-
zione pantos, con la lente tonda e ampia e il ponte in beta 
titanio super flessibile come le aste. Viene proposta in co-
lorazioni maschili - blu scuro abbinato a rosso acceso, nero 
o blu notte, ma anche in tonalità più femminili quali rosa 
cipria o blu notte combinato con magenta. Appartiene inve-
ce alla gamma di modelli con la lavorazione a basso rilievo 
del frontale, il modello Lynn Haven, cerchi tondeggianti e 
ciliare a contrasto che si allunga leggermente creando una 
shape armonica e femminile, accentuata dalla scelta croma-
tica: moka opaco/magenta, argento lucido/oro champagne, 
rosa cipria/verde mare, argento lucido/nero, blu scuro/ros-
so borgogna.

Commissione Difesa Vista Onlus 

G! COME GIOCARE

Anche quest’anno arrivando a “G! Come 
Giocare”, in programma a Milano dal 22 
al 24 novembre, i bambini, le famiglie e 
i loro accompagnatori troveranno ad ac-

coglierli un meraviglioso mondo di giocattoli, ma 
anche uno spazio dove sottoporsi ai test visivi gratu-
iti messi a disposizione da Commissione Difesa 
Vista Onlus con l’obiettivo di promuovere la sen-
sibilizzazione sulla necessità di una maggiore atten-
zione alla salute degli occhi. In linea con lo spirito 
della manifestazione, è prevista anche un’area dove 
animatori ed educatori intratterranno i piccoli con 
attività ludico-educative sul funzionamento dell’oc-
chio e della vista, sulle buone pratiche di preven-
zione e su come salvaguardare la salute oculare. La 
collaborazione di Commissione Difesa Vista On-
lus con l’evento milanese si inquadra nell’ambito 
dell’impegno contro la diffusione dei deficit visivi 
tra i più piccoli: secondo i dati della onlus, un bam-
bino su 2 non è mai stato visto da un oculista. Un 
dato, quest’ultimo, molto allarmante se si pensa che 
una condizione abbastanza diffusa come l’amblio-
pia, di cui soffre tra il 3% e il 4% dei bambini sotto 
i 5 anni, può essere curata completamente solo se 
diagnosticata in tenera età. 
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La sesta tappa di 
Madame X 

è a Torino, dove 
il gusto d’epoca 

si abbina alla 
professionalità 

moderna

Nuova meta per l’inviata in incognito di Vision.biz, che questa volta si è recata-
nel capoluogo piemontese alla scoperta di alcuni tra i più significativi punti vendi-
ta ai piedi delle Alpi.
Ad accomunare gradevolmente un buon numero di store torinesi è l’allure d’epoca 
con boiserie ed elementi vintage. Non a caso, molti di loro vantano una presenza 
storica nella città del Lingotto. In media risultano ottime le metrature degli am-
bienti - spesso disposti su più livelli - contenute invece le esposizioni interne, con 
modelli raramente accessibili senza l’aiuto di un addetto.
Madame X si e recata nei seguenti punti vendita:

Ottica Bonino
Ottica Franco De Carlo

Ottica Fulcheri
Ottica Orla

Ottica Thomke

Le visite sono state effettuate tra le ore 10. 00 e le 18.00 di mercoledì 18 settembre
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MADAME X

?
L’ELEGANZA  RETRÒ 

DEGLI  OTTICI 
SABAUDI
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OTTICA BONINO
Via Santa Teresa, 20 – TORINO

   buono                        buono                              buono                                  ottimo                           eccellente

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

Ottico storico - aperto dal 1915 - con classica 
insegna nera e scritta color oro in caratteri corsivi.
I tendoni bianchi sormontato la vetrina multibrand 
e l’ingresso munito di teca espositiva. L’arreda-
mento è classico/moderno, l’esposizione è in 
parte libera e in parte riposta in vetrinette chiu-
se. Nello store sono presenti due addetti senza 
camice. Il servizio e l’efficienza rappresentano il 
punto forte dello store.
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OTTICA FRANCO DE CARLO
Via Pietro Micca, 1 – TORINO

L’insegna è color bronzo su pannello in  legno, mentre due ten-
doni bianchi sovrastano altrettante vetrine multibrand. All’ingresso 
sono allestite altre 3 piccole teche multibrand.
L’arredamento è elegante e retrò, declinato su materiali pregiati 
come il legno scuro e il marmo.
5 le postazioni per la prova e 2 le addette, di cui una senza ca-
mice. L’esposizione non è vasta ed è custodita in teche. Ampia 
invece la metratura su più livelli.

   ottimo                        ottimo                             buono                                  buono                             buono

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
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OTTICA FULCHERI
Via Lagrange, 4  – TORINO

Nato nel 1954, il punto vendita è situato in un palazzo del ‘600, af-
facciato su una via pedonale e si presenta con una sobria insegna 
nera. Le due vetrine e la teca all’ingresso sono allestite con brand 
di ricerca. All’interno troviamo un arredamento d’epoca con rivisi-
tazioni moderne, e una grande scalinata realizzata negli anni ‘60 ma 
d’ispirazione art nouveau. La metratura del locale, recentemente 
ristrutturato, è  ampia e si estende su più livelli. Minimale e non 
accessibile l’esposizione interna che si avvale di un reparto vista  
in un vano adiacente l’ingresso. Due le addette presenti - tra cui la 
figlia del fondatore - entrambe senza camice. 

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

     ottimo                     eccellente                        buono                                 buono                               buono
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OTTICA ORLA
Via Arsenale, 35 – TORINO

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 
    buono                    sufficiente                         buono                                 buono                               ottimo

Una sola vetrina multibrand per questo piccolo store aperto dal 
1952. All’esterno l’insegna è bianca con scritta blu ed è presente  
anche un neon verticale.
L’arredamento rispecchia la classica tradizione dell’ottico con-
temporaneo, con colori neutri e mobili moderni. Il bancone è cen-
trale, vi è una sola postazione prova e la metratura è contenuta. 
L’esposizione è vata e libera. Nel punto vendita è presente 1 ad-
detto con camice.
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ISTITUTO OTTICO THOMKE
Via Pietro Micca 8/ang. Via San Tommaso  – TORINO

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

     ottimo                    eccellente                         ottimo                                   ottimo                             ottimo

Questo punto vendita dispone di 4 vetrine mul-
tibrand, di cui 2 affacciate su Via Pietro Micca e 
2 su Via San Tommaso. Le insegne sono rosse 
con scritta color bronzo. All’interno l’esposizio-
ne è ampia e libera per la prova. Interessante la 
selezione di occhiali da lettura premontati. L’arre-
damento è costituito da un mix di elementi d’e-
poca e mobili contemporanei con 4 postazioni di 
prova. La metratura è ampia. Nello store è pre-
sente un’addetta che indossa il camice.
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Un salto nel tempo per scoprire i 
futuri scenari del trade e del retail: 
dall’evoluzione tecnologica alle 
nuove abitudini dei consumatori

Come saremo 
   tra 20 anni

Immaginare il futuro non è soltanto un esercizio di fan-
tasia, bensì una necessità per chi opera nel mondo del 
commercio. Le previsioni a lunghissimo termine devo-
no prendere in considerazione non soltanto il mercato, 
ma anche il contesto socio-culturale e scientifico in cui 

ci si muove. A spingere l’evoluzione dei costumi e dei consu-
mi è infatti la tecnologia; le innovazioni digitali sono un 
propulsore del cambiamento, anticipano le necessità o ad-

di Roberta Mella-Simion
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Come saremo 
   tra 20 anni

dirittura le creano ex novo. Secondo 
Euromonitor International, società leader 
nelle ricerche strategiche di mercato, 
nel prossimo ventennio assiste-
remo a una serie di mutamenti 
radicali nelle abitudini quotidiane, 
con una conseguente ridefinizione delle 
necessità e delle aspettative individuali e 
un relativo adeguamento delle offerte in 
ambito commerciale. Come cambierà 
la nostra vita?
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UNO SGUARDO GENERALE
Innanzitutto, il concetto di cultura di massa diventerà ob-

soleto e la società evolverà verso l’individualizzazione 
dei consumi. I desideri del singolo e il bisogno di distin-
guersi soppianteranno i trend massivi che finora hanno ca-
ratterizzato il marketing. Il consumatore sarà più esi-
gente e informato - tramite Internet sempre a portata 
di mano - ma anche aperto e curioso. Le nostre giornate 
saranno semplificate dalla robotica: collaboratori domestici, 
commessi e inservienti in molti casi potranno essere sostituiti 
da dispositivi elettronici e automi. Ci sposteremo meno per 
dovere e più per piacere: i pendolari diminuiranno e molte 
persone lavoreranno da casa o in spazi adibiti al co-working. 
Quest’ultimi avranno una distribuzione capillare sul terri-
torio, in modo da consentire a ogni lavoratore di rimanere 

il più possibile nei pressi della propria 
area abitativa. I quartieri godran-

no perciò di un mix di elemen-
ti residenziali, dirigenziali, 

commerciali e ricreativi. I 
trasporti pubblici saranno 
implementati, soprattutto 
con l’obiettivo di miglio-
rare i collegamenti tra 
città-regioni-nazioni. Nel 

quotidiano infatti ci muo-
veremo perlopiù a piedi, 

poiché ogni nostra necessità 
potrà essere soddisfatta a po-
chi passi da casa o addirittura 
tra le mura domestiche. Gra-
zie all’Internet of  Things, tutti 

i dispositivi domestici 
saranno connessi 

e dialogheranno 
con l’utilizzato-

re per ren-
dere l’a-
bitazione 
funz io -
nale ed 
efficien-

te, in una 
sorta di 

d o m o t i c a 
a l l ’ e n n e s i -

ma potenza. 
La smart home 
provvederà au-
tonomamente 

al riassortimento 
di molti prodotti 

per la gestione del-
la famiglia e della 

casa (alimentazione, 
igiene ecc…), ordi-

nando online quanto 
necessario al momento 

opportuno, minimizzan-
do così gli sprechi. Grazie 
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alla connected house, otterremo un risparmio di denaro e di 
tempo che potremo riversare nelle attività ricreative. Mini-
mizzando la fatica e gli spostamenti giornalieri cresceranno 
i desideri secondari e la voglia di vivere esperienze diverse. 
In sostanza, porremo molta più attenzione alla qua-
lità del tempo speso in tutte le nostre attività, shopping 
compreso.

IL NUOVO VOLTO DEL COMMERCIO E DEGLI STORE
Il progressivo allontanamento dei consumatori dalla men-

talità mainstream spingerà i brand ad adeguare le proprie 
proposte. I prodotti saranno richiesti su misura o 
customizzati; potranno raccontare la storia del marchio 
ma dovranno anche declinarla sull’unicità dell’utilizzatore. 
Una sfida non facile. 

L’e-commerce crescerà e si perfezionerà: le con-
segne avverranno tramite droni direttamente a casa o in un 
apposito spot scelto dal cliente. I punti vendita tradiziona-
li serviranno principalmente per gli acquisti d’emergenza 
o come discount e conteranno su un magazzino limitato, 
gestito roboticamernte. L’incremento dello shopping 
digitale tuttavia non si tradurrà nella diminuzione 
degli store fisici. Questi continueranno a esistere ma sot-
to una nuova veste; da una parte fungeranno da centri per 
il ritiro programmato degli acquisti online - preferibilmente 
con un ingresso dedicato a questa clientela - dall’altra diven-
teranno luoghi in cui testare il prodotto, toccarlo con mano 
e vivere una shopping experience multisensoriale, 
che potrà avvenire anche a pagamento. Un’esperienza in 
cui il confine tra reale e virtuale risulterà sempre più sfu-
mato. La tecnologia fornirà infatti soluzioni che potranno 

rendere il product testing estremamente veritiero, simulando il 
contesto finale in cui il prodotto sarà adoperato. 

Per esempio, chi entrerà in uno store per provare un paio 
di occhiali da sci, potrà sperimentarne l’utilizzo come se si 
trovasse realmente sulle piste, circondato dalle caratteristi-
che condizioni atmosferiche e ambientali della montagna.

La shopping experience non necessariamente si conclu-
derà con l’acquisto, ma rappresenterà un momento in-
trattenitivo ed esplorativo funzionale alla costruzione di 
una relazione di fiducia tra il cliente e il gestore. Lo store 
sarà infatti un luogo d’incontro dal forte impatto 
emotivo, in cui il cliente potrà trovare consigli su misura 
e approfondimenti. Inoltre, il desiderio di provare qual-
cosa di nuovo conterà più del possesso del prodotto stesso 
e, per questo motivo, l’esperienza potrà avere un proprio 
costo specifico.

Senza dubbio, gli strumenti di marketing a dispo-
sizione del retail saranno vastissimi e personaliz-
zabili: il cliente abituale sarà riconosciuto da uno scan-
ner posto all’ingresso dello store e le informazioni relative 
all’avventore saranno inviate a tutti i dispositivi digitali che 
guideranno la visita dello stesso, il quale disporrà di una 
shopping cart interattiva simile (ma più evoluta) al 
carrello virtuale dell’online shopping. Quindi, in un certo 
senso, gli store reali e quelli digitali si imiteranno tra loro 
in una corsa all’offerta più coinvolgente. Gli scanner in-
fine potranno persino “catalogare” i clienti in base ad 
alcune caratteristiche fisiche, indovinandone i gusti e le 
necessità. Un’applicazione con risvolti “lombrosiani” su 
cui potrebbero porsi molti interrogativi legati alla privacy. 
Ma questa è un’altra storia... 
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un passo avantiDATE 2019:     
Quando innovazione e passione s’incontrano nasce 
l’avanguardia: alla settima edizione dell’evento b2b, 
dedicato all’occhialeria di ricerca, le novità non sono 
mancate. E gli organizzatori preannunciano una 
sorpresa per la prossima primavera…
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Tra sabato 21 e lunedì 23 settembre, il DaTE ha 
svoltato la boa del settimo anno mettendo a se-
gno un risultato all’altezza delle aspettative. Il 
quarto anno a Firenze ha contato sulla parteci-
pazione di 121 espositori accuratamente se-

lezionati e circa 2.500 visitatori “di qualità”, scelti con 
attenzione per non affollare eccessivamente l’evento, dando 
così maggior spazio ai professionisti del settore, ai buyer e 
alla visibilità dei prodotti. 

In crescita la presenza degli stranieri e incoraggiante la ri-
sposta social, con oltre 100mila visualizzazioni ai con-
tenuti durante i tre giorni dell’esibizione, per un totale di 
43mila persone raggiunte su Facebook e Instragram. Molto 
attiva e sentita l’interazione degli utenti che hanno prodotto 
oltre 3mila contenuti esclusivi su Instragam, tra storie e 
feed, utilizzando gli hashtag ufficiali dell’evento.

Nella cornice della Stazione Leopolda – area espositiva che 
concretizza alla perfezione la doppia anima factory e stylish 

di Roberta Mella-Simion

della manifestazione – gli stand dell’occhialeria di ricerca 
hanno puntato sull’impegno (anche in termini di sostenibili-
tà) e hanno dato prova di grande equilibrio nel coniugare la 
coerenza del brand alla sperimentazione sul prodotto, sia sul 
piano estetico sia funzionale. 

Con il claim “shaping avantgarde” - “diamo una forma 
all’avanguardia” - il DaTE ha riunito sotto lo stesso tetto i 
brand indipendenti più innovativi del panorama italiano e 
una significativa rappresentanza internazionale (pari al 70% 
degli espositori totali) composta da Austria, Belgio, Dani-
marca, Francia, Portogallo, Regno Unito, Giappone, Russia 
e Stati Uniti. Gli espositori hanno presentato modelli accat-
tivanti, portatori di unicità e charme. 
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Molta attenzione al comfort, alla vestibilità, alla leggerez-
za e all’elasticità. Ma anche un accento sulla sicurezza, in 
particolare nell’ambito delle collezioni kid. Nel complesso 
si sono viste forme divertenti, giocose ma portabili, e tanto 
colore, senza però scadere nell’eccesso o nell’eccentricità.

Proposte raffinate e credibili, modelli vintage ma attualiz-
zati e tanto studio sui materiali, con uno sguardo al futuro 
dell’ambiente. Una tematica quest’ultima molto sentita e 
imprescindibile dallo stile. In sintesi: un mix di ingredienti 
bilanciato e fedele all’identità del DaTe.

Forme innovative 
e divertenti caratterizzano 

i frame proposti 
dagli espositori che 

dimostrano una grande 
attenzione nella scelta 

di materiali sostenibili. 
Nella foto sopra, il 

designer giapponese
Masahiro  

Maruyama



L’edizione fiorentina 2019 ha sottolineato la forte conno-
tazione concettuale già contenuta nel proprio nome DA-TE, 
che in giapponese significa “occhiali alla moda senza pre-
scrizione”, quindi occhiali percepiti come oggetto estetico.

La personalità dell’evento, infatti, è improntata su una fi-
losofia di stampo orientale ma perfettamente a proprio agio 
nel contesto italiano; un’ispirazione che punta all’armonia 
e alla bellezza. E non a caso, per distinguere le 4 sezioni 
espositive all’interno della Stazione Leopolda, sono stati 
scelti nomi rappresentativi come Yin, Yang, Tao e Zen.
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“La volontà è dare vita a un momento di 
scambio di idee su design, innovazione, tec-
nologia nell’ambito dell’occhialeria. Un can-
tiere in cui riunire esperti e tecnici del settore 
per condividere spunti e novità sull’occhiale 
come oggetto sociale, culturale e accessorio, 
lasciando fuori l’aspetto commerciale” ha 
commentato Giovanni Vitaloni, il Pre-

sidente di DaTE e MIDO aggiungendo 
che “DaTE è un sogno realizzato in 

cui nasce l’occhiale del futuro. Qui i 
migliori buyer e professionisti del set-

tore vengono a riflettere sugli ulti-
mi accadimenti del mercato, per 

toccare con mano le collezioni, 
ma soprattutto per alimentare 
di nuova linfa i nostri sogni”.

Originalità, ricerca, design, 
intraprendenza e accostamenti 

cromatici insoliti caratterizzano molti 
dei modelli presentati 

in questa edizione



La nostra visita e il nostro reportage fotografico (realizzato 
nella giornata di sabato) non hanno lasciato dubbi sull’identità 
di una manifestazione proiettata verso il futuro e foca-
lizzata sul “bello” inteso come valore. Avanguardia pura 
e passione contagiosa, quindi, per questa esibizione che non 
mette a riposo la macchina organizzativa: per il prossimo anno 
DaTE ha deciso di intraprendere anche un nuovo percorso, pro-
grammando un incontro internazionale nella primavera 
2020 a Milano, in cui si parlerà di cultura attorno al mondo 
dell’eyewear. Il prossimo DaTE autunnale si svolgerà invece dal 
19 al 21 settembre 2020. 
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Molti pensano che il concetto 
di sostenibilità sia stato in-
ventato dai Millennials, o 
addirittura dalla Generazio-
ne Z, ma non è così: questa 

“ideologia” affonda le proprie radici negli 
anni ’80 del secolo scorso. Nel 1987, per la 
prima volta nella storia, le Nazioni Unite defi-
nirono “sviluppo sostenibile” quell’in-
sieme di azioni mirate a soddisfare i 
bisogni contemporanei, senza com-
promettere la possibilità che le future 
generazioni possano fare altrettanto. 
In pratica, andare incontro alle necessità del 
momento garantendo ai nostri successori le 
stesse opportunità per il domani.

Oggi questo concetto è molto più ampio e 
abbraccia diverse tematiche: sotto l’ombrello 
della sostenibilità si radunano tutti gli aspetti 
sociali, economici e ambientali collegati alla 
produzione e al consumo di beni e servizi.

La sostenibilità incarna il concetto di 
RISPETTO PER LA SALUTE ma non sol-
tanto nel senso medico del termine: meglio per 
la salute del pianeta, per la salute delle persone 
e per la salute a lungo termine dell’economia 
globale. Questo leit motiv influenza ogni 
ambito produttivo, dalla scelta dei ma-
teriali al design dei prodotti, dai modelli 
di business alla manifattura, dal trasporto al 
ciclo di vita degli oggetti, incluse le modali-
tà di utilizzo, la durata e lo smaltimento di 
quest’ultimi.

di Roberta Mella-Simion

Un’immagine responsabile nei confronti 
dell’ambiente e della società può essere 
la chiave per un successo a lungo 
termine. Ma come e perché imprimere 
una simile svolta al proprio business?

La  sostenibilità  
è  una  sfida
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L’IMPATTO DELLA 
SOSTENIBILITÀ SUL MERCATO

Il business attualmente fa ancora molto affidamento sulle 
risorse naturali, tuttavia la tutela delle stesse e la transizio-
ne verso fonti sostenibili sta diventando un impera-
tivo strategico per il successo – o addirittura la 
sopravvivenza – di un prodotto, di un brand o 
di un’attività.

Ogni Paese, ogni mercato e ogni settore ha rag-
giunto un peculiare livello di consapevolezza e di 

applicazione o implementazione delle strategie 
di sostenibilità. Questo scenario varia a 

seconda della situazione socio-econo-
mica, culturale e ambientale di un’a-
rea, nonché del suo sistema legislati-
vo. In generale tuttavia, il concetto 

di sostenibilità si è affermato nella 
società contemporanea con il desiderio 

del singolo di ridurre il proprio impatto 
ambientale. Un crescente numero di indi-

vidui pensa di poter fare la differenza attra-
verso le scelte personali, anche nell’ambito 

degli acquisti. 
Se parliamo di consumatori, il termine soste-

nibilità s’identifica con concetti molto ampi che 
vanno dalla tutela della salute e dell’ambiente 
all’etica del lavoro. Queste percezioni già oggi 
influenzano i comportamenti di molti di consu-
matori. Un marchio, un’azienda o un’attività 
commerciale è cool se comunica determinate 
caratteristiche. Tuttavia, esiste ancora un gap 

tra l’interesse dei consumatori per i prodot-
ti sostenibili e l’effettivo acquisto degli 

stessi: l’efficacia, il costo e l’estetica 
giocano ancora un ruolo im-

portante durante 

40

bi
z

Vi
SI

O
N

©
 S

hu
tte

rs
tio

ck



lo shopping e costituiscono un valore determinante per la 
scelta finale. Attualmente la sfida è quindi combinare l’ap-
petibiltà di un prodotto con la sostenibilità.

IMPEGNO, TRASPARENZA 
E CREDIBILITÀ

Il mondo sta cambiando a un ritmo più sostenuto ri-
spetto al passato; tutto ciò rappresenta un’incertezza per il 
proprio business ma anche un’opportunità.

I brand e le attività commerciali devono essere in grado 
di evolvere la propria identità andando incontro ai trend, 
come appunto la sostenibilità. Non si tratta soltanto 
di adattarsi alla moda del momento, bensì di un 
atteggiamento lungimirante.

Nel 2018 alcune multinazionali (tra cui Unilever, Co-
ca-Cola Company, Danone, H&M Group e L’Oreal) insieme ai 
grandi retailer (come Waltmart), ai produttori di packaging 
e alle aziende di smaltimento dei rifiuti, hanno siglato 
un accordo a livello europeo per raggiungere l’obiettivo 
di un’economia circolare in merito alla plastica. Questo 
è solo un esempio di come si sta muovendo il mercato. 
Ma la sostenibilità è un concetto molto più vasto e si basa 
sull’acquisizione di un sistema di valori ad ampio raggio. 
Valori utili a creare una sorta di passaporto green.

La nuova collezione vista Saraghina Eyewear guarda 
al futuro e al rispetto per l’ambiente. Il brand combina 
il proprio stile leggero e spensierato alla sostenibilità, 
scegliendo materiali eco-friendly. Il modello Asia – qui 
nella versione camouflage - è in acetato completamente 
naturale, realizzato con la polvere di cotone

Il modello Materika di Look-
Made in Italia è realizzato in 
Alumix, una lega esclusiva 
composta da una miscela 
di alluminio e magnesio. Il 
materiale è ipoallergenico e 
completamente riciclabile. 
L’Alumix è stato lavorato 
superficialmente per 
riproporre la trama delle 
pareti rocciose deI canyon

La scelta dei materiali: dalla fonte, alla lavorazio-
ne fino allo smaltimento.
La trasparenza e la tracciabilità del processo 
produttivo: luogo e modalità di manifattura, condizioni di 
lavoro, trasporto.
La comunicazione: fornire al consumatore tutte le 
informazioni necessarie a rassicurarlo, nonché scegliere 
testimonial allineati su queste tematiche.

Materiali eco-friendly, riciclabili, di recupero, a base bio-
logica (persino ricavati dagli scarti alimentari); packaging 
di facile smaltimento o convertibile - cioè con possibilità di 
adattare le proprie funzioni ad altro utilizzo - sono alcuni 
dei passaggi che possono avvicinare un brand all’immagi-
ne eco responsabile di cui tanto si parla. Ma non solo, la 
coerenza è fondamentale. 
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Per chi gestisce un’azienda o un punto ven-
dita diventa decisiva la scelta delle partnership, 
la selezione di prodotti il cui marchio risulti in 
sintonia con una determinata etica, il modo in 
cui si comunica e a chi si affida la comunicazio-
ne. La scelta dei testimonial e degli ambassador, infatti, 
deve trasmettere al consumatore un senso di continuità e 
affinità con il brand e col prodotto.

LA FILOSOFIA LIVING WITH LESS: 
QUALITÀ E DURATA DEL PRODOTTO

È l’ultima tendenza nell’ambito del macro-trend della 
sostenibilità: vivere con meno, o meglio, vivere con pro-
dotti di alta qualità che garantiscano performance dure-
voli nel tempo. L’attenzione che si dedica al ciclo di 
vita di un oggetto, quindi, cresce e si ispira alle 
abitudini del passato. Non si tratta tanto di rispar-
mio a livello monetario per il consumatore, quanto di un 
obbiettivo ideologico: ridurre il proprio impatto ambien-
tale, acquistando meno ma spendendo di più per 
possedere oggetti di lunga durata (perciò con minor 
impatto sull’ambiente).

Emerge in quest’ottica anche un’altra necessità: ripa-
rare anziché buttare. Una logica anti-consuhmistica 
che ci riporta ad antiche abitudini ormai abbandonate. 
Molte persone sono infatti disposte a spendere per aggiu-
stare un prodotto, sostituirne alcune parti danneggiate o 
semplicemente eseguire della manutenzione con l’obbiet-
tivo di allungarne il ciclo di vita il più possibile. La conditio 
sine qua non è ovviamente rappresentata dalla qualità 
del prodotto, la cui immagine deve essere“sen-
za tempo” anche dal punto di vista estetico: un 
evergreen di alta gamma e di lunga durata.

Brand e punti vendita dovrebbero quindi at-
trezzarsi per potenziare il customer service 
post-vendita: la reperibilità dei pezzi di ricambio (an-
che oltre il canonico periodo di garanzia) e i tempi di ripa-
razione devono essere all’altezza della reputazione di un 
marchio o di uno store.

UN FUTURO ECO RESPONSABILE
L’obbiettivo sostenibilità è perseguito da molti Paesi, tra 

cui l’Italia, attraverso una serie di normative volte a tutela-
re l’ambiente, a cui le aziende non potranno più sottrarsi. 

Queste restrizioni coinvolgono 
direttamente anche il 
mondo dell’occhialeria, 

quindi un atteggiamento 
eco responsabile da parte 

dei player di questo settore 
è ormai indispensabile. Nel 
futuro più prossimo, per sta-

re al passo col mercato è ne-
cessaria una green attitude.  

SI ispira alla purezza delle Dolomiti 
il modello Dolomia della collezione 
autunno/inverno 2019 di MIC-Made in 
Cadore. Il brand, distribuito da Area98 
e fortemente legato alla terra in cui 
nasce e produce, sceglie materiali amici 
dell’ambiente e fornisce pezzi di ricambio 
anche oltre la scadenza della garanzia 
dell’occhiale

Per il modello Adam, neubau eyewear (gruppo 
Silhouette) utilizza il nuovo polimero NaturalPX, brevetto 

esclusivo ottenuto per il 65% da olio di semi di ricino, un 
materiale totalmente riciclabile. Il brand ha tra i propri 
obbiettivi l’uso consapevole delle risorse e il mantenimento 
di una filiera produttiva corta
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w w w . v i s i o n b i z . i t

Dal 14/10/2019 
in autunno apre i battenti 
la nostra “casa” digitale. 
Dove si potranno trovare 
news e aggiornamenti 
tempestivi su quanto 
sta accadendo in italia 
e nel mondo intorno al 
business dell’occhialeria. 
Stay tuned!

Coming
soon



Uno sguardo
al futuro
Quando Google per prima decise di investire 

nel suo progetto dedicato ai famosi “smart 
glass”, gli occhiali intelligenti, in molti rite-
nevano che nel giro di pochissimo tempo 
avremmo buttato il cellulare per gestire le 

nostre comunicazioni con un paio di 
montature alla moda. Il primo prodotto 

reso disponibile agli sviluppatori, i Google Glass Explorer 
Edition, furono messi in circolazione già nel 2013, lasciando 
presagire scenari fantascientifici. Sappiamo però che 
il progetto non ha avuto il seguito sperato, 
anche se dopo aver annunciato nel 2016 
la chiusura della divisione dedicata Goo-
gle, ha recentemente reso disponibile un 
aggiornamento del dispositivo. Lo scor-
so maggio infatti l’azienda di Mountain 
View ha comunicato la disponibilità 
dei Glass Enterprise Edition 2, una 

di Mark Perna

L’era degli smart glass 
è in pieno sviluppo e 
i dispositivi wearable 
sono in continua 
crescita. Come dimostra 
la recente unione tra 
Facebook e Luxottica  

In questa foto, i Google Glass 
Explorer Edition v2; sopra, gli 
Spectacles di Snapchat

44

bi
z

Vi
SI

O
N



versione dedicata agli utenti professionali con un costo piut-
tosto competitivo sotto i mille euro. Questo annuncio ha un 
doppio valore strategico, il primo indica che Google vede an-
cora un futuro per i dispositivi visivi indossabili, il secondo 
che l’ambito operativo con maggiore probabilità di successo 
è quello legato alle applicazioni business. 

Non a caso si stima che il mercato globale degli smart glass 
raggiungerà i 20,1 milioni di dollari entro il 2025, con una 
crescita annuale del 16,2% nel periodo 2019-2025. Secon-
do la recente analisi di Energias Market Research, a spingere in 
alto le vendite sarà l’adozione di questi wearable in alcuni 
contesti tra cui l’architettura (soprattutto costruzioni), quel-
lo automobilistico e più in generale i trasporti (aeronautica, 
marina) e l’industria delle utility. Le aziende impegnate in 
queste verticalizzazioni sono diverse e dai nomi blasonati, 
sono infatti della partita brand come Epson, Lenovo, Dynabook 
(Toshiba), Microsoft, Samsung, Vuzix e Corning. D’altra parte gli 
smart glass sono già ampiamente utilizzati in diversi conte-
sti come nei magazzini di Deutsche Post DHL o nel reparti di 
montaggio elettronico di Airbus e Boeing. 

«L’industria che ha lavoratori impegnati sul campo è 
quella che beneficerà di più degli occhialini intelligenti, nei 

prossimi anni, con la possibilità di incrementare i profitti di 
un miliardo di dollari all’anno», sostiene Angela McIntyre, 
analista di Gartner. Secondo la ricercatrice americana, i primi 
tangibili benefici derivanti dall’uso in ambito professionale 
dei nuovi dispositivi si avranno in modo particolare per ciò 
che concerne le attività di diagnostica e di risoluzione dei 
problemi nei siti remoti. Gli smart glass diventeranno cioè lo 
strumento multimediale e interattivo per sostituire i tradizio-
nali manuali di installazione, fungeranno da assistente vir-
tuale sempre a portata di mano per consultare dati e infor-
mazioni relativi a procedure e altro. Inoltre questi wearable 
saranno ampiamente e facilmente usati per inviare e condi-
videre file video alle sedi centrali, direttamente dal campo. 

Nonostante la strada non sia ancora del tutto spianata, le 
potenzialità offerte dalla tecnologia indossabile alle aziende 
sono enormi. Secondo una ricerca condotta da Salesforce, il 
79% delle aziende che ha adottato i dispositivi indossabili 
conviene che “sono o saranno strategici per il futuro successo 
della loro azienda”, il 76% ha riscontrato miglioramenti nel-
le prestazioni aziendali dopo aver implementato i dispositivi 
wearable, mentre l’86% ha dichiarato di prevedere un incre-
mento della spesa sulla tecnologia indossabile nei prossimi 
12 mesi. Inoltre, Forrester ha rilevato che secondo il 51% dei 
leader aziendali e tecnologici i dispositivi wearable assume-
ranno una priorità critica, alta o moderata per la loro azien-
da nei prossimi 12 mesi. Infatti, la tecnologia a mani libere 
e di tipo “head-up” può ridefinire radicalmente il modo in 
cui eseguire le attività lavorative e in che modo le decisioni 
vengono prese a ogni livello. In particolare, gli smart glass 
possono rappresentare una vera e propria innovazione, per-

mettendo alle aziende di introdurre la tecnologia in 
ambienti in passato proibitivi, dove la sicurezza 

A sinistra, i Focal di North; a destra, i RideOn Ski Goggles

I Frames di Bose

Gli dynaEdge 
di Toshiba
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o la logistica può limitare l’utilizzo di notebook, smartphone o 
tablet. Sistemi evoluti come il kit Toshiba dynaEdge DE-100 
e gli AR100 Viewer o gli occhiali Epson Moverio Bt30c di-
mostrano chiaramente che dal punto di vista dell’hardware 
si sono già compiuti significativi progressi soprattutto in rife-
rimento alle tradizionali criticità di questi dispositivi, quindi 
indossabilità e autonomia. Ma se è ormai chiaro che saran-
no le applicazioni business a spingere questo mercato, para-
dossalmente un grande aiuto lo potrebbero dare i dispositivi 
consumer. Il fallimento del progetto Google Glass, almeno 
nella sua versione iniziale, non ha infatti raffreddato l’entu-
siasmo degli utenti domestici che da tempo sognano di avere 
occhiali smart da usare in modo originale. L’attesa, che po-
trebbe esaurirsi a breve riguarda infatti i tanto chiacchierati 
iGlass, ovvero gli occhiali per la realtà aumentata promessi 
da Apple. L’azienda di Cupertino ci sta lavorando dal 2017 e 
sembra che il lancio possa avvenire già entro la fine dell’an-
no anche se è più probabile il debutto nel 2020. Un indizio 
scovato all’interno del codice del sistema operativo iOs 13 
appena rilasciato, comunque conferma che il prodotto è 
probabilmente già pronto nei laboratori californiani e che 
Apple potrebbe utilizzarlo per aumentare ulteriormente la 
privacy dei suoi consumatori. 

Sul solco della mela morsicata ci sono altri big del mer-
cato come Snapchat, che la scorsa estate ha presentato uf-
ficialmente la terza versione dei sui occhiali Spectacles. 

A sinistra, i Form Swim Googles; a destra, i MyEye 2 di OrCam

Gli Everysight Raptor 
creati apposta 
per chi va 
in bicicletta

La visione 
prodotta dai 
RideOn Ski 

Goggles
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Facendo un salto di maturità tecnologica questi wea-
rable sono ora equipaggiati da una doppia telecame-
ra frontale che consente di catturare immagini e vi-
deo tridimensionali da elaborare poi sullo smartpho-
ne. I contenuti generati possono poi essere arricchiti 
da un effetto di profondità o con elementi sovrapposti 
in pieno stile AR. Interessante e originale è anche la 
proposta di Bose con i suoi Frames, veri occhiali da 
sole che “allargano” i confini della realtà non con 
layer visivi ma sonori. Questi smart glass non solo 
possono essere usati a posto delle cuffie per l’ascol-
to tradizionale della musica, ma attraverso un’app di 
supporto e un kit dedicato agli sviluppatori, in futuro 
si potranno ricevere notifiche audio o informazioni 
aggiuntive che riguardano l’ambiente circostante, il 
tutto sempre lasciando libere le mani. Puntando al 
fashion e soprattutto a un look snello è piuttosto inte-
ressante il lavoro che sta facendo l’azienda americana 
North. Il suo prodotto Focals è dotato di un proiet-
tore olografico oculare che visualizza in modo poco 
invasivo notifiche di servizio o informazioni pratiche 
come le previsioni del tempo, i risultati sportivi, gli 
appuntamenti in agenda e molto altro. Questi oc-
chiali sono l’esempio più interessante di come sia 
possibile coniugare l’elemento estetico tipico delle 
montature ottiche con la tecnologia. 

Esistono però anche oggetti pensati per campi ap-
plicativi verticali come quelli dedicati allo sport. Gli 
occhialini Form Swim Googles forniscono indica-
zioni di servizio per chi nuota, mentre i Solos Cycling 
o gli Everysight Raptor sono pensati specificata-
mente per chi va in bicicletta. Nella pletora di que-
sti oggetti non mancano neppure le maschere smart 
per gli sciatori come i RideOn Ski Goggles. Tra i 
prodotti con funzionalità smart meritano infine una 
menzione anche quelli con finalità legate alla salute e 
alla medicina. Un esempio è il prodotto dell’azienda 
israeliana OrCam che con il dispositivo MyEye 2 è 
in grado concretamente di aiutare gli utenti ipove-
denti. Grazie all’intelligenza artificiale la telecamera 
montata sulla montatura è infatti in grado di leggere 
testi, riconoscere volti, identificare prodotti e molto 
altro. Per correggere invece i problemi legati alla po-
stura creati dall’eccesivo uso di smartphone e tablet 
gli americani di Medical Wearable Solusions hanno re-
alizzato EyeForcer, un occhiale con un sensore di 
movimento e posizione che avvisa l’utente quando la 
posizione della testa è eccessivamente inclinata. 

Portano il nome in codice Orion e sono i nuovi smart glasses 
su cui Facebook sta lavorando ormai già da due anni e che 
ora ha chiesto aiuto a Luxott ica per portare a compimento 
questo ambizioso proget to, che come riporta la CNBC, dovrebbe 
vedere la luce tra il 2023 e il 2025.  
Nel quartiere generale di Facebook, a Redmond, Washington, 
centinaia di dipendenti stanno lavorando alla tecnologia per 
questi smart glasses, proget tati per sostituire gli smartphone, 
che consentirebbero agli utenti di ricevere chiamate, mostrare 
informazioni in un piccolo display e trasmet tere in streaming 
il loro punto di vista ai loro amici e follower sui social media. 
Facebook sta inoltre sviluppando un assistente vocale di 
intelligenza artificiale che servirebbe da input dell’utente per gli 
occhiali e ha sperimentato un dispositivo ad anello, a cui è stato 
dato il nome in codice di Agios, che permet terebbe agli utenti 
di immet tere informazioni tramite il sensore di movimento. 
La partnership con Luxot tica è determinata dalla creazione 
del modello, che necessita di una riduzione delle dimensioni, 
combinata con un design che possa essere accat tivante per 
creare un prodot to che non solo funzioni ma che sia anche 
compat to, leggero ed esteticamente gradevole.
Mark Zuckerberg, Ceo di Facebook, ha indicato le realtà 
virtuale e aumentata come centrali nel futuro dell’ecosistema 
di Facebook. Se la prima è coperta dai visori Oculus, già in 
commercio, per la seconda ha deciso di sviluppare il proget to 
Orion, per il quale pare abbia manifestato un grande interesse, 
tanto da chiedere al capo dell’hardware Andrew Bosworth di 
dare la priorità all’iniziativa. (D.B)

GLI SMART GLASSES di
Facebook e Luxottica

I Solos Cycling; a fianco 
i Moverio-BT-30C di Epson

Gli EyeForcer sono 
adatti anche per i 

più piccoli
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Occhio alle 
lenti progressive

Nel periodo compreso tra gennaio e giu-
gno 2019, GfK GfK - società leader nelle 
ricerche di mercato - registra in Italia un 
incremento del valore delle vendite di lenti 
progressive pari al 5%. Come commenta 

Vincenzo Mastrofilippo, Market Insight Sub Lead GfK, il 
trend positivo è stato favorito dall’innalzamento del prezzo 
medio di vendita, che passa dai 196 euro del primo seme-
stre del 2018, ai 205 euro dello stesso periodo del 2019. 
Questo perché - rispetto agli scorsi anni - si riduce la pres-
sione sulle promozioni e si tende a vendere un prodotto 
qualitativamente più alto. Le lenti che segnano una mag-

giore crescita, infatti,  sono quelle con un indice di rifrazione 
maggiore a 1,65,  le quali registrano un +42%.

Inoltre, sempre considerando i primi 6 mesi del 2019, la 
penetrazione delle lenti progressive nel mercato italiano ri-
sulta in aumento, raggiungendo una quota pari al 20% a 
volume e del 44% a valore. Questo segmento tuttavia non ha 
esaurito il proprio potenziale: esistono, infatti, ancora ampi 
margini di crescita nel nostro Paese.

Guardando oltrefrontiera, a tutt’oggi si evidenzia un gap 
da colmare rispetto alle Nazioni europee più avanzate, dove 
la penetrazione delle lenti progressive raggiunge il 40% in 
volume e il 65% in valore.

È infine da tener conto l’invecchiamento della popolazione 
italiana, fenomeno che amplierà il bacino di utenza poten-
ziale nei prossimi anni. 

in collaborazione con

Ottima performance per questo 
segmento nel primo semestre 
dell’anno, ma ci sono ancora 

ampi margini di crescita
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Quando 
il buon vecchio
marketing 
funziona

Con una campagna 
massiva attraverso i media 
tradizionali (magazine e TV), 
il giovanissimo fondatore 
e CEO di Lunettes Pour 
Tous, Paul Morlet, ha reso 
popolare la propria catena 
di boutique low cost 
in tutta la Francia



Lo store francese 
si presenta con 
un arredamento 
essenziale e moderno 
dove l’esposizione 
libera consente al 
cliente di provare 
tutte le montature

Affacciato sulla centrale rue Turbigo, 
nel primo arrondissement pari-
gino, Lunettes Pour Tous è 
uno store di ottica molto parti-
colare. La sua filosofia è infatti 

quella di inventare il futuro dell’ottica creando 
nuovi servizi e ripensando la shopping expe-
rience per essere in sintonia con le esigenze 
di tutti i portatori di occhiali, ovvero basan-
dosi sulla competività in materia di prezzo e 
di tempo.

Il punto vendita infatti, offre montature e 
lenti low cost ma non solo: le tempistiche di 
consegna appaiono estremamente concor-
renziali. Grazie al grande laboratorio situato 
a pochi metri dallo store, in soli 10 minuti 
è possibile ottenere un nuovo paio di occhiali 
realizzato partendo dalle lenti che s’indossa-
no in quello stesso momento. Questo è quan-
to promette Lunettes Pour Tous, dove il “per 
tutti” ci induce a pensare principalmente al 
concetto di “per tutte le tasche”, dato che lo 
slogan del marchio è “occhiali da vista a 
10 euro”. I prezzi delle montature spaziano 
infatti dai 5 ai 50 euro, mentre le lenti parto-
no da un costo base unitario di 2,50 euro fino 
ai 55 euro se si sale a una correzione visiva 
più importante e a una gamma di progressi-
ve più elevata. I tempi di consegna però, in 

caso di lenti più sofisticate, si 
allungano fino a raggiungere 
i 10 giorni, quindi quanto la 
quasi normalità di altri punti 
vendita ma – potere della co-
municazione e del marketing 
– questo è chiarito soltanto 
quando ci troviamo vis a vis 
con uno dei tanti addetti, pe-
raltro solerti e gentilissimi, 
all’interno dello store.

di Cecilia Sterzi
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Una promessa quella dello slogan che vie-
ne tuttavia mantenuta, seppur in alcuni casi 
soltanto e di sicuro la campagna marketing 
ha funzionato, a giudicare dalla folla di clienti 
che gremisce la boutique di rue Turbigo an-
che in una mattinata infrasettimanale. Il ri-
sparmio in effetti c’è per tutti, se si pensa agli 
usuali costi delle lenti progressive. Su come 
riesca a contenere i prezzi la catena fran-
cese non ne fa un mistero e ha sempre aper-
tamente detto che le montature sono prodotte 
in Cina, mentre le lenti vengono acquistate in 
una fabbrica nella Repubblica Ceca apparte-
nente al gruppo Essilor.

Lo store, aperto nel 2014, produce nel pro-
prio laboratorio circa 250 paia di occhiali su 
misura al giorno e conta sulla disponibilità 
immediata di un magazzino di quasi 20mila 
lenti correttive e più di 1000 montature in 
edizione limitata su design francese. L’espo-
sizione è molto vasta, ma in sostanza sono 34 
i modelli di montature  esposti in diverse to-



nalità, tra sole e vista e le montature possono 
anche essere acquistate anche senza lenti, per 
chi desiderasse farle realizzare al proprio otti-
co di fiducia. L’esame della vista è comunque 
gratuito. 

La nostra shopping experience all’interno 
dello store è risultata positiva: una schiera di 
addetti in divisa (polo blu con il logo di Lunettes 
Pour Tous e pantaloni scuri) ci ha accolto con 
affabilità e professionalità fornendoci un pre-
ventivo in pochi minuti. 

Nulla da obiettare sui modelli di montature 
tra cui scegliere che sono graziosi e seguono i 
trend del momento. La spiegazione del pre-
ventivo è chiara e precisa e nessuna fastidio-
sa pressione viene esercitata dagli addetti per 
spingere il cliente ad acquistare.

La formazione del personale è sicuramente 
un altro fattore su cui punta la catena Lunettes 
Pour Tous che tra Parigi e Ile de France conta 
ben 6 punti vendita, oltre agli store di Lio-
ne, Marsiglia, Bordeaux, Lille, Tolosa, Nan-
tes, Rennes, Montpellier, Nizza e Rouen.

Tornando alla campagna marketing, è cu-
rioso il fatto che Paul Morlet - CEO appar-
tenente alla generazione millennial, quindi 
anagraficamente più vicino al mondo social 
che alla Tv e alla stampa - abbia deciso di in-
traprendere una strategia comunicativa dal 
sentore old school, basata cioè sui media tra-
dizionali. Una scelta che potremmo definire 
vintage ma vincente, che ha consentito a Mo-
ret di guardare l’orizzonte con fiducia, tanto 
da acquistare anche i locali adiacenti all’at-
tuale store di Rue Turbigo che così si espan-
derà su uno spazio di ulteriori 500 metri. E a 
giudicare dalla velocità con cui in soli 5 anni 
la neonata catena ha raggiunto molti angoli 
del Paese, non si fermerà qui. 
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La manifestazione parigina 
di ottica ed eyewear, svoltasi 
tra il 27 e il 30 settembre, 
ha puntato sui trend del 
momento e sul concetto 
di lifestyle: l’occhiale 
non è più soltanto 
un oggetto ma 
uno stile di vita

il trade show
SILMO 2019:     

delle conferme

54

bi
z

Vi
SI

O
N



Considerato uno dei più importanti appuntamenti per 
il mondo dell’ottica e dell’occhialeria, SILMO Paris 
quest’anno ha giocato carte sicure. 

Novecentosettanta gli espositori accolti nei due 
padiglioni dell’area fieristica di Villepinte, la cui 

metratura molto vasta ha consentito l’allestimento di stand im-
portanti, sia come contenuti sia come ampiezza. Quasi 36mila i 
visitatori (dei quali il 56% internazionali e il 44% Francesi) che si 
sono susseguiti durante tre giornate della manifestazione, con un 
incremento di due punti e mezzo percentuali rispetto all’affluen-
za del 2018.

di Roberta Mella-Simion
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Presenti i big del settore: Marchon, Marcolin e Safilo, mentre il 
gruppo Luxottica è stato rappresentato da Essilor.

Se avessimo dovuto utilizzare una parola d’ordine all’ingres-
so di SILMO 2019, sarebbe sicuramente stata “LIFESTYLE”: 
l’occhiale infatti, non è più soltanto un oggetto, un mero stru-
mento utile o un medical device, bensì uno stile di vita che rap-
presenta chi lo indossa.



Un concetto moto sentito dagli espositori, che hanno messo 
in scena vere e proprie experience di varia natura: dal tributo 
glam-rock a David Bowie, all’esposizione classic-vintage, con i 
modelli originali (e customizzati) appartenuti a personaggi del 
calibro di Audrey Hepburn e Jackie Kennedy. Dagli allestimenti 
esotici a quelli stile riviera, dalla simulazione di guida su strada al 
viaggio virtuale, che accompagna il visitatore alla scoperta della 
creazione dell’occhiale.

Ma focalizzarsi sui trend non significa soltanto seguire la moda 
del momento, bensì essere precursori dei tempi e comprendere 
in anticipo i contenuti e i valori che si stanno affermando. 

A fianco, l’installazione 
che annuncia l’edizione 
di Mido 2020;
sopra, i modelli orginali 
customizzati per 
Jackie Kennedy 
e Audrey Hepburn
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I NEXT TREND
Questi quelli individuati e descritti da 

SILMO Paris 2019:

SINGULARITY: nessun vincolo, nes-
suna limitazione. Creazioni un passo avanti 

per stuzzicare l’occhio.
SPORT SPIRIT: grande fonte d’ispirazione, 

lo sportwear è diventato parte integrante del guardaro-
ba quotidiano.
STREET VIEW: un mix di stili - streetwear, hip hop e 
casual per modelli che rappresentano il libero e fortemente 
estetico spirito urbano.
TAILORING: i grandi classici non tramontano mai, ritor-

nano sotto nuove vesti.



Per onorare questi trend e altre categorie fondamentali di prodot-
to, la giuria della manifestazione – presieduta dal designer francese 
Christophe Pillet – ha assegnato il riconoscimento SILMO d’Or ai 
seguenti brand:

Premio 1st CLASS a Lightbird con il modello “Planet”
Premio FRAME TECHNOLOGICAL INNOVATION 
      a Freisicht con il modello “Avantgarde”
Premio OPTICAL FRAME EYEWEAR DESIGNER 
      a Tarian con il modello “Graphic”
Premio SUNGLASSES EYEWEAR DESIGNER 
     a Caroline Abram con il modello “Divine” 
Premio SPORT a Smith (Safilo) con il modello 
     “ATTACKMAGMTB”
Premio CHILDREN a Opal con il modello 
     “Tartin&Chocolat”
Premio OPTICAL FRAME FASHION TREND 
      a Marni (Marchon) con il modello “ME2632”
Premio SUNGLASSES FASHION TREND a Sonia Rykiel
      (L’Amy) con il modello “Endless Summer”

Infine, lo SPECIAL PRICE OF THE JURY è stato assegnato 
a Jacques Marie Mage per il modello “Loewy”, mentre lo SPE-
CIAL PRICE VISUAL HEALTH è stato consegnato ad Abeye 
per “Lexilens”.

Sopra, l’esposizione di 
tutti i modelli vincitori 
e il modello Planet di 
Lightbird, vincitore del 
Silmo d’Or esposto allo 
stand del brand italiano
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Tra le curiosità: uno spazio dedicato all’ottica tradizionale e 
all’occhialeria realizzata a mano, con lo stand “Atelier Aperti” 
dove i professionisti come Daniel Delabre insigniti della quali-
fica di “Meilleurs Ouvriers de France” che premia le eccellenze 
artigiane in vari settori, spiegavano ai visitatori come nasce un 
prodotto artigianale di qualità.

Per quanto riguarda invece l’haute couture, Marchon ha ap-
profittato del trade show parigino per dare risalto alla prossi-
ma distribuzione in Europa del brand Lanvin, in programma 
per il 2020.

Nel complesso, la fiera della Ville Lumière ha consolidato le 
posizioni dei player del settore, con la sicurezza di chi conosce la 
propria identità e le proprie intenzioni.

Il prossimo appuntamento dell’anno in corso per una mani-
festazione della “SILMO Family” è a Istanbul tra il 21 e il 24 
novembre. Parigi invece ospiterà FUTURISSILMO dal 2 al 5 
ottobre 2020. 

Alcuni tra gli stand più originali; a fianco, 
Daniel Delabre, Meilleurs Ouvriers de 
France con gli occhiali totalmente 
hand made e realizzati appositamente 
per il Silmo 2019
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100 ANNI 
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

ROBERTO REHAK

UNO SGUARDO
AL FUTUROMADAME X

VA A TORINO

DaTE 2019: 
UN PASSO AVANTI

Professionalità, serietà, affidabilità 
e assistenza sono i punti cardine 
di Ottica Ginocchio, lo storico centro ottico 
di Tortona (Pv) che quest’anno compie 
un secolo di attività

Una manifestazione proiettata 
verso il futuro e focalizzata 
sul “bello” inteso come valore
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di Cecilia Sterzi

Se consideriamo la presenza di un prodotto sui 
social come un termometro con cui misurarne 
la popolarità, è interessante scoprire quanto i 
luxury brand postino immagini di occhiali sui 
propri profili Instagram.

Abbiamo selezionato 10 official page di grandi griffe per 
osservarne i contenuti a tema eyewear (pubblicati a partire da 
gennaio 2019) e abbiamo scoperto che in alcuni casi la “tem-
peratura” è piuttosto alta.

BALENCIAGA
Distribuito da 
Marcolin Eyewear

Sono 11 i post dedicati 
alla linea di occhiali 
da sole e una singola 
immagine raffigurante 
una montatura da 
vista. Anche la maison 
spagnola perciò 
punta sul segmento 
sunglasses. L’ultimo 
post in tema eyewear 
risale al 15 luglio e 
propone una montatura 
big frame d’ispirazione 
anni ’80, indossata da 
un modello.

I brand del lusso puntano 
sugli occhiali? La risposta 
può nascondersi tra le 
pagine di Instagram

ARMANI
Distribuito da 
Luxottica Group

La griffe italiana punta 
molto sull’eyewear e lo 
dimostra inaugurando 
il 2019 con immagini 
di maschere da sci e 
altri modelli sportivi. 
Nel corso dei mesi 
successivi, sulla pagina 
ufficiale del brand com-
paiono ben 46 post con 
occhiali da sole, dei 
quali l’ultimo risale al 31 
luglio e rappresenta un 
modello vintage color 
bronzo. Soltanto una 
invece la montatura da 
vista pubblicata. 

home page

ultimo postultimo post

home page
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CHANEL
Distribuito da 
Luxottica Group

La griffe parigina posta 1 
foto di occhiali da vista e 
8 da sole, tra cui spiccano 
anche scatti “rubati” alle 
guest star durante le sfilate. 
L’ultimo contenuto eyewear 
, postato l’11 agosto, è 
in realtà una retrospettiva 
della collezione primavera/
estate 1991, ovvero 
un’immagine di repertorio 
che ritrae la top model 
Linda Evangelista con un 
modello total black.

home page

ultimo post

CHLOÉ
Distribuito da 
Marchon Italia

14 i post contenenti 
immagini di occhiali da 
sole per il brand del pret-
a-porter femminile di lusso, 
ma anche in questo caso 
soltanto 1 foto è dedicata 
al segmento vista. L’ultimo 
dei post a tema eyewear, 
datato 16 agosto, lancia la 
collezione autunno/inverno 
2019 con un modello bug 
eye color tartaruga e lenti 
fumè.

home page

ultimo post
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ELIE SAAB
Distribuito da 
Safilo Group

La casa di haute couture 
fondata dallo stilista 
libanese apre l’anno con 
gli occhiali da vista ma 
prosegue con 25 post 
in cui i modelli da sole 
non passano inosservati, 
soprattutto se indossati 
da celebrity come Amal 
Clooney (spotted in New 
York ad aprile). L’ultima 
foto che ritrae un paio di 
occhiali risale però al 19 
agosto: si tratta del modello 
Eye Candy.

home page

ultimo post

GUCCI
Distribuito da 
Kering Eyewear

Ben 38 i post dedicati dalla 
griffe italiana agli occhiali da 
sole. Si tratta di immagini 
provenienti da campagne 
pubblicitarie e sfilate, sia 
per le linee maschili sia 
femminili. L’ultimo post con 
occhiali da sole risale al 
25 agosto e propone due 
modelli della collezione 
autunno/inverno 2019: 
new square frame dal 
gusto vintage ma anche 
genderless.

home page

ultimo post
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STELLA 
MCCARTNEY
Distribuito da 
Kering Eyewear

Quando è una star del 
calibro di Madonna a 
indossare i tuoi occhiali, 
non puoi fare altro che 
pubblicare il video su 
Instragram. E così fa la 
stilista britannica con un 
post datato 26 giugno. 
Ma il brand inglese dedica 
molto altro spazio alla 
propria linea eyewear, con 
13 foto di occhiali da sole, 
2 per le montature da 
vista e anche 1 post per la 
collezione kid.

home page

ultimo post

ALEXANDER 
MCQUEEN
Distribuito da 
Kering Eyewear

Il brand dello stilista inglese 
posta soltanto 7 immagini 
raffiguranti occhiali da sole, 
indossati da modelli di 
entrambi i sessi. Nell’ultima 
di queste foto, pubblicata 
il 14 luglio, è presentata 
un’anteprima in bianco 
e nero della collezione 
eyewear autunno/inverno 
2019. Come si legge 
nei contenuti del post, 
la modella indossa una 
montatura cat eye dal 
design estremo.

home page

ultimo post

65

biz
ViSIO

N



TOM FORD
Distribuito da 
Marcolin Eyewear

Lo stilista americano punta 
sugli occhiali con 37 post 
dedicati al segmento sole 
e 2 a quello vista: come 
per gli altri brand si tratta 
perlopiù di immagini 
realizzate in occasione di 
campagne pubblicitarie 
o sfilate uomo/donna. 
L’ultimo contenuto relativo 
all’eyewear è stato 
pubblicato il 27 agosto e 
propone un modello dalla 
linea soft cate eye con 
profili metallici. 

home page

ultimo post

VALENTINO
Distribuito da 
Luxottica Group

La maison Garavani 
concentra la propria 
attenzione sul segmento 
sunglasses durante il mese 
di giugno, con 8 post in 
cui compaiono occhiali da 
sole. Nel corso degli altri 
mesi invece è presente 
soltanto 1 post con una 
montatura da vista. L’ultimo 
contenuto nell’ambito 
eyewear è datato 12 
giugno e rappresenta un 
modello angled cat eye con 
logo sulle aste.

home page

ultimo post
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It’s no coincidence 
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