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SI  DOVRÀ 
COMUNICARE 

IN  MANIERA  DIVERSA
Quanto stiamo affrontando non era assolutamente prevedibile. E quanto ne deriverà 

in negativo in ricadute economiche è, allo stato dei fatti, difficile da stimare. Non 
stupisce, quindi, che la prima e più immediata azione intrapresa dalle aziende – in 
modo trasversale in tutti i settori – sia stata di tagliare la comunicazione. 
Se è un intervento comprensibile e corretto nell’immediato, così come lo sono le 

proposte di catene, consorzi e gruppi di vendita di attuare una moratoria dei 
pagamenti maturati o maturandi e la rinegoziazione della cifra affari concordata 

per il 2020 in funzione dell’evoluzione dello stato di emergenza, dobbiamo tuttavia pensare quanto al 
contrario sarà importante – anzi oserei dire cruciale - tornare a comunicare una volta che la crisi sarà 
effettivamente passata. E con ciò non intendiamo dire che sarà semplicemente necessario realizzare 
nuovi spot e campagne adv - perché questo non basterà a convincere un consumatore in preda 
all’incertezza a comprare dei prodotti, per quanto belli e utili, e a far ripartire i consumi -, bensì sarà 
necessario tornare a parlare di valori, quelli in cui la clientela si può identificare e nei quali il trade si 
dovrà a sua volta riconoscere per poterli “trasmettere”.
Oggi più che mai il bello e il giusto – come ci racconta all’interno il sociologo Morace – vanno a 
braccetto e l’uno non può prescindere dall’altro. Torniamo a raccontarlo ai consumatori come ai 
partner, retail o industria che siano!

Vito Sinopoli

Editoriale
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ANZANI GROUP:
UN DNA UNICO
PER OGNI STORE

Nei 7 punti vendita dello storico 
gruppo comasco tutto ruota intorno 
alla varietà, dalla scelta della location 

al turn over dei prodotti, ma con 
un cardine: la direzione generale 

sotto l’esperta guida della seconda 
generazione Anzani

PAOLO ANZANI
Nel 1993 entra nell’azienda di famiglia 
fondata dal padre Gianmario e nel 1997 
dà il via al processo di acquisizione 
degli altri punti vendita
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ANZANI GROUP:
UN DNA UNICO
PER OGNI STORE

Professionalità, passione, competenza, cura 
del cliente e innovazione. Sono queste le ca-
ratteristiche principali di Anzani Group, la 
realtà lariana che conta 7 punti vendita nel 
territorio Comasco. A ognuno di essi è stata 

data molta attenzione sia nella realizzazione della loca-
tion sia per ciò che riguarda i servizi e i prodotti. Oltre 
all’offerta del meglio dell’occhialeria e alle sale di refra-
zione, in cui sono presenti apparecchiature modernissi-
me e altamente performanti, le specifiche competenze 
e l’elevata preparazione del personale hanno permesso 
di far diventare Anzani Group uno dei punti di rife-
rimento del retail dell’ottica italiana. La gestione dei 7 
punti vendita è affidata al Dott. Paolo Anzani, che 
rappresenta la seconda generazione di questa impresa 
famigliare. A lui abbiamo chiesto di raccontarci la real-
tà di Anzani Group.

di Daniela Basilico
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Cominciamo dall’inizio: come nasce Anzani 
Group?
“Anzani group nasce nel 1969 a Mariano Comense, con il 
primo punto vendita che ancora oggi è la nostra sede prin-
cipale. Mio padre Gianmario ne fu il fondatore e nei primi 
anni di attività, oltre a essere insegnante di optometria nel 
1977 assunse la Presidenza dell’associazione provinciale 
Assopto Como e con un consiglio direttivo composto da 
colleghi ben motivati realizzò molteplici iniziative, sia di-
rette a elevare la professionalità degli Ottici Lariani sia a 
promuovere depistage visivi per prevenire e individuare le 
carenze dell’efficienza visiva.  La mia presenza in Anzani 
Group avviene nel 1993  quando, dopo aver conseguito 
il diploma di ottica e optometria, comincio a lavorare 
nel nostro negozio storico. La mia voglia di mettermi 
in gioco mi stimola a specializzarmi nella parte profes-
sionale e nel luglio del 1997 convinco Ottica Anzani 
ad acquistare un negozio storico nel centro di Como. 
In seguito a questa acquisizione cambiamo ragione so-
ciale diventando così Anzani Group srl. Forti di questa



esperienza e spinti dalla grande passione per il nostro lavo-
ro, decidiamo di aprire altri punti vendit. Il primo fu quello 
di Vertemate con Minoprio, poi fu la volta di un secondo 
negozio a Como a cui seguirono i punti vendita di Seregno 
e Giussano. Infine, dopo diversi anni di trattativa, abbiamo 
aperto un terzo prestigioso negozio nella via per elezione 
dello shopping cittadino, nel centro di Como. A oggi, i no-
stri punti vendita sono 7”. 

Cosa ha determinato la scelta di diventare un 
Gruppo a tutti gli effetti e come si è sviluppata nel 
corso degli anni?
“Questa scelta è nata da un desiderio di confronto con al-
tre realtà e si è concretizzata con la necessità di avere una 
forza d’acquisto nei confronti delle aziende fornitrici. Na-
turalmente, dopo l’apertura del secondo negozio, abbiamo 
riflettuto bene prima di intraprendere questa strada, ma le 
sfide hanno sempre stimolato le nostre scelte”.
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Cosa significa gestire 7 negozi e quali sono le mag-
giori differenze che li caratterizzano?
“Gestire 7 punti vendita non è cosa semplice, perché volu-
tamente abbiamo sempre cercato di personalizzarli e diffe-
renziarli. Per questo motivo, ogni acquisizione e apertura 
ha avuto come punto di partenza la necessità di individuare 
la location in funzione del progetto”.

Lei rappresenta la seconda generazione: cosa si-
gnifica lavorare in un’impresa famigliare e come 
sono suddivise le responsabilità degli altri mem-
bri della famiglia?
“Oltre al titolo di ottico e optometrista ho conseguito la 
laurea in psicologia a indirizzo clinico lavorativo. Questo 
perché ritengo che gestire un’impresa come la nostra, con 
un forte carattere familiare, sia piuttosto impegnativo e 
sia necessario avere le competenze adatte per poterla far 
funzionare. Il nostro organigramma prevede una direzione 

generale che prende tutte le decisioni. Nei punti vendita, 
il rapporto con i collaboratori è molto familiare, esiste un 
coordinatore ma vengono tenute in considerazione le infor-
mazioni, i consigli e le esigenze di tutti”.

Con che criterio scegliete i prodotti e i fornitori 
e quali sono le aziende con cui lavorate principal-
mente?
“Il DNA dei nostri punti vendita è differente l’uno dall’altro 
e questo è il motivo per cui, benché in ognuno dei nostri ne-
gozi sia presente una base di prodotti comuni, per ognuno 
di essi scegliamo delle collezioni diverse, a seconda del ne-
gozio. Facciamo molta ricerca di prodotto e di questo se ne 
occupa mia moglie Elisabetta, che ha un particolare fiuto 
nell’individuare i modelli e anticiparne le tendenze. L’ana-
lisi del database, che contiene le caratteristiche dei nostri 
clienti, le informazioni che riceviamo dai nostri collabora-
tori e la partecipazione alle fiere di settore, sono per noi 
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Quali ritenete siano i vostri maggiori punti di forza?
“Quello che emerge dalla customer satisfaction, che con-
segnamo al cliente una settimana dopo che ci è venuto a 
trovare, sono l’assortimento, inteso come novità di prodot-
to e la preparazione del nostro staff, abbinata alla disponi-
bilità dei nostri collaboratori”. 

Rispetto allo scorso anno, come si sono sviluppati 
i primi mesi del 2020?
“Il 2020, come si suol dire, è iniziato con il piede giusto, 
tuttavia in questo particolare momento storico che sta met-
tendo in ginocchio tutta la nazione, anche noi abbiamo se-
guito le direttive del Consiglio dei Ministri e imposto uno 
stop, nel rispetto di chi lavora per noi e dei nostri clienti”. 

Qual è la sua visione dell’attuale retail nel mondo 
dell’ottica?
“Ritengo che il retail attuale sia sempre più separato: da 

fonte di grande ispirazione. Per quanto mi riguarda, mi 
occupo personalmente della scelta dei prodotti oftalmici 
e delle lenti a contatto, organizzando soprattutto visite di 
formazione presso i nostri punti vendita”.

In base alla vostra lunga esperienza, come sono 
cambiate le esigenze di acquisto del cliente?
“La tipologia della clientela è cambiata molto. Quando 
ho iniziato a lavorare il cliente doveva essere convinto a 
utilizzare l’occhiale, oggi invece l’occhiale non è più vissu-
to come un medical device ma è diventato un accessorio 
per vedere, che deve integrarsi con la personalità di chi 
lo porta. Molti lo considerano un oggetto del desiderio e 
questo determina un’aspettativa molto alta; anche perché, 
sempre più spesso, i clienti che arrivano in negozio sono 
già in possesso di tutte le informazioni e sanno perfetta-
mente cosa vogliono. L’acquisto diventa quindi un’espe-
rienza emozionale, oltre che visiva. Per questo negli anni 
abbiamo abbandonato il camice da “dottore” per indossa-
re una divisa da consulente, sempre rispettando e tenendo 
altissimo il livello e la nostra esperienza professionale”.
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una parte ci sono le catene che hanno una proposta ba-
sata solo sul prezzo, mentre dall’altra ci sono i visionari, 
che dedicano molto tempo del loro business a cercare 
nuove ispirazioni, e questo è ciò che facciamo anche 
noi. Sono convinto che chi cerca il prezzo sia comunque 
sensibile ad avere un prodotto unico e senza peccare di 
modestia, ci impegniamo ogni giorno per cercare di sod-
disfare anche questo tipo di clientela”. 

Cosa significa essere un Gruppo indipenden-
te e come vivete la concorrenza con le grandi 
catene?
“La viviamo come una normale caratteristica del mer-
cato. Sono convinto che non si debba troppo cadere 
nel gioco del prezzo, ma cercare di dare sempre qual-
cosa in più che le catene non si possono permettere. 
Per noi il cliente non è una tessera, né tanto meno un 
numero”. 

13

biz
ViSIO

N



una parte ci sono le catene che hanno una proposta ba-
sata solo sul prezzo, mentre dall’altra ci sono i visionari, 
che dedicano molto tempo del loro business a cercare 
nuove ispirazioni, e questo è ciò che facciamo anche 
noi. Sono convinto che chi cerca il prezzo sia comunque 
sensibile ad avere un prodotto unico e senza peccare di 
modestia, ci impegniamo ogni giorno per cercare di sod-
disfare anche questo tipo di clientela”. 

Cosa significa essere un Gruppo indipenden-
te e come vivete la concorrenza con le grandi 
catene?
“La viviamo come una normale caratteristica del mer-
cato. Sono convinto che non si debba troppo cadere 
nel gioco del prezzo, ma cercare di dare sempre qual-
cosa in più che le catene non si possono permettere. 
Per noi il cliente non è una tessera, né tanto meno un 
numero”. 

13

biz
ViSIO

N



A suo avviso, quali sono gli elementi che determi-
nano le vendite e le perdite?
“Gli elementi che determinano le vendite sono sicuramen-
te il valore aggiunto e tutto quello che non può essere pe-
sato perché  soggettivo al cliente. In psicologia si studiano 
molto le emozioni, che devono essere stimolate nel proces-
so di vendita: sono quelle che determinano l’esperienza 
positiva che ognuno quantifica a suo modo. Le caratte-
ristiche di ogni singolo punto vendita, i prodotti, il modo 
di entrare in empatia col cliente/paziente, ci permettono 
di fare la differenza. Per quello che invece determina le 
perdite, sono convinto che dipenda molto da una non pun-
tuale gestione di rotazione dei prodotti. Per questo motivo 
scelgo i fornitori in funzione della loro volontà di diventare 
nostri partner”.

Vi affidate a particolari campagne di vendita?
“Sì e questo ci permette di comunicare le varie opportu-
nità all’interno di Anzani Group. Per questo cerchiamo di 
fare le cose al meglio affidandoci ad agenzie esterne per la 
parte grafica, anche se cerchiamo sempre di interagire con 
le decisioni. Programmiamo attività di Google Adv e stanzia-
mo dei budget per compiere delle azioni sui social, mentre 
l’ultima versione del nostro sito web ci permette di intera-
gire in modo rapido, inserendo in autonomia post e news”. 

Quali sono le garanzie che offrite al cliente?
“In tutti questi anni abbiamo sempre dato un’enorme im-
portanza alle garanzie che offriamo ai nostri clienti. Ab-
biamo programmi di fidelizzazione e garanzie sulle for-
niture e non manca la possibilità di gestire caso per caso, 
perché il nostro intento primario è sempre mettere il clien-
te al centro dell’attenzione del nostro business”.
 
In che modo l’industria deve supportare il vostro 
lavoro?
“Ai fornitori che decidiamo di far diventare nostri partner 
chiediamo di utilizzare i loro strumenti per raggiungere i 
nostri obiettivi. Devono garantirci attenzione nel fornirci le 
giuste informazioni sul prodotto, i consigli su come esporlo, 
la sua storia, le immagini e tutti i programmi di rotazione 
che ci possono offrire per supportarne la vendita”.

Il Dott. Paolo Anzani, in una delle cabine di refrazione 
dei suoi negozi e sopra la sede del Grupp
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Il Gruppo di Longarone ha 
chiuso il 2019 con una posi-
tiva performance delle ven-

dite, guidata dalla crescita dei 
principali marchi di proprietà 
Carrera, Polaroid e Smith. 
Inoltre, l’efficace esecuzione del 
programma di risparmio costi 
segna il primo importante passo 
verso una Safilo profittevole. Il 
2020 si prospetta ricco di sfide, 
tra cui azioni di mitigazione 
per affrontare le sfide poste 
dall’emergenza sanitaria. Nel 
2019, le vendite nette sono ri-
sultate pari a 939,0 milioni di 
euro, +3,1% a cambi correnti 
e +0,9% a cambi costanti. I 
ricavi del business wholesale 
hanno segnato una crescita del 

2,8% a cambi costanti. L’EBITDA adjusted è stato calcolato pari a 
51,8 milioni di euro (5,5% delle vendite), rispetto a 57,3 milioni di 
euro del 2018. Il risultato netto adjusted si è attestato su una perdita 
di 4,0 milioni di euro, rispetto ai 14.0 milioni di euro dell’anno pre-
cedente. L’indebitamento netto di Gruppo delle attività totali è sceso 
a 27,8 milioni di euro dai 32,9 del 2018. 
Angelo Trocchia (nella foto), Amministratore Delegato di Safilo, ha 
commentato: “Nel 2019 abbiamo proseguito il lavoro intrapreso nel 
2018, per dare fondamento allo sviluppo delle nostre strategie e dei 
nostri obiettivi di medio termine. I nostri sforzi e progetti si sono con-
centrati sul rafforzare la fiducia dei clienti in Safilo, migliorando espo-
nenzialmente i nostri livelli di servizio e customer care, rimodellando 
nel contempo l’organizzazione commerciale attorno a forti competen-
ze provenienti dal nostro settore e decentralizzando le responsabilità 
a livello locale. I risultati economici che abbiamo raggiunto nel 2019 
sono stati confortanti, in linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati 
e che avevamo condiviso con il mercato, e questo grazie a un efficace 
execution plan per recuperare crescita nel nostro business wholesale2 
e ripristinare un margine EBITDA adjusted3 mid-single digit attra-
verso un rigoroso piano di riduzione dei costi. Possiamo considerare 
il 2019 come un anno di trasformazione per Safilo, nel quale abbia-
mo deciso di uscire dal business retail, vendendo il 1° luglio 2019 la 
catena di negozi Solstice negli Stati Uniti, un anno in cui abbiamo 
affrontato la decisione da parte del gruppo LVMH di internalizzare il 
business dell’eyewear, e in cui abbiamo deciso di perseguire in maniera 
più netta una strategia di trasformazione digitale, che ci ha portato 
all’acquisizione di nuovi marchi con forti e specifiche competenze. Il 
mese di dicembre 2019 è stato un momento di svolta per il nostro 
Gruppo, nel quale abbiamo annunciato l’acquisizione di Blenders, 
marchio californiano digitally native in rapida crescita, che entrerà a 
far parte del nostro portafoglio di marchi proprietari, diventando il 
principale motore di supporto per lo sviluppo delle nostre competenze 
e del nostro business Direct-to-Consumer. Un fronte, quest’ultimo, che 
rappresenta un pilastro del Group Business Plan 2020-2024 che ab-
biamo presentato nello stesso mese di dicembre e che ci ha visti anche 
affrontare la necessità di dare un nuovo corso alla nostra organizza-
zione industriale, ridimensionando la capacità produttiva in Italia alle 
nostre future esigenze, salvaguardando la competitività e solidità fi-
nanziaria dell’azienda nel lungo termine. Il 2020 è iniziato all’insegna 
della nostra nuova direzione strategica, con l’acquisizione a febbraio 
di Privé Revaux, un nuovo brand che va ulteriormente ad arricchire il 
nostro portafoglio di marchi proprietari e si inserisce a forte supporto 
della nostra strategia digitale incentrata sui Millennial, con l’obietti-
vo di rafforzare un modello di marketing focalizzato sul consumatore. 
Dopo un inizio d’anno molto promettente per tutti i nostri principali 
marchi di proprietà e licenze, stiamo affrontando ora le sfide poste dal-
lo scoppio e dalla diffusione del coronavirus, monitorandone da vicino 
gli impatti e pianificando azioni di mitigazione.”

N
EW

S

Il brand fondato da Philippe Starck ha lancia 
un’innovativa tecnologia al servizio dell’eyewear.
SPHERE, la nuova collezione del marchio che 

dal 2013 è nel portfolio Luxottica, ha presentato 
una rivoluzionaria tecnologia ispirata all’armonia 
e all’intelligenza della natura. Montature ultraleg-
gere del peso di appena 12 grammi, senza viti 
nè saldature. Una struttura minimal con aste in 
titanio attorcigliato, realizzata con iniezioni di un 
esclusivo materiale chiamato Gravity Evo®, capa-
ce di garantire estremo comfort ed eccezionale 
vestibilità. Inoltre, per non dimenticare la soste-
nibilità, tutti gli occhiali della collezione SPHERE 
sono completati da astucci eco-friendly, ricavati 
dalle fibre della mela.

Starck Biotech Paris

IL FUTURO 
ISPIRATO ALLA NATURA

UN 2019 POSITIVO 
E UN 2020 RICCO DI SFIDE

Safilo

Grazie alla sua filosofia orientata al cliente, l’azienda tede-
sca continua a crescere. Il retailer ha infatti incremen-
tato ancora una volta il numero di unità vendute, ricavi 

e profitti nell’esercizio 2019. Secondo i dati preliminari, il nu-
mero di occhiali venduti è salito a 8,28 milioni di paia (anno 
precedente: 8,15 milioni). I ricavi IVA inclusa sono cresciuti 
a 1,77 miliardi (anno precedente: 1,65 miliardi) e il fatturato 
consolidato ha raggiunto 1,52 miliardi (anno precedente: 1,43 
miliardi). L’utile ante imposte ammonta a 253 milioni (anno 
precedente: 250,9milioni) e l’utile netto è salito a 177 milioni 
(anno precedente: 173,6 milioni). Fielmann mantiene la sua 
politica di dividendi shareholder-friendly. Considerando lo svi-
luppo positivo della società e la liquidità disponibile, il Consiglio 
di Amministrazione e il Supervisory Board proporranno una 
distribuzione del dividendo pari a 1,95 per azione (anno pre-
cedente: 1,90) all’Annual General Meeting del 9 luglio 2020. 
In base al prezzo di chiusura di fine anno, il rendimento da 
dividendi si attesterà a 2,7%. Il monte dividendi complessivo 
sarà pari a 163,8 milioni (anno precedente: 159,6 milioni) con 
un pay-out ratio del 95% (anno precedente: 94,5%). Attual-
mente il retailer tedesco gestisce 776 store, con un totale di 
20.397 collaboratori altamente qualificati. Fielmann inoltre 
sta implementando la sua strategia Vision 2025 investendo 
in digitalizzazione, sviluppo internazionale ed espansione della 
propria posizione sul mercato. 

RAGGIUNTI GLI OBIETTIVI 2019

Fielmann
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JENNIFER LOPEZ 
MUSA DEL BRAND
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L’attrice, cantante, ballerina, imprenditrice e icona 
della moda è protagonista della nuova campagna 
GUESS? Primavera 2020. Jennifer Lopez indossa 

vari modelli della linea GUESS Eyewear in ambientazio-
ni vintage anni ’90 sullo sfondo dei paesaggi californiani. 
La campagna, realizzata sotto la direzione artistica di 
Paul Marciano – Chief Creative Officer di GUESS?, Inc. – 
e ripresa dall’obiettivo della fotografa Tatiana Gerusova a 
Santa Monica, include una serie di immagini – sia sature 
sia in bianco e nero – che rappresentano il classico stile 
di vita hollywoodiano, sottolineato dalla bellezza prorom-
pente della star.

CON  RENON  È  ADDIO

Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo eyewe-
ar e l’Amministratore Delegato e Direttore Gene-
rale Massimo Renon hanno concordato di risol-

vere consensualmente i rapporti contrattuali tra loro 
esistenti con effetto a partire dal 14 aprile 2020.
Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato il ma-
nager per l’impegno profuso nel supportare la società 
in questi ultimi tre anni e averla indirizzata verso un 
futuro di ulteriori successi.

Marcolin

THEMA OPTICAL 
LANCIA UN NUOVO V.E.A. 

CON GREENVISION

Il Virtual Eyewe-
ar Assistant è un 
programma esclusivo 

prodotto dall’azienda di 
Domegge di Cadore in 
Veneto - già in dotazione 
su IPad nei punti vendita 
di GreenVision - che 
permette di utilizzare la 
realtà virtuale per sce-
gliere il proprio modello 
di occhiali ideale, sempli-
cemente con pochi click. 
La versione Business in 
esclusiva per l’Italia nei 
centri Green Vision è di-
sponibile in  una nuova 
formula completamente 

rinnovata. Non ultimo, c’è anche la possibilità di creare 
un programma V.E.A. in versione biometrica, cioè total-
mente personalizzato e realizzato su misura.

Tecnologia

Una storia di brand affinity a lieto fine: per 
sottolineare l’identità del marchio, che uni-
sce uno stile fashion e accessibile a uno spi-

rito di emancipazione e indipendenza, quest’anno 
Vogue Eyewear ha accolto un volto nuovo tra 
i personaggi femminili fonte di ispirazione del 
brand: Millie Bobby Brown.
Millie è un’affermata attrice della Generazione Z, 
un’attivista e un’influencer: incarna nel vero senso 
della parola tutti i valori di Vogue Eyewear. Inoltre 
la giovane celebrity, inserita dalla rivista Time nella 
lista delle 100 persone più influenti al mondo, non 
è solo una delle star della cultura pop più famose 
a livello internazionale, ma rappresenta anche un 
astro nascente nel settore fashion, amata da molti 
brand di spicco per il suo approccio spontaneo e 
totalmente personale alla moda.

Vogue Eyewear

MILLIE BOBBIE BROWN 
ISPIRA LA GEN Z



18

bi
z

Vi
SI

O
N

N
EW

S

Roveri Eyewear

ALTA PRECISIONE 
CON LA FIBRA DI CARBONIO 

Il brand bergamasco, fondato da Michele Claseri (nella foto), 
spinge il proprio concept oltre i confini del lusso artigianale, in-
troducendo un’innovativa sperimentazione che vede la combina-

zione di nuovi e inesplorati materiali. Claseri infatti, ha trasferito la 
sua passione per le auto e gli orologi di lusso sul settore eyewear, 
forte anche di una lunga esperienza nelle industrie automobilistica, 
dell’orologeria e anche aerospaziale – In italia e in California – con 
una particolare perizia nello sviluppo e nella produzione di com-
ponenti in fibra di carbonio. Il brand Roveri, lanciato nell’autunno 
2019, è l’unico marchio indipendente nell’ambito dell’occhialeria 
a lavorare con materiali in fibra di carbonio comparabili a quelli 
utilizzati nell’alta orologeria. “La fibra di carbonio è un materiale 
incredibilmente interessante e, grazie alla mia esperienza nel suo 
utilizzo in altri settori industriali, abbiamo ottenuto un prodotto 
estremamente avanzato e tecnicamente preciso anche nell’ambito 
eyewear”, ha commentato Michele Claseri.

Tommy Jeans

Safilo ha lanciato ECONYL® grazie a una par-
tnership pionieristica con Aquafil, player glo-
bale con oltre cinquant’anni di esperienza nella 

creazione di fibre sintetiche. Il primo brand del por-
tfolio Safilo a presentare una nuova collezione rea-
lizzata con questo materiale è Tommy Jeans, ma il 
Gruppo di Longarone introdurrà progressivamente 
il nylon rigenerato nelle nuove collezioni degli altri 
suoi marchi. ECONYL® è ottenuto attraverso il pro-
cesso di rigenerazione e purificazione dei rifiuti di 
plastica – come reti da pesca, scarti di tessuto sinteti-
co e plastica industriale – e conserva le stesse caratte-
ristiche del nylon da fonte vergine o da petrolio, sen-
za nessuna differenza di qualità o prestazioni. Inoltre 
può essere riciclato, ricreato e rimodellato più volte, 
senza perdere le sue proprietà. “Questo investimen-
to nell’utilizzo di materiali riciclati evidenzia i nostri 
continui sforzi per promuovere un business respon-
sabile”, ha dichiarato Angelo Trocchia, Ammini-
stratore Delegato di Safilo Group. “Questo materiale 
sostenibile ci consentirà di creare prodotti senza uti-
lizzare nuove risorse. La nostra intenzione è quella 
di espandere il più possibile l’uso di ECONYL® al 
fine di dare il nostro contributo per ridurre l’impatto 
ambientale”.

“Safilo ha una lunga storia nella creazione di oc-
chiali di alta qualità e siamo felici di collaborare con 
un’azienda di così grande rilievo”, ha affermato Giu-
lio Bonazzi, Amministratore Delegato di Aquafil. “È 
un settore completamente nuovo in cui impiegare 
l’ECONYL®, ed è questo spirito pionieristico che ci 
unisce maggiormente a un’azienda come Safilo, che, 
come la nostra, ha una forte componente di innova-
zione nel DNA”.

IL DEBUTTO 
DEL NYLON RIGENERATO 

Italia Independent 

NUOVE MISURE PER IL SALVATAGGIO

L’Assemblea straordinaria di amministrazione del Gruppo 
fondato da Lapo Elkann ha incaricato il CDA di procede-
re a uno o più aumenti di capitale per un totale di 7,8 milio-

ni di Euro, mediante l’emissione di azioni ordinarie. L’assemblea ha 
anche deliberato l’estensione a più ampi poteri per il presidente del 
consiglio di amministrazione e l’amministratore delegato – trami-
te una modifica dello Statuto societario. Inoltre, Italia Indepen-
dent ha confermato la nomina a consigliere di amministrazione di 
Marco Cordeddu.
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Decima tappa di Madame X, 
inviata in incognito di Vision.biz, 
che ha visitato 5 ottici nel centro 
di Aosta, riscontrando un servizio 
veloce ed impeccabile

Prosegue l’indagine della nostra “cliente segreta” nei principali store di ottica del 
Belpaese: dopo aver toccato la più grande isola italiana - la Sicilia - Madame X 
è volata a piedi delle Alpi per condurre la propria shopping experience nel capo-
luogo della Val d’Aosta. Una piccola e ordinata città, incorniciata dalle montagne, 
dove l’efficenza è considerata normalità. Gli store di ottica aostani sono numerosi 
nel centro città e ben organizzati. La scelta dei brand esposti mette in rilievo un 
mix equilibrato di marchi di nicchia e grandi griffe dove nulla è lasciato al caso.
Madame X si è recata nei seguenti punti vendita:

Aosta LuxOttica
Centro Ottico Reverchon

Ottica Gragnato
Ottica Ostinelli

Ottica Rosa

Le visite sono state effettuate tra le ore 11 e le ore 17 di martedì 3 marzo.

L’EFFICIENZA DEGLI
OTTICI AOSTANI
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AOSTA LUXOTTICA
Piazza Chanoux, 32– AOSTA

Eccellente         Buono                                Ottimo                              Eccellente                         Ottimo

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

Un piccolo store inserito in un palazzo d’epoca 
nell’ariosa piazza principale di Aosta. Il punto ven-
dita è dotato di un’insegna in stile minimalista color 
antracite e di due vetrine con allestimenti multi-
brand. All’interno l’arredamento è classico-mo-
derno in legno chiaro con pavimento in pietra grigio 
ghiaccio. L’esposizione di occhiali è libera e sono 
disponibili molti premontati di qualità. Nel cuore del 
locale è posizionato un piccolo tavolo con sedie di 
design e uno specchio che invita i clienti alla prova. 
Al momento del sopralluogo sono presenti due ad-
detti, che non indossano il camice, e si dimostrano 
molto accoglienti e affabili. 
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CENTRO OTTICO REVERCHON
Via De Tillier, 26 – AOSTA

Eccellente                    Ottimo                         Eccellente                             Eccellente                     Eccellente

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

Un’insegna che dispone di diversi punti vendita in 
Val d’Aosta e Piemonte, di cui due nel centro storico 
aostano. Lo store di Via De Tillier è caratterizzato da 
una grande vetrina principale, allestita con molti mo-
delli multibrand e sovrastata dal logo verde del centro 
ottico. Altre due vetrine sono invece distribuite su via 
Quintane. All’interno troviamo una vasta esposizione 
con prova libera, inserita in un contesto in cui spiccano 
elementi decorativi di modernariato ed espositori mo-
bili. Il locale si estende principalmente in lunghezza e 
dispone di un secondo livello. Presenti 5 addetti con 
camice, tutti molto efficienti. Il servizio si dimostra di al-
tissimo livello.
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OTTICA GRAGNATO
Via Torre del Lebbroso, 1 – AOSTA

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

     Ottimo                       Ottimo                            Buono                                Eccellente                      Eccellente               

Una vetrina e 4 teche/vetrina allestite multibrand 
per questo centro ottico che espone anche molte 
promozioni, sia sulle montature sia sulle lenti.  All’in-
terno, l’arredamento è declinato sui toni del crema 
e del rosa con pavimenti in granito, mobili laccati 
e sedute con cuscini in velluto. Nel punto vendita 
sono esposte anche delle simpatiche borse/shop-
per brandizzate. L’esposizione è perlopiù risposta 
in vetrinette dietro il bancone. Alcuni espositori aper-
ti invece sono accessibili per la prova senza l’aiuto di 
un addetto. Presenti sia marchi di ricerca sia fashion 
brand. I clienti sono accolti da un’addetta senza 
camice, molto gentile e disponibile.
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OTTICA OSTINELLI
Piazza De Franchises, 3 – AOSTA

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 
Eccellente                    Ottimo                              Buono                             Eccellente                          Ottimo

Centro ottico affiliato Green Vision, con due vetri-
ne su Piazza De Franchises e 3 su via De Challant. 
L’insegna in bronzo e le bordature in legno delle ve-
trine conferiscono al punto vendita un’allure vintage 
dal piacevole gusto Novecento. L’allestimento è 
caratterizzato da 1 o 2 brand per vetrina, principal-
mente marchi di nicchia e stranieri. Il centro forni-
sce servizi foto-ottica ed espone anche materiale 
di orologeria. All’interno, il locale è vasto e l’arreda-
mento mantiene uno stile tradizionale ma luminoso, 
con grandi lampadari a soffitto e molti altri punti luce 
che si riflettono nelle specchiere. Presenti 3 addette 
con camice, molto accoglienti. 
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OTTICA ROSA
Viale Conseil De Commis, 7 – AOSTA

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

    Ottimo                     Eccellente                       Eccellente                           Buono                               Ottimo

Ampio punto vendita a pochi metri dalla piazza 
centrale, con 3 grandi vetrine allestite prevalente-
mente con marchi fashion. Nelle teche all’ingresso, 
inoltre, è presente materiale fotografico. All’interno 
l’esposizione è molto vasta e libera, con vari cor-
ner per la prova. Un’intera area del centro ottico 
è dedicata al segmento sportivo, allestito con oc-
chiali tecnici e maschere da sci. L’arredamento 
è moderno, con sedie in pelle e pavimento rico-
perto da tappezzeria. Il locale dispone di una zona 
soppalco che si affaccia sull’intero perimetro dello 
store. L’addetto presente durante il sopralluogo è 
molto pratico ed efficiente, non indossa il camicie.
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Le innovative strategie 
di marketing in continua 

evoluzione sono alla base 
del supporto offerto da 

Luxottica Group per 
sostenere e rafforzare la 
partnership con gli ottici. 

Ce ne parla 
Stefano Pennini, 

Direttore Marketing 
Wholesale Italia 

del Gruppo

L’importanza 
             (strategica)
del marketing

STEFANO PENNINI
Si è laureato in 

Comunicazione presso 
l’Università di Parma e ha 

conseguito un Master di 
specializzazione in Marketing 

& Data Analysis presso 
l’Università Statale di Milano. 
Dopo 7 anni di esperienza nel 

settore del Largo Consumo, 
nel 2013 entra in Luxottica 
Group come Global Brand 

Business Manager 
e nel 2017 assume 

l’incarico di Direttore  
Marketing Wholesale Italia

Con un portafoglio forte e ben bilanciato di marchi, sia di pro-
prietà sia in licenza, Luxottica Group è leader nel design, 
nella produzione e nella distribuzione di occhiali di fascia 
alta, di lusso e sportivi. Alla base del successo del Gruppo 
non vi è però solo un modello di business verticalmente in-

tegrato, che copre tutte le fasi della catena del valore a cui si è progres-
sivamente affiancata l’espansione nella distribuzione e della produzione, 
ma anche un importante sviluppo nella gestione del marketing, volto a 
supportare e a incentivare il sell out dei brand del Gruppo.

Se il controllo della produzione consente a Luxottica di assicurare la mas-
sima qualità dei prodotti e dei processi di realizzazione e la distribuzio-
ne diretta permette all’azienda capitanata da Leonardo Del Vecchio di 
offrire i suoi prodotti nei principali mercati, è proprio lo sviluppo delle 
strategie di marketing lo strumento attraverso il quale si creano le azioni 
e i supporti per sostenere la vendita e determinare una coinvolgente espe-
rienza d’acquisto, ricca di contenuti e in grado di far evolvere le modalità 
di relazione dei consumatori con l’intero catalogo di prodotti. Lo sa bene 
Stefano Pennini, dal gennaio 2017 Direttore Marketing Wholesale Ita-
lia del Gruppo, che in Luxottica dirige e coordina un team formato da 
Marketing, Trade Marketing e In Store Specialist. In questa intervista ci 
racconta come la divisione da lui diretta sviluppi costantemente nuove 
opportunità per rafforzare le relazioni e la partnership con i clienti.

Qual è il ruolo del marketing e il suo obiettivo?
“Il nostro obiettivo è quello di garantire sempre il massimo supporto 

ai clienti e incentivare il sell out dei nostri marchi. Nella realtà locale, il 
marketing ha sicuramente una fortissima connotazione “Trade”, legata 
quindi agli strumenti di visibilità, dove il tutto è focalizzato sulla crescita 
degli ottici. La comprensione dei punti di forza e le nuove opportunità da 
sviluppare, che tengono sempre in considerazione le opinioni dei nostri 
clienti, sono fondamentali per allocare i giusti investimenti e orientare le 
azioni più efficaci nel punto vendita”. 

di Daniela Basilico

 Allestimento interno di un corner Ray-Ban
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 Allestimento interno di un corner Ray-Ban
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All’interno di questo scenario, qual è invece il ruolo del brand 
e quanto è importante? 

“Il brand ha un’importanza fondamentale. Per rispondere alle esigen-
ze del consumatore continuiamo a investire nella definizione strategica di 
marchi sempre più solidi e capaci di segmentare il mercato in maniera più 
puntuale e coerente. È normale quindi pensare che il nostro impegno prio-
ritario sia quello di tutelare i nostri marchi con tutte le azioni possibili che 
gli permettano di avere il suo giusto ruolo nel punto vendita. Quando un 
consumatore acquista un occhiale, non acquista solo un oggetto. Entra a 
far parte di una storia più grande fatta di passione, artigianalità e qualità 
importanti. E per farlo nel migliore dei modi, è importante che tutto que-
sto venga supportato da una coinvolgente esperienza d’acquisto in negozio. 
Tutelare l’identità dei marchi e trovare il giusto modo in cui questi vengo-
no comunicati, è davvero una delle sfide più grandi che dobbiamo gestire 
quotidianamente, per raggiungere l’obiettivo di garantire il più possibile 
agli ottici che il valore dei prodotti che offriamo venga percepito anche dai 
consumatori finali”. 

Come possiamo identificare i nuovi consumatori?
“I consumatori attuali sono identificabili in alcune categorie. Negli ultimi 

anni stiamo assistendo a una rapidissima evoluzione della tipologia di questi 
utlimi e ci stiamo sempre più abituando a segmentarli in base alle diverse fa-
sce di età, che a loro volta rispecchiano un diverso approccio alla tecnologia 
digitale e ai nuovi mezzi di comunicazione.

Dalla Silent Generation (i nati tra il 1928 e il 1945), ai Baby Boomers (i nati tra 
il 1946 e il 1964), per arrivare alla Generazione X (compresi tra 1965 e 1980) 
e ai Millenials (compresi tra il 1981 e il 1996), fino alla più recente: quella dei 
Post Millenials o Generazione Z, composta da tutti coloro nati dal 1997 in poi.

Tale segmentazione rende necessaria una continua evoluzione del modo 
in cui si comunica il prodotto. Bisogna tenere presente che i consumatori di 
oggi chiedono sempre più una comunicazione con un focus diverso rispetto 
a prima: non più prodotto-centrico ma consumatore-centrico. Oggi non è 
quindi più sufficiente raccontare e valorizzare un nuovo modello di occhiale 
solo attraverso i soliti canali di comunicazione tradizionali ma diventa inve-
ce fondamentale attivare più punti di contatto con i consumatori, cercando 
di focalizzare i diversi canali in base al target che si vuole colpire”. 

Come è cambiata l’esperienza d’acquisto?
“Fino a qualche tempo fa, l’esperienza d’acquisto nella scelta dell’occhia-

le era lineare: si vedeva un occhiale, lo si acquistava, lo si utilizzava e, nelle 
stagioni successive, si ripeteva l’acquisto. Questo percorso oggi è cambiato, 

 A destra, allestimento 
vetrine a marchio 

Oakley per il negozio 
Fà balà l’oeucc; sotto, 
allestimento Ray-Ban 
per la vetrina di Ottica 
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è quasi più simile ad un percorso con varie pause nelle quali si collettano 
immagini e informazioni. La numerica di informazioni che oggi i clienti 
possiedono, in particolare grazie ai canali digitali, li rende più attenti, esi-
genti nell’acquisto e molto più “esplorativi”. Ma il negozio fisico non perde 
la sua centralità. Il 78% degli acquisti continua a essere finalizzato nei punti 
vendita tradizionali, per le categorie lusso addirittura la percentuale sale 
all’85%. Il dato reale è che i consumatori riconoscono il valore del nego-
zio per l’acquisto finale come l’unico luogo per vedere i prodotti nella vita 
reale, provarli e chiedere consigli. Il 69% dei consumatori ha dichiarato di 
aver avuto necessità di una consulenza durante tutto il processo, soprattutto 
nella decisione finale. Insomma, sono tanti i momenti in cui il cliente va 
accompagnato nella scelta del marchio e soprattutto nella fidelizzazione al 
negozio. Ecco perché accoglienza, preparazione e strumenti digitali a sup-
porto dello storytelling possono rendere l’esperienza d’acquisto nel punto 
vendita un viaggio molto più piacevole”.

Come si evolve il supporto nel punto vendita?
“L’evoluzione del cliente finale determina anche la nostra presenza all’in-

terno del punto vendita. In un mondo ideale si tratta di una sinergia tra gli 
strumenti più tradizionali affiancati a strumenti più innovativi e digitali. 
Luxottica negli ultimi quattro anni si è impegnata molto nell’evoluzione di-
gitale e nello sviluppo di tecnologie innovative: dalle vetrine agli schermi 
digitali, fino ai primi cataloghi digitali che entrano nei negozi dei nostri 
clienti creando una postazione virtuale all’interno dello store grazie alla 
quale il cliente finale, con l’aiuto dell’ottico, può scoprire tutte le collezioni 
e i marchi in modo intuitivo. 

Abbiamo inoltre integrato la tecnologia del virtual try on, in modo che tutti 
possano indossare virtualmente qualsiasi modello del nostro catalogo. Per 
quanto riguarda le linee Ray-Ban e Oakley a questo abbiamo aggiunto la pos-
sibilità di creare un occhiale “custom”, ovvero completamente personaliz-
zato in base alle esigenze e i gusti del cliente finale. In un’ottica di customer 
journey ideale si tratta di un’evoluzione importante, che coinvolge tutto il 
punto vendita, dalla vetrina, luogo di attrazione per eccellenza, all’interno, 
dove si sviluppa il momento della selezione e dell’interazione con il cliente”.

In che modo rafforzate il rapporto con gli ottici? 
“La partnership si costruisce per prima cosa con una presenza costante 

sul territorio. Il ruolo del referente commerciale è fondamentale nel sup-
porto alla vendita e di intermediazione con l’azienda. A questo va aggiunto 
il ruolo importante dell’In Store Specialist, che risulta invece fondamentale 
nel supportare al meglio l’implementazione dei piani in negozio. Ma raf-
forzare il rapporto con i nostri clienti significa anche riuscire a dare loro 
gli strumenti più adatti per promuovere al meglio i nostri prodotti confron-
tandosi con nuove esigenze. In tal senso penso al grande peso che i social 
network hanno acquisito negli ultimi anni. Il mondo social è una partita che 
anche l’ottico più tradizionale si troverà prima o poi ad affrontare e a noi 
spetta il compito di aiutarli nell’intraprendere questo viaggio con il maggior 
supporto possibile”.

Quanto è importante la formazione?
“E’ fondamentale. Come dico sempre al mio team, se sai raccontare una 

storia di valore, stai offrendo un’esperienza impagabile al tuo cliente finale.
Da sempre siamo impegnati nella formazione dei punti vendita grazie ai 

nostri In Store Specialist e ai nostri Trainers sul territorio, ma lo facciamo an-
che avvalendoci di tutte le nuove tecnologie digitali. Con Luxottica University, 
la nostra area di formazione, l’apprendimento è diventato digitale, accessi-
bile ovunque e da oggi adattabile a tutti i dispositivi mobili. Questa formula 
ci ha permesso di ottenere risultati importanti a livello globale con 2,5 mi-
lioni di corsi digitali erogati nel 2019, che equivalgono a oltre 700.000 ore 
di formazione online”.  

Sopra, nella vetrina di Ottica Biondi, lo schermo 
digitale di Vogue Eyewear; sotto, il catalogo 
digitale di Ray-Ban e Oakley
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All’interno di questo scenario, qual è invece il ruolo del brand 
e quanto è importante? 

“Il brand ha un’importanza fondamentale. Per rispondere alle esigen-
ze del consumatore continuiamo a investire nella definizione strategica di 
marchi sempre più solidi e capaci di segmentare il mercato in maniera più 
puntuale e coerente. È normale quindi pensare che il nostro impegno prio-
ritario sia quello di tutelare i nostri marchi con tutte le azioni possibili che 
gli permettano di avere il suo giusto ruolo nel punto vendita. Quando un 
consumatore acquista un occhiale, non acquista solo un oggetto. Entra a 
far parte di una storia più grande fatta di passione, artigianalità e qualità 
importanti. E per farlo nel migliore dei modi, è importante che tutto que-
sto venga supportato da una coinvolgente esperienza d’acquisto in negozio. 
Tutelare l’identità dei marchi e trovare il giusto modo in cui questi vengo-
no comunicati, è davvero una delle sfide più grandi che dobbiamo gestire 
quotidianamente, per raggiungere l’obiettivo di garantire il più possibile 
agli ottici che il valore dei prodotti che offriamo venga percepito anche dai 
consumatori finali”. 

Come possiamo identificare i nuovi consumatori?
“I consumatori attuali sono identificabili in alcune categorie. Negli ultimi 

anni stiamo assistendo a una rapidissima evoluzione della tipologia di questi 
utlimi e ci stiamo sempre più abituando a segmentarli in base alle diverse fa-
sce di età, che a loro volta rispecchiano un diverso approccio alla tecnologia 
digitale e ai nuovi mezzi di comunicazione.

Dalla Silent Generation (i nati tra il 1928 e il 1945), ai Baby Boomers (i nati tra 
il 1946 e il 1964), per arrivare alla Generazione X (compresi tra 1965 e 1980) 
e ai Millenials (compresi tra il 1981 e il 1996), fino alla più recente: quella dei 
Post Millenials o Generazione Z, composta da tutti coloro nati dal 1997 in poi.

Tale segmentazione rende necessaria una continua evoluzione del modo 
in cui si comunica il prodotto. Bisogna tenere presente che i consumatori di 
oggi chiedono sempre più una comunicazione con un focus diverso rispetto 
a prima: non più prodotto-centrico ma consumatore-centrico. Oggi non è 
quindi più sufficiente raccontare e valorizzare un nuovo modello di occhiale 
solo attraverso i soliti canali di comunicazione tradizionali ma diventa inve-
ce fondamentale attivare più punti di contatto con i consumatori, cercando 
di focalizzare i diversi canali in base al target che si vuole colpire”. 

Come è cambiata l’esperienza d’acquisto?
“Fino a qualche tempo fa, l’esperienza d’acquisto nella scelta dell’occhia-

le era lineare: si vedeva un occhiale, lo si acquistava, lo si utilizzava e, nelle 
stagioni successive, si ripeteva l’acquisto. Questo percorso oggi è cambiato, 
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è quasi più simile ad un percorso con varie pause nelle quali si collettano 
immagini e informazioni. La numerica di informazioni che oggi i clienti 
possiedono, in particolare grazie ai canali digitali, li rende più attenti, esi-
genti nell’acquisto e molto più “esplorativi”. Ma il negozio fisico non perde 
la sua centralità. Il 78% degli acquisti continua a essere finalizzato nei punti 
vendita tradizionali, per le categorie lusso addirittura la percentuale sale 
all’85%. Il dato reale è che i consumatori riconoscono il valore del nego-
zio per l’acquisto finale come l’unico luogo per vedere i prodotti nella vita 
reale, provarli e chiedere consigli. Il 69% dei consumatori ha dichiarato di 
aver avuto necessità di una consulenza durante tutto il processo, soprattutto 
nella decisione finale. Insomma, sono tanti i momenti in cui il cliente va 
accompagnato nella scelta del marchio e soprattutto nella fidelizzazione al 
negozio. Ecco perché accoglienza, preparazione e strumenti digitali a sup-
porto dello storytelling possono rendere l’esperienza d’acquisto nel punto 
vendita un viaggio molto più piacevole”.

Come si evolve il supporto nel punto vendita?
“L’evoluzione del cliente finale determina anche la nostra presenza all’in-

terno del punto vendita. In un mondo ideale si tratta di una sinergia tra gli 
strumenti più tradizionali affiancati a strumenti più innovativi e digitali. 
Luxottica negli ultimi quattro anni si è impegnata molto nell’evoluzione di-
gitale e nello sviluppo di tecnologie innovative: dalle vetrine agli schermi 
digitali, fino ai primi cataloghi digitali che entrano nei negozi dei nostri 
clienti creando una postazione virtuale all’interno dello store grazie alla 
quale il cliente finale, con l’aiuto dell’ottico, può scoprire tutte le collezioni 
e i marchi in modo intuitivo. 

Abbiamo inoltre integrato la tecnologia del virtual try on, in modo che tutti 
possano indossare virtualmente qualsiasi modello del nostro catalogo. Per 
quanto riguarda le linee Ray-Ban e Oakley a questo abbiamo aggiunto la pos-
sibilità di creare un occhiale “custom”, ovvero completamente personaliz-
zato in base alle esigenze e i gusti del cliente finale. In un’ottica di customer 
journey ideale si tratta di un’evoluzione importante, che coinvolge tutto il 
punto vendita, dalla vetrina, luogo di attrazione per eccellenza, all’interno, 
dove si sviluppa il momento della selezione e dell’interazione con il cliente”.

In che modo rafforzate il rapporto con gli ottici? 
“La partnership si costruisce per prima cosa con una presenza costante 

sul territorio. Il ruolo del referente commerciale è fondamentale nel sup-
porto alla vendita e di intermediazione con l’azienda. A questo va aggiunto 
il ruolo importante dell’In Store Specialist, che risulta invece fondamentale 
nel supportare al meglio l’implementazione dei piani in negozio. Ma raf-
forzare il rapporto con i nostri clienti significa anche riuscire a dare loro 
gli strumenti più adatti per promuovere al meglio i nostri prodotti confron-
tandosi con nuove esigenze. In tal senso penso al grande peso che i social 
network hanno acquisito negli ultimi anni. Il mondo social è una partita che 
anche l’ottico più tradizionale si troverà prima o poi ad affrontare e a noi 
spetta il compito di aiutarli nell’intraprendere questo viaggio con il maggior 
supporto possibile”.

Quanto è importante la formazione?
“E’ fondamentale. Come dico sempre al mio team, se sai raccontare una 

storia di valore, stai offrendo un’esperienza impagabile al tuo cliente finale.
Da sempre siamo impegnati nella formazione dei punti vendita grazie ai 

nostri In Store Specialist e ai nostri Trainers sul territorio, ma lo facciamo an-
che avvalendoci di tutte le nuove tecnologie digitali. Con Luxottica University, 
la nostra area di formazione, l’apprendimento è diventato digitale, accessi-
bile ovunque e da oggi adattabile a tutti i dispositivi mobili. Questa formula 
ci ha permesso di ottenere risultati importanti a livello globale con 2,5 mi-
lioni di corsi digitali erogati nel 2019, che equivalgono a oltre 700.000 ore 
di formazione online”.  

Sopra, nella vetrina di Ottica Biondi, lo schermo 
digitale di Vogue Eyewear; sotto, il catalogo 
digitale di Ray-Ban e Oakley
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Il centro ottico 
tra comunicazione

e promozione

L’interno di Ottica Mancini. 
Il negozio si trova ad Ancona 
ed è gestito dal titolare 
Massimo Domizi
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di Marilena Del Fatti

La professionalità, la competenza e una consolidata 
storia di affidabilità restano la conditio sine qua non, 
ma ormai non sono più sufficienti a garantire al 
centro ottico l’appeal e la visibilità di cui ha biso-
gno per diventare (o continuare a essere), se non il 

negozio Top of  Mind, almeno, un imprescindibile punto di rife-
rimento. E questo perché, anche quando l’articolo che il cliente 
acquista è a tutti gli effetti un presidio medico, come nel caso 
dell’occhiale correttivo o della lente a contatto, il consumatore 
appare sempre più informato, consapevole delle proprie neces-
sità e autonomo nella scelta del canale nel quale soddisfarle. Al 
riguardo sono illuminanti alcuni dati emersi dall’Osservatorio 
Multicanalità 2019 promosso dalla School of  Management 
del Politecnico di Milano e da Nielsen e presentati a Milano 
lo scorso ottobre: il digitale ha avuto un ruolo nel percorso di 
acquisto dell’83% della popolazione italiana over 14 e ben 8 
italiani su 10 – pari a circa 43.9 milioni di persone – utilizzano 
senza soluzione di continuità e in alternanza canali fisici e digi-

Quali sono le iniziative di marketing 
da adottare per attrarre l’attenzione 
della clientela e fidelizzarla nel tempo? 
Oggi, i centri ottici provano a sfruttare 
tutti gli strumenti a disposizione 
per valorizzare il rapporto con i 
consumatori, facendoli sentire al 
centro dell’attenzione. 
Ecco come si sono mossi cinque 
professionisti del trade
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tali per informarsi (37% pari a 16,1 milioni) o per finalizzare 
il proprio acquisto (63% pari a 2,8 milioni). In un contesto 
come questo è evidente che, per aumentare la probabilità di 
intercettare il potenziale cliente nel suo percorso di acqui-
sto e provare a fidelizzalo, facendolo sentire compreso nelle 
proprie necessità, il centro ottico non ha altra strada se non 
quella di attivare una strategia di marketing e comunicazio-
ne attentamente calibrata.

IL MARKETING AL CENTRO

Una volta appurato che ormai il marketing è imprescin-
dibile, quali sono gli obiettivi, il modus operandi e 
quali gli strumenti utilizzati dai centri ottici? Per la 
stragrande maggioranza il sito web ha rappresentato il pun-
to di partenza, e la scelta di porre la massima enfasi sulla 
competenza dello staff  e sui servizi erogati sta a dimostrare 
che per tutti la priorità è essere percepiti come un partner 
competente e affidabile. 

Al riguardo è interessante la testimonianza di Massimo 
Domizi, titolare di Ottica Mancini ad Ancona. Da quan-
do è nato, nel 1969, il suo centro “è sempre stato abbastanza 
attivo a livello pubblicitario, muovendosi in conformità con 
il momento storico che stava vivendo. In città siamo stati una 
delle prime attività a utilizzare la pubblicità sugli autobus e 
sui quotidiani. Dopo essere stato dipendente per 15 anni, 
nel 2002 ho rilevato l’attività e da quel momento ho seguito 
personalmente tutta la comunicazione del negozio, facendo 
attivare un sito internet con e-commerce. Purtroppo, i tem-
pi non erano ancora maturi e così ho deciso di modificarlo, 
trasformandolo in un semplice sito dinamico. Ci siamo riaf-
facciati all’e-commerce negli ultimi anni con l’obiettivo di 
veicolare la nostra private label. Oggi siamo presenti sui prin-
cipali social network e utilizziamo questi canali per l’invio 
di promozioni e/o comunicazioni importanti, anche se sia-
mo consapevoli che dovremmo incrementare ulteriormente 
questa attività”. A conferma del fatto che uno degli elementi 
qualificanti è la capacità di evolvere la propria strategia di 
marketing in base al mutare del contesto, Domizi riferisce 
che oggi tende a “non essere molto presente sui quotidiani e 
con la cartellonistica, anche se in questi ultimi mesi abbiamo 
utilizzato questi media per comunicare la ristrutturazione 
completa del negozio e la successiva inaugurazione”. Oltre 
ad avere un sito web, anche Ottica Di Vossoli a Ponte-
corvo (Fr) utilizza, come riferisce l’ottico Marco Costanza, 
“diverse modalità per promuovere le proprie attività e offerte: 
Instagram e Facebook, ma anche cartellonistica stradale e la pub-
blicità sui giornali locali”. Più articolata la strategia descritta Massimo Domizi titolare di Ottica Mancini di Ancona

Ottica Mancini 
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da Luca Marziali, titolare Marziali & Farneti Group, 
che in Lombardia conta 10 negozi di proprietà e 4 affiliati. 
“Come Gruppo, attiviamo una comunicazione di carattere 
più istituzionale, volta a promuovere la nostra brand aware-
ness. Questo, ad esempio, era lo scopo con cui lo scorso anno 
abbiamo lanciato una campagna di advertising sulle pagine 
locali del Corriere della Sera e sulla Gazzetta dello Sport. Leghia-
mo sempre le nostre campagne promozionali istituzionali a 
un tema sociale, perché pensiamo che questo contribuisca a 
costruire un’immagine positiva della nostra insegna. A que-
sto scopo offriamo dei controlli gratuiti agli alunni di alcune 
scuole o promuoviamo tramite i Lions di Bergamo delle cam-
pagne che prevedono uno sconto particolare a chi, al mo-
mento dell’acquisto, consegna il proprio vecchio occhiale in 
modo che, quando è in buone condizioni, possa essere riuti-
lizzato in uno dei Paesi in via di Sviluppo. In aggiunta a que-
sto”, prosegue Marziali, “deleghiamo al singolo punto vendi-
ta la gestione delle iniziative di carattere locale, ad esempio la 
partecipazione a eventi come la festa dell’oratorio, che servo-
no a rinsaldare il legame tra il territorio e il centro ottico e ad 
affermarlo come il punto di riferimento nella zona. In questo 
modo vogliamo evidenziare che, pur essendo un Gruppo, ci 
distinguiamo dalle catene, perché non offriamo un pacchet-
to di servizi standardizzato. Al contrario, siamo impegnati a 
fare in modo che ogni negozio sia ben radicato nel proprio 
territorio e possa modulare la propria offerta sulla base della 
propria conoscenza delle sue caratteristiche e specificità”. In 
sostanza, conclude Marziali “il concetto su cui vogliamo far 
leva è che i nostri centri ottici sono strutturati per essere assi-
milabili a un modello forse più tradizionale, che vede l’ottico 
come un professionista legato alla clientela da un rapporto 
che non è puramente circoscritto alla sfera professionale, ma 
si alimenta anche della comune appartenenza a una comu-
nità locale. Proprio nell’ottica di valorizzare la loro storicità 
e il loro legame col territorio abbiamo deciso di mantenere la 
ragione sociale dei negozi che abbiamo acquisito e anche di 
offrire loro la possibilità di gestire la loro presenza sui social. 
I negozi a insegna Marziali & Farneti, invece, vengono 
gestiti centralmente da una struttura dedicata che si occupa 
del sito e del canale social, che è unico”. 

Ottica Mancini 

L’interno di uno dei punti vendita 
del Gruppo Marziali & Farineti 33
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Anche quando ha al proprio attivo una lunga storia e può 
contare su un buon livello di notorietà nella città in cui ope-
ra, il negozio di ottica non può esimersi dalla ricerca di sempre 
nuove opportunità per tenere continuamente viva l’attenzione 
del proprio bacino d’utenza, come conferma Luca Guerra, 
titolare di Ottica Gianni. “Pur essendo attivi da oltre 50 anni 
a Bolzano” dichiara: “riteniamo indispensabile utilizzare la 
leva del marketing per continuare a essere un riferimento per 
la clientela già acquisita in modo da fidelizzarla, ma anche per 
promuovere la conoscenza del nostro centro ottico presso altri 
potenziali clienti. A questo scopo utilizziamo una grande va-
rietà di strumenti: il sito, le pagine social, la cartellonistica, la 
pubblicità sui giornali, e, in occasioni particolari, anche sulle 
radio e tv locali”. In una strategia così articolata, è fondamen-
tale un utilizzo competente dei diversi strumenti oggi disponi-
bili. “Nell’individuazione degli obiettivi”, prosegue infatti Luca 
Guerra, “teniamo conto anche delle specificità dello strumen-
to. Al contrario di tv e radio, che sono un mezzo generalista, 
la pagina Facebook si rivolge a un pubblico di clienti fidelizzati. 
Abbiamo anche visto che, in generale, i social ci consentono di 
relazionarci prevalentemente col target dei più giovani e con 
quello degli ultrasessantenni. In occasione dei festeggiamenti 
per i 50 anni di attività, abbiamo utilizzato un unico filo con-
duttore, declinandolo in modo diverso a seconda del canale di 
comunicazione. Al contrario, quando facciamo cartellonistica 
o pubblicità su carta stampata ci concentriamo su un singolo 
prodotto e in quel periodo veicoliamo lo stesso messaggio anche 
sui social. In questo modo riusciamo a stabilire, intervistando le 
persone che vengono in negozio a richiedere quell’articolo, qua-
le mezzo di comunicazione ha dato i maggiori riscontri”. Presso 
il suo centro ottico Luca Guerra ha attivato “un monitoraggio 
continuo della clientela (sesso, età, orientamenti)” che offre vari 
vantaggi, tra cui “quello di consentirci di mantenere allineato 
l’assortimento ai gusti e agli orientamenti in fatto di marche e 
di modelli”. Oltre che per la programmazione degli ordini, il 
patrimonio di informazioni raccolte viene utilizzato anche per 
altri scopi. Dopo aver sottolineato che “la raccolta di questi dati 
avviene nel pieno rispetto delle normative vigenti” Luca Guer-
ra spiega: “chiediamo a chi è disposto di spiegarci quali sono i 
suoi hobby e altre informazioni che possono aiutarci a capire 

come verranno utilizzati gli occhiali o le lenti che acquista da 
noi. A circa un mese e dopo circa 18 mesi dall’acquisto, contat-
tiamo il cliente via telefono o per lettera per verificare il livello di 
soddisfazione per l’acquisto fatto”. Luca Guerra ha anche colto 
l’opportunità di utilizzare la propria conoscenza del cliente per 
mettere in campo una serie di attività volte “a gratificarlo e a 
creare un legame emozionale con il nostro centro. In conco-
mitanza con eventi come spettacoli teatrali di un certo rilievo 
contattiamo i clienti che hanno evidenziato questo interesse per 
offrire loro un biglietto omaggio. Infine, ogni sei mesi circa sti-
liamo una statistica dei clienti che, a quanto ci risulta, hanno 
segnalato il nostro centro ottico e ringraziamo quelli che più 
si sono distinti inviando loro un omaggio che cambia di volta 
in volta – in passato abbiamo offerto un trattamento presso un 
centro relax alle signore o una cena per due presso un ristorante 
agli uomini, o pomeridiani a chi pratica lo sci – ma che sono 
accomunati dal fatto che si tratta sempre di un regalo e mai di 
uno sconto”, precisa.

Ottica Gianni si trova a Bolzano 
ed è gestita dal titolare Luca Guerra
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LE MODALITÀ UTILIZZATE

La modalità con cui viene gestito il marketing – in tota-
le autonomia, in partnership con i fornitori o anche con-
dividendo le attività messe a disposizione dal Consorzio o 
Gruppo di cui si fa parte - tiene conto di vari fattori tra cui 
le dimensioni e la struttura di cui dispone il centro e, ovvia-
mente, l’obiettivo prefissato. La scelta di Marco Astarita di 
VisionOttica Astarita, è quella di valorizzare sia l’appar-
tenenza a un gruppo sia le opportunità offerte dai fornitori. 
“In quanto membri di VisionOttica usufruiamo delle attività 
di marketing promosse dal gruppo, il Crm, i messaggi in oc-
casione del compleanno, il richiamo a 1, 2 anni e 3 anni e i 
servizi post vendita. Tra questi ricordo il programma di as-
sistenza Sos (Servizio Occhiali Sicuri), che riconosce alcune 
garanzie e sevizi a chi acquista da noi, come ad esempio, 
la possibilità in caso di smarrimento di riacquistare gli oc-
chiali da vista con un’agevolazione del 40% nel primo anno 
o del 30% nel secondo. In caso di rottura dell’occhiale da 
vista questa agevolazione sale al 50% nel primo anno e al 
30 % nel secondo. Il programma prevede anche un voucher 
per la prova gratuita di una coppia di lenti a contatto e la 
garanzia Soddisfatto o rimborsato”. A convincere Marco 
Astarita è stata “la connotazione glocal di VisionOttica, che 
nasce da un’attenta analisi delle esigenze del centro ottico e 
dalla consapevolezza che, fondamentalmente per mancanza 
di tempo, spesso si trova in difficoltà a gestire direttamente le 
attività di marketing. Oggi il gruppo dispone di un’organiz-

Luca Marziali ricorda che Marziali & Farneti “dispo-
ne di programmi gestionali che ci consentono di monitora-
re l’andamento e i riscontri ottenuti dalle varie iniziative. In 
aggiunta a questo siamo strutturati per comunicare con il 
singolo cliente, soprattutto, quando si tratta di erogare dei 
servizi, come ad esempio, avvertirlo che il prodotto acqui-
stato è pronto per il ritiro, o il remind del cambio trimestrale 
delle lenti. In questo caso usiamo gli sms o il telefono atte-
nendoci alle preferenze espresse dal cliente stesso. Abbiamo 
scartato l’opzione mail dopo aver visto che non incontra il 
gradimento della quasi totalità dei clienti”. Nel caso dell’in-
vio di comunicazioni personalizzate l’imperativo categorico 
a cui devono sottostare la scelta dei tempi ma anche dello 
strumento è evitare di infastidire il cliente e di essere percepi-
ti come inopportuni o troppo invasivi. “In passato”, ricorda 
Luca Marziali “abbiamo acquistato pacchetti di sms per lan-
ciare alcune promozioni, ma abbiamo preferito non insistere 
dopo aver riscontrato che la maggior parte dei clienti ave-
va interpretato questa iniziativa come una sorta d’invasione 
della propria privacy”.

Tra i vantaggi offerti dall’adesione a VisionGroup, Mar-
co Astarita titolare di VisionOttica Astarita, che conta 
tre centri ottici a Milano e uno a Novate Milanese, individua 
“la disponibilità del Crm, che è utile anche per misurare il 
ritorno delle attività lanciate dal centro ottico, ivi comprese 
quelle sviluppate utilizzando WhatsApp o sms”.

Il negozio VisionOttica Astarita, 
di Piazza Pompeo Castelli a Milano 35
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zazione centralizzata alla quale sono demandati i servizi 
di marketing, anche se il titolare del singolo centro man-
tiene la possibilità di valorizzare il suo legame con il terri-
torio e la notorietà della sua insegna storica. Nel caso dei 
canali digitali, ad esempio, questo significa che il centro 
ottico può veicolare attraverso il proprio sito o le proprie 
pagine social i contenuti, le fotografie e i video pubblicati 
da VisionOttica, ma può anche decidere di proporre propri 
contenuti”. Riconosce di aver utilizzato in passato i pani 
marketing di VisionGroup anche Massimo Domizi di Ot-
tica Mancini, che riferisce: “ci hanno sviluppato delle 
brochure molto interessanti che tutt’oggi utilizziamo”.

Marco Costanza,  titolare di Ottica Di Vossoli

IL SUPPORTO OFFERTO DALLE AZIENDE 
È ALL’ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE

A motivare Marco Astarita, di VisionOttica Astari-
ta nel valorizzare anche la partnership con i fornitori è la 
constatazione che “oggi il processo di acquisto del cliente 
parte quasi sempre dal web. Solo dopo aver individuato il 
brand e il modello su internet il consumatore prosegue con 
la ricerca del negozio dove è possibile trovarlo ed eventual-
mente acquistarlo”. Detto questo, però, a fare la differenza è 
la capacità del fornitore di essere realmente propositivo. “Il 
“minimo sindacale” è che l’azienda garantisca la disponibi-
lità del materiale Pop e, soprattutto, di un efficiente servizio 
post vendita”, chiarisce Astarita, precisando che “quando 
valutiamo un brand di nicchia una delle nostre preoccupa-
zioni è proprio la qualità del post vendita. E questo perché è 
un prerequisito essenziale per garantire la soddisfazione del 
cliente, anche nell’ipotesi che dovessero insorgere dei proble-
mi dopo la vendita”. Astarita riconosce a Luxottica il merito 
di distinguersi nell’impegno a supporto del centro ottico e 
ricorda che “mette a disposizione un monitor da posiziona-
re in negozio che viene gestito da remoto con un palinsesto 
che viene cambiato automaticamente tenendo conto degli 
eventi stagionali (Natale, San Valentino ecc)”. Un discorso 
a parte va fatto per le aziende che producono lenti a con-
tatto che “assicurano un grande supporto al centro ottico”, 
è l’apprezzamento espresso da Astarita, che ha le idee chia-
re anche sulle loro motivazioni. “Dopo una prima fase in 
cui la distribuzione capillare di internet è stata vista come 

Ottica Di Vossoli

36

bi
z

Vi
SI

O
N

un’opportunità, queste aziende hanno constatato che il prez-
zo da pagare era l’uscita dal mercato di un elevato numero di 
clienti, delusi per non essere riusciti ad ottenere un’adegua-
ta assistenza. Anche per questo e, nonostante il contributo 
positivo offerto dai centri ottici grazie all’attività, il mercato 
delle lenti a contatto mantiene da tempo un andamento so-
stanzialmente stabile. Questo ha spinto le aziende del settore 
a impegnarsi per tornare a indirizzare i propri clienti verso i 
negozi fisici e i propri centri autorizzati con iniziative come 
i cataloghi premi, le raccolte punti e le altre attività di pre-
mialità nei confronti del cliente. Rispondono a questo obiet-
tivo anche gli interventi per promuovere l’aggiornamento 
dell’ottico sulle tecnologie e lo sviluppo di una mentalità più 
orientata al marketing. Il che significa, ad esempio”, conclu-
de Astarita, ”proporre un pacchetto completo quando si fa 
un’applicazione in modo da valorizzare aspetti tecnici prima 
considerati sottintesi, come i controlli periodici”.

Promuove a pieni voti i propri fornitori anche Marco Co-
stanza di Ottica Di Vossoli. “Le ditte con le quali lavo-
riamo sono presenti nel nostro centro ottico con campioni 
di lenti a contatto e con materiale espositivo dimostrativo, 
ad esempio, nel caso delle lenti con trattamenti particolari 
o delle fotocromatiche che rappresentano l’ultima tendenza. 
Riceviamo dalle nostre aziende fornitrici di lenti oftalmiche 
e lenti a contatto tutto il materiale cartaceo (depliant, esposi-
tori, vetrofanie, cartelli pubblicitari etc..) necessario. Inoltre, 
realizziamo con loro degli open day per promuovere le nuo-
ve lenti (a contatto e per occhiali) che vedono la presenza di 
personale messo a disposizione dalle rispettive sedi. Va da sé 
che poi sta a noi curare i contatti personali e continuare a 
promuovere le novità”. 

Ritiene che “sul fronte del marketing “le aziende stia-
no facendo un buon lavoro” anche Massimo Domizi di 
Ottica Mancini, che sottolinea “ogni aiuto è sempre ben 
accetto. In passato abbiamo organizzato eventi e giornate a 
tema su un brand in particolare (Gucci e Fendi, ad esempio) 
avvalendoci del supporto dell’azienda fornitrice e del suo 
rappresentante che ci ha messo a disposizione tutto il cam-

pionario, Devo riconoscere che soprattutto alcune sono state 
particolarmente produttive”. Situazioni eccezionali a parte, 
l’esperienza di Massimo Domizi è che i brand “forniscono 
anche il materiale pop per vetrine e per l’interno del negozio. 
Alcune aziende produttrici di lenti oftalmiche estendono il 
supporto anche alla comunicazione diretta ai nostri clienti 
via sms per informarli sulle novità”.

LE MOTIVAZIONI DI CHI SCEGLIE 
DI MUOVERSI IN AUTONOMIA

Quando la scelta è quella di puntare prevalentemente su 
attività di marketing promosse in autonomia, le motivazio-
ni sono legate agli obiettivi prefissati, più che un mancato 
apprezzamento del contributo che possono dare le aziende. 
Tranne rare eccezioni, la scelta di Marziali & Farneti è 
quella di muoversi in autonomia, perché, come spiega Luca 
Marziali, “in genere, l’obiettivo delle nostre attività di co-
municazione è promuovere il gruppo o il singolo punto ven-
dita senza legarlo a un brand o a un prodotto in particolare. 
Come tutti, usufruiamo e apprezziamo il vantaggio offerto 
da alcune aziende, che sul proprio sito ci indicano come il 
centro ottico di riferimento. La nostra strategia, però, è quel-
la di attenerci alla massima autonomia. E questo perché la 
nostra priorità è cercare di radicare la nostra insegna e il 
nostro punto vendita nella mente del nostro cliente”. Nono-
stante per alcune attività preferisca muoversi in autonomia, 
Luca Guerra di Ottica Gianni a Bolzano non rinuncia a 
valorizzare i supporti offerti dai suoi fornitori. “Alcune azien-
de ci hanno proposto delle attività in partnership, ma spesso 
vincolandole a un incremento della mole di acquisti del pro-
dotto coinvolto nella campagna. Anche per questo la nostra 
linea è di muoverci in autonomia, cercando di valorizzare 
la nostra più approfondita conoscenza della realtà del ter-
ritorio a cui ci riferiamo. Detto questo, in generale tutte le 
aziende mettono a disposizione del centro ottico un sito da 
cui scaricare, testi, immagini video e hastag da utilizzare per 
le proprie attività di comunicazione”. Al riguardo l’impres-
sione di Luca Guerra è che “progressivamente le aziende si 
stanno spostando sulla fornitura di materiale digitale più che 
del tradizionale Pop. Per questo, abbiamo già installato nel 
nostro negozio un monitor da 70” che utilizziamo per veico-
lare un palinsesto costruito da noi, avvalendoci del materiale 
messo a disposizione dalle aziende”. I risultati non devono 
essere mancati, visto che Guerra annuncia: “Non escludia-
mo di inserire altri due monitor in vetrina nei prossimi mesi 
per aumentare la nostra capacità di attirare l’attenzione dei 
potenziali clienti”. 

Centro ottico Marziali & Farineti
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Police x Lewis Hamilton: 
007 con licenza eyewear

Per il debutto della collezione eyewear SS20 Poli-
ce x Lewis Hamilton, l’house brand lifestyle del 
Gruppo De Rigo ha scelto il fotografo Rankin, 
celebre per i suoi portrait d’autore a personaggi di 
grande rilievo- dall’Agente 007 più famoso di tutti 

i tempi fino alla sovrana inglese stessa.
Le immagini scattate prendono ispirazione dal motto di 

Hamilton “Still I Rise”, interpretato attraverso il concept 
“The Prince of  the world”, una lettura creativa del cam-
mino intrapreso dal sei volte Campione del Mondo di 
Formula Uno per arrivare ai massimi 
livelli, del suo percorso e del 
duro lavoro necessari 
per raggiungere i 
vertici.

Una serie di scatti 
urban, muscolari e di-
namici, tutti ambientati 
in un set tra i tetti di 
Londra. Foto che 
ben incarnano lo 
spirito guerriero 
di Hamilton, determinato a 
guardare sempre più in alto e 

Il fotografo 
Rankin, noto 

per i suoi ritratti 
esclusivi alla 

Regina Elisabetta 
e James Bond, 
firma la nuova 

campagna della 
collezione lanciata 
dal Campione del 

Mondo di F1

di Asia Leonardi a conquistare nuovi traguardi. A queste immagini si ag-
giungono ritratti intimisti in cui l’obiettivo fissa il Cam-
pione del Mondo mentre indossa i nuovi modelli della 
sua collezione eyewear in pose spontanee ed espressioni 
rilassate che sembrano catturare il suo volto meno cono-
sciuto. Un’esclusiva interpretazione che va oltre la natu-
ra rigorosa e focalizzata alla performance del pilota di 
Formula Uno per dare spazio alla sua spontaneità e alla 
sua vocazione artistica: protagonisti di tutti gli scatti gli 
occhiali da sole e da vista della nuova collezione da lui 
ideata insieme ai designer di Police. 

E si attende anche un film, che prenderà vita proprio 
dalle immagini della campagna firmate da Rankin. 
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Quello di Sabine Be non è solo uno stile esuberante 
e inconfondibile che reinventa e reinterpreta con-
tinuamente l’occhiale, ma è anche la realizzazione 
di un sogno di ragazza; una bella realtà fatta di co-
lore e di una passione che rovescia le montagne e 

attraversa i continenti. Il marchio è stato creato 
da Sabine Bégault-Vagner, ottico e designer 

di Orléans, nata e cresciuta respirando eyewear, che ha unito nel 
tempo la conoscenza acquisita dall’esperienza dei suoi genitori a 
un’intensa spinta creativa, che l’ha portata a diventare una delle più 
grandi designer del mondo dell’ottica.

Tutti gli occhiali delle linee uomo, donna e bambino sono fatti 
a mano in Francia e hanno uno stile facilmente riconoscibile. Le 
montature Sabine Be sono uniche e distintive, esuberanti e chic 

di Marilena Del Fatti

Oggi i suoi occhiali prodotti 
artigianalmente in Francia 

sono venduti nei 5 continenti, 
ma la designer 

Sabine Bégault-Vagner, 
founder e owner del marchio 

Sabine Be, ha dovuto 
attendere anni prima che 

il suo sogno di dedicarsi al 
design potesse concretizzarsi. 

Ecco cosa ci ha raccontato 
in questa intervista

Sabine Be:
la passione

è la distrazione
del cuore

SABINE BÉGAULT-VAGNER
Ottico e designer nata a Orléans, ha lavorato per 
33 anni nel negozio di ottica dei genitori prima di 
dedicarsi al design di occhiali
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Sabine Be:

allo stesso tempo. Collezioni originali che si reinventano e fanno 
di questo brand uno dei marchi di ricerca che i negozi di ottica 
italiani guardano con sempre maggior interesse. 

Quanto ha a che fare la storia della sua famiglia 
con la sua decisione di operare come designer nel 
mondo dell’occhialeria?

“È innegabile che io conosca molto bene il mondo dell’oc-
chialeria, dal momento che per ben 33 anni quella dell’ottico 
è stata la mia professione visto che sono praticamente nata 
nel negozio di ottica dei miei genitori. Devo anche riconoscere, 
però, che non mi sono mai sentita particolarmente attratta da 
questa professione, perché il mio sogno è sempre stato quello di 
diventare una stilista”.

Quali sono i valori sui cui si fonda la sua visione del 
design dell’occhiale?

“Ritengo che oggi l’occhiale debba essere considerato soprattutto 
come un accessorio fashion, che permette a chi lo indossa di sentirsi 
a proprio agio con sé stesso e di vivere meglio. Ancora oggi, infatti, 
per alcune persone il fatto di dover portare gli occhiali è motivo di 
disagio”.

Oltre agli occhiali da sole e da vista lei disegna anche 
accessori. In che cosa questo arricchisce la sua crea-
tività come designer?

“L’esperienza accumulata lavorando per tanti anni come 
ottico è l’elemento che mi ha davvero consentito di dare vita 
a collezioni di successo. Mi sono sempre im-
pegnata a cercare di andare incontro alle esi-
genze degli ottici per metterli in condizione 
di accontentare al meglio i loro stessi clienti. 
Inoltre, come ho già detto prima, la mia aspi-
razione è sempre stata quella di diventare una 
stilista e questo mi ha spinta ad applicare la 
mia creatività agli occhiali, ma anche a tutti gli 
accessori, dalla A alla Z. Per questo motivo dise-
gno anche gli espositori e una varietà di accessori, 
dalle custodie alle catenelle e collane per occhiali, 
fino agli specchi per gli ottici, perché a mio avviso ri-
tengo sia il modo migliore per coinvolgere i loro clienti in un mondo 
davvero molto concreto”.

Nell’Home Page del suo sito campeggia la citazione di 
una frase del filosofo Vladimir Jankélévitch: la passion 
est la distraction du coeur (la passione è la distrazione 
del cuore) . In che cosa la rappresenta come persona e 
come designer?

“Questa citazione mi rappresenta al…200% dal momento che 
io sono una persona davvero appassionata. Le svelerò un episodio 
che mi riguarda: quando la mia domanda di entrare in una scuola 
di Fashion Design fu accolta, mio padre, che era assolutamente 
contrario al fatto che io intraprendessi questa professione, gettò la 
lettera di ammissione senza dirmi nulla. E così io ho continuato 
a credere di non essere stata ammessa fino a quando, circa 5 
anni più tardi, avendo io ormai conseguito il diploma di Ottico, 
mio padre mi confessò che in realtà ero stata ritenuta idonea da 
quella scuola, ma che lui non voleva assolutamente che mi de-
dicassi a quel tipo di lavoro. Questo dimostra che creare oggetti 
era una mia passione fin da ragazza. Nonostante questo però 
la svolta arrivò soltanto dopo la morte di mia madre, con la 
quale avevo lavorato fianco a fianco per ben 25 anni. Fu allora 
che mi resi conto che la mia vita stava passando velocemente e 
che era arrivato il momento di dedicarmi per davvero a ciò che 
avevo sempre voluto fare. Ed è proprio per questo che la passione 
è il cuore pulsante delle mie collezioni. A 49 anni ho avuto il co-

Le collezioni 
Optique e 
Solaire sono 
caratterizzate 
da modelli 
genderless dal 
design originale, 
distinguibile, 
con un tocco di 
eccentricità
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Quello di Sabine Be non è solo uno stile esuberante 
e inconfondibile che reinventa e reinterpreta con-
tinuamente l’occhiale, ma è anche la realizzazione 
di un sogno di ragazza; una bella realtà fatta di co-
lore e di una passione che rovescia le montagne e 

attraversa i continenti. Il marchio è stato creato 
da Sabine Bégault-Vagner, ottico e designer 

di Orléans, nata e cresciuta respirando eyewear, che ha unito nel 
tempo la conoscenza acquisita dall’esperienza dei suoi genitori a 
un’intensa spinta creativa, che l’ha portata a diventare una delle più 
grandi designer del mondo dell’ottica.

Tutti gli occhiali delle linee uomo, donna e bambino sono fatti 
a mano in Francia e hanno uno stile facilmente riconoscibile. Le 
montature Sabine Be sono uniche e distintive, esuberanti e chic 

di Marilena Del Fatti

Oggi i suoi occhiali prodotti 
artigianalmente in Francia 

sono venduti nei 5 continenti, 
ma la designer 

Sabine Bégault-Vagner, 
founder e owner del marchio 

Sabine Be, ha dovuto 
attendere anni prima che 

il suo sogno di dedicarsi al 
design potesse concretizzarsi. 

Ecco cosa ci ha raccontato 
in questa intervista

Sabine Be:
la passione

è la distrazione
del cuore

SABINE BÉGAULT-VAGNER
Ottico e designer nata a Orléans, ha lavorato per 
33 anni nel negozio di ottica dei genitori prima di 
dedicarsi al design di occhiali
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Sabine Be:

allo stesso tempo. Collezioni originali che si reinventano e fanno 
di questo brand uno dei marchi di ricerca che i negozi di ottica 
italiani guardano con sempre maggior interesse. 

Quanto ha a che fare la storia della sua famiglia 
con la sua decisione di operare come designer nel 
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a credere di non essere stata ammessa fino a quando, circa 5 
anni più tardi, avendo io ormai conseguito il diploma di Ottico, 
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la svolta arrivò soltanto dopo la morte di mia madre, con la 
quale avevo lavorato fianco a fianco per ben 25 anni. Fu allora 
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che era arrivato il momento di dedicarmi per davvero a ciò che 
avevo sempre voluto fare. Ed è proprio per questo che la passione 
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raggio di rischiare e cominciare una nuova vita…con passione. Quella stessa 
passione che oggi per me è contemporaneamente distrazione e ora anche la 
mia professione”.

Attualmente in quali Paesi distribuisce le sue collezioni?
“Sono distribuite nei 5 continenti e sono presenti in circa 1.000 centri ottici 

in tutto il mondo”.

Quanto è importante per Lei l’Italia? Ha un distributore nel 
nostro Paese?

“Cominciamo col dire che l’Italia è un Paese che io amo molto – ha 
presente la Dolce Vita? - e questo lo rende estremamente impor-
tante per me. Tanto più che il mio primo agente all’estero fu 
Giorgio Rossi. Mi contattò attraverso i social proponen-
domi di incontrarci a Parigi e spiegandomi che vedere i 
miei occhiali su Facebook gli aveva fatto provare una for-
te emozione, una sorta di brivido e di eccitazione. Nel 
tempo Giorgio e sua moglie Simonetta sono diventati 
dei veri amici. Concluderei dicendo che l’Italia è per 
definizione la Patria della moda e del design”.

Quali sono i fattori che a suo giudizio cam-
bieranno il modo di interpretare l’occhiale da 
parte delle persone nei prossimi 5/10 anni?

“Sono convinta che anche nel mondo dell’occhiale-
ria le persone impareranno a diventare dei consuma-
tori migliori e più responsabili. Un aspetto della mia 
attività a cui tengo molto è che tutte le mie montature 
vengono realizzate a mano in Francia, perché la qua-
lità e l’unicità sono fondamentali e le persone sono 
sempre più interessate a un’esperienza d’uso dell’oc-
chiale, che è un accessorio essenziale e soprattutto 
molto utile ma che deve risultare anche divertente”.

Come pensa si evolverà il suo brand nel 
futuro? 

“Posso dirle che continuerà a svilupparsi, visto 
che ho appena lanciato una nuova azienda che 
si chiama Sabine Belife e che nel mio sogno di 
stilista, in un certo senso, rappresenta la chiusura 
del cerchio. Ho creato articoli per la tavola, gio-
ielli e accessori e presto presenterò anche una li-
nea di vestiti. Verranno venduti soltanto online 
attraverso il sito www.sabinebelife.fr. Questo non 
significa, però, che abbia intenzione di trascu-
rare o dimenticare l’occhialeria, anzi! 
All’ultimo Silmo ho presentato ben 
110 novità ed ero pronta a presen-
tarne anche di più al Mido. 

Il dettaglio colorato 
nel terminale dell’asta 

rende giocosamente 
iconiche le montature 

Sabine Be
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una volta superata 
l’emergenza sanitaria? 

Lo abbiamo chiesto 
al sociologo 

Francesco Morace, 
presidente di 

Future Concept Lab, 
che consiglia di seguire 

la strada delle 4 R 
(Responsabilità, 

Rispetto, Reciprocità, 
Riconoscimento) 

interpretando il possibile 
ruolo di “rianimazione” 

del mondo, attraverso 
la terapia intensiva 

del consumo 
bello e buono

Il bello 
e il giusto
per il bene 
comune
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FRANCESCO MORACE
Si è laureato in Comunicazione presso 
l’Università di Parma e ha conseguito un 
Master di specializzazione in Marketing 
& Data Analysis presso l’Università 
Statale di Milano. Dopo 7

In un momento storico in cui crollano le certezze e ciò che è stato 
fino a ieri di strategie di marketing e comunicazione sembra non 
valere più perché i consumatori molto banalmente non consumano 
e in un momento in cui l’emergenza sanitaria ci obbliga a rivedere 
il modo in cui approcciare il consumatore, abbiamo chiesto al so-

ciologo Francesco Morace, presidente di Future Concept Lab, di aiutarci 
a orientare la nostra visione e il nostro modo di intendere il business. 

Il Covid-19 ha cambiato la vita delle persone, il modo in cui 
comunicano tra di loro e lavorano. Come si traduce tutto ciò a 
livello di marketing e di comunicazione?

“Il Corona Virus Covid-19 non è solo un’immagine colorata, raffinata e 
inquietante, con una potente ridondanza comunicativa, ma una minaccia 
tangibile nei confronti di quanto di più caro abbiamo: la salute nostra, dei 
nostri familiari, della comunità a noi più vicina. Un colpo inferto alla no-
stra integrità: prima di tutto dal punto di vista immaginario e simbolico, 
poi dal punto di vista reale e del nostro sistema di vita. L’impatto cambierà 
comportamenti, rafforzerà valori, sconvolgerà le priorità. L’indicazione, 
anche per il mondo del marketing, del commercio, della comunicazione è 
più chiara che mai: rafforzare tutto ciò che coinvolge conoscenze e com-
petenze per prenderci cura gli uni degli altri, riconoscendo l’importanza 
del bene comune. Comprendendo che questo è un elemento costitutivo 
della nostra umanità: sentirsi responsabili e fare la propria parte”.

di Chiara Grianti
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Quali sono i valori a cui le aziende possono e devono ispirarsi?
“Nelle fasi acute di crisi (civili, sociali, sanitarie) dopo il primo momento 

di sconcerto, emergono progressivamente i più bravi, i più preparati, i più 
attrezzati ad affrontare l’emergenza: i professionisti e gli specialisti, quelli 
che “sanno” e dimostrano competenza, orientando il comportamento del 
“popolo” che per sopravvivere accetta di fidarsi. Questi sono i valori a cui 
le aziende dovranno guardare: competenza, conoscenza, autorevolezza e 
capacità di scelta.

Già prima dell’emergenza covid-19 le aziende hanno iniziato a parlare di 
autenticità”. 

Si accentuerà ulteriormente questo fenomeno?
“L’autenticità è stata utilizzata spesso in modo poco credibile e come sem-

plice promessa di comunicazione. Con l’emergenza tutto è stato ricondotto 
alla verità scientifica e in questa direzione bisognerà orientarsi. Le aziende 
dovranno comunicare meno e meglio, rispettando la vita concreta delle per-
sone, e un nuovo concetto di human value. Con una riflessione sulla bellez-
za come bene comune, di un’estetica che è un sentire e che aiuta le persone 
a vivere meglio, trasformandosi in etica aumentata. 

Il Covid-19 ha come contraltare il fatto di aver accentuato l’eccezionalità 
di persone normali, per la professione che praticano, e per il ruolo che rive-
stono nella società, come gli imprenditori”. 
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È questo il titolo del libro di 
Francesco Morace, edito 
da Egea: “La riflessione sulla 
globalizzazione richiede 
nuovi strumenti concettuali e 
strategici. Nella distinzione tra 
locale e globale è necessario 
approfondire la differenza 
tra luogo e spazio, rilevanza 
e risonanza, estrazione del 
valore; e accettare l’idea 
che locale e globale non 
si contrappongono ma 
costituiscono i due capi 
della stessa matassa. Per 
sbrogliarla, l’autore ragiona 
sulle due dimensioni vitali 
dell’organismo: battito 
del cuore e ampiezza del 
respiro, circolazione locale 
e respirazione gloåbale. Il 
Genius Loci è il battito del 
cuore, il motore primo della 
globalizzazione, che viene poi 
trasformato in respiro a livello 
globale. Perciò è importante 
conoscere il proprio battito, 
il proprio bioritmo, il proprio 
carattere. L’esplicitazione dei 
diversi Genius Loci permette 
di individuare le radici culturali 
attraverso cui un Paese, åuna 
regione, un luogo, ma anche 
un’azienda o un prodotto 
plasmano la propria identità. 
La finanza globale e i big 
data non hanno un battito, 
perché non hanno un cuore: 
hanno però un potente respiro 
globale, che si misura con 
una capacità di intervento e di 
influenza capace di spezzare 
il cuore del locale. Unico 
antidoto: la conoscenza di sé”.

Il bello del mondo

Cosa possono e devono fare coloro che guidano le aziende in 
questo momento difficile?

“Chi guida le aziende dovrà ripensare al proprio ruolo di guida esem-
plare, come è avvenuto negli anni d’oro del Boom Economico all’impren-
ditoria italiana che con l’esempio luminoso di Adriano Olivetti ed Enrico 
Mattei è stata capace di tracciare una strada che conciliasse innovazione e 
sviluppo, cura del territorio e relazione con la comunità interna (dipenden-
ti) ed esterna (cittadini).

Un merito del Covid-19 è di avere riportato all’attenzione l’importanza 
delle relazioni umane come bisogno intimo delle persone, in particolare in 
Italia”. 

Come cambierà quindi, una volta superata l’emergenza, il 
ruolo degli addetti alla vendita nei punti vendita?

“Gli addetti alla vendita dovranno riscoprire - debitamente formati dalle 
aziende - il proprio ruolo di accoglienza, accompagnamento, conoscenza 
nei confronti dei clienti. Veri e propri facilitatori nell’esercizio importante 
dell’acquisto”.

E come cambierà il modo in cui le persone di rapportarsi ai 
prodotti?

“In questa fase così delicata il rapporto con i prodotti seguirà due strade: 
Etica Aumentata e Bellezza Aumentata. Un magico mix di qualità cui spes-
so gli italiani sono capaci e che può essere sintetizzato in una affermazione 
che diventerà lo slogan dei prossimi anni, passata la grande paura: “ciò che 
vale non ha prezzo”, come la salute. Tutto ciò che è bello, armonico, pia-
cevole al tatto e alla vista, diventerà nuovamente desiderabile in un mondo 
che per alcuni mesi avrà vissuto con il fiato sospeso, temendo per la propria 
sopravvivenza. Il bello e il giusto - senza gli eccessi del lusso - torneranno a 
fornire una ragione di vita, un motivo di godimento quotidiano, e in questo 
senso vedranno aumentato il proprio ruolo sociale, rasserenante. La bellez-
za aumentata di cui avremo bisogno diventerà il fattore che moltiplicherà la 
potenza dell’italianità nel mondo (e potenzialmente dell’italian way e delle 
imprese italiane), valorizzando il gusto, la relazione, il colpo d’occhio e l’at-
tenzione al dettaglio: tutti elementi qualitativi, difficilmente monetizzabili e 
sicuramente non riconducibili alle logiche lineari, economiche, finanziarie, 
tipiche del modello anglo-sassone. In questo senso l’italian factor aiuterà a 
far il salto oltre la siepe della crisi e del contagio”.

In che modo, in sintesi, il principio di responsabilità cambierà 
il nostro modo di consumare e di comunicare?

“Si potrà seguire la strada delle 4 R (Responsabilità, Rispetto, Reciproci-
tà, Riconoscimento) interpretando il possibile ruolo di “rianimazione” del 
mondo, attraverso la terapia intensiva del consumo bello e buono. Nella 
comunicazione verrà richiesta più trasparenza, meno manipolazione, più 
inclusività, meno hard selling, per l’obiettivo di un Bene Comune che ri-
prenda i titoli dei miei ultimi due libri: Futuro + Umano e Il Bello del 
mondo (vedi box)”.  
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“Le soluzioni ai problemi 
non vengono definite dalla 
programmazione (che 
pure è necessaria) ma 
dall’incontro del “principio 
speranza” con il “principio 
responsabilità”, due 
componenti profondamente 
umane, non riproducibili 
con l’intelligenza 
artificiale: le macchine non 
possono sperare, e tanto 
meno possono essere 
considerate responsabili 
per la loro attività. A 
questo riguardo troppo 
spesso dimentichiamo 
ciò che ci rende unici, 
irripetibili, inimitabili: la 
curiosità e la compassione, 
il sorriso e la carezza, 
l’umore e il carattere, 
la fiducia e l’esitazione. 
Eppure il nostro destino 
e la nostra intelligenza 
dipendono dall’insieme 
imperscrutabile di questi 
fattori, qualità dell’umano 
essenziali per una proposta 
ad alta risoluzione come 
alternativa complementare 
alla bassa risoluzione cui 
non dobbiamo rassegnarci, 
per far evolvere – anche a 
favore delle sorti del nostro 
sistema Paese – la curiosità 
in gusto, la passione in 
ingegno applicato e la 
cura in qualità inimitabile”. 
È questo ciò che afferma 
Francesco Morace nel 
suo ultimo libro Futuro + 
Umano, edito da Egea.

Futuro+umano



Quali sono i valori a cui le aziende possono e devono ispirarsi?
“Nelle fasi acute di crisi (civili, sociali, sanitarie) dopo il primo momento 

di sconcerto, emergono progressivamente i più bravi, i più preparati, i più 
attrezzati ad affrontare l’emergenza: i professionisti e gli specialisti, quelli 
che “sanno” e dimostrano competenza, orientando il comportamento del 
“popolo” che per sopravvivere accetta di fidarsi. Questi sono i valori a cui 
le aziende dovranno guardare: competenza, conoscenza, autorevolezza e 
capacità di scelta.

Già prima dell’emergenza covid-19 le aziende hanno iniziato a parlare di 
autenticità”. 

Si accentuerà ulteriormente questo fenomeno?
“L’autenticità è stata utilizzata spesso in modo poco credibile e come sem-

plice promessa di comunicazione. Con l’emergenza tutto è stato ricondotto 
alla verità scientifica e in questa direzione bisognerà orientarsi. Le aziende 
dovranno comunicare meno e meglio, rispettando la vita concreta delle per-
sone, e un nuovo concetto di human value. Con una riflessione sulla bellez-
za come bene comune, di un’estetica che è un sentire e che aiuta le persone 
a vivere meglio, trasformandosi in etica aumentata. 

Il Covid-19 ha come contraltare il fatto di aver accentuato l’eccezionalità 
di persone normali, per la professione che praticano, e per il ruolo che rive-
stono nella società, come gli imprenditori”. 
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È questo il titolo del libro di 
Francesco Morace, edito 
da Egea: “La riflessione sulla 
globalizzazione richiede 
nuovi strumenti concettuali e 
strategici. Nella distinzione tra 
locale e globale è necessario 
approfondire la differenza 
tra luogo e spazio, rilevanza 
e risonanza, estrazione del 
valore; e accettare l’idea 
che locale e globale non 
si contrappongono ma 
costituiscono i due capi 
della stessa matassa. Per 
sbrogliarla, l’autore ragiona 
sulle due dimensioni vitali 
dell’organismo: battito 
del cuore e ampiezza del 
respiro, circolazione locale 
e respirazione gloåbale. Il 
Genius Loci è il battito del 
cuore, il motore primo della 
globalizzazione, che viene poi 
trasformato in respiro a livello 
globale. Perciò è importante 
conoscere il proprio battito, 
il proprio bioritmo, il proprio 
carattere. L’esplicitazione dei 
diversi Genius Loci permette 
di individuare le radici culturali 
attraverso cui un Paese, åuna 
regione, un luogo, ma anche 
un’azienda o un prodotto 
plasmano la propria identità. 
La finanza globale e i big 
data non hanno un battito, 
perché non hanno un cuore: 
hanno però un potente respiro 
globale, che si misura con 
una capacità di intervento e di 
influenza capace di spezzare 
il cuore del locale. Unico 
antidoto: la conoscenza di sé”.

Il bello del mondo

Cosa possono e devono fare coloro che guidano le aziende in 
questo momento difficile?

“Chi guida le aziende dovrà ripensare al proprio ruolo di guida esem-
plare, come è avvenuto negli anni d’oro del Boom Economico all’impren-
ditoria italiana che con l’esempio luminoso di Adriano Olivetti ed Enrico 
Mattei è stata capace di tracciare una strada che conciliasse innovazione e 
sviluppo, cura del territorio e relazione con la comunità interna (dipenden-
ti) ed esterna (cittadini).

Un merito del Covid-19 è di avere riportato all’attenzione l’importanza 
delle relazioni umane come bisogno intimo delle persone, in particolare in 
Italia”. 

Come cambierà quindi, una volta superata l’emergenza, il 
ruolo degli addetti alla vendita nei punti vendita?

“Gli addetti alla vendita dovranno riscoprire - debitamente formati dalle 
aziende - il proprio ruolo di accoglienza, accompagnamento, conoscenza 
nei confronti dei clienti. Veri e propri facilitatori nell’esercizio importante 
dell’acquisto”.

E come cambierà il modo in cui le persone di rapportarsi ai 
prodotti?

“In questa fase così delicata il rapporto con i prodotti seguirà due strade: 
Etica Aumentata e Bellezza Aumentata. Un magico mix di qualità cui spes-
so gli italiani sono capaci e che può essere sintetizzato in una affermazione 
che diventerà lo slogan dei prossimi anni, passata la grande paura: “ciò che 
vale non ha prezzo”, come la salute. Tutto ciò che è bello, armonico, pia-
cevole al tatto e alla vista, diventerà nuovamente desiderabile in un mondo 
che per alcuni mesi avrà vissuto con il fiato sospeso, temendo per la propria 
sopravvivenza. Il bello e il giusto - senza gli eccessi del lusso - torneranno a 
fornire una ragione di vita, un motivo di godimento quotidiano, e in questo 
senso vedranno aumentato il proprio ruolo sociale, rasserenante. La bellez-
za aumentata di cui avremo bisogno diventerà il fattore che moltiplicherà la 
potenza dell’italianità nel mondo (e potenzialmente dell’italian way e delle 
imprese italiane), valorizzando il gusto, la relazione, il colpo d’occhio e l’at-
tenzione al dettaglio: tutti elementi qualitativi, difficilmente monetizzabili e 
sicuramente non riconducibili alle logiche lineari, economiche, finanziarie, 
tipiche del modello anglo-sassone. In questo senso l’italian factor aiuterà a 
far il salto oltre la siepe della crisi e del contagio”.

In che modo, in sintesi, il principio di responsabilità cambierà 
il nostro modo di consumare e di comunicare?

“Si potrà seguire la strada delle 4 R (Responsabilità, Rispetto, Reciproci-
tà, Riconoscimento) interpretando il possibile ruolo di “rianimazione” del 
mondo, attraverso la terapia intensiva del consumo bello e buono. Nella 
comunicazione verrà richiesta più trasparenza, meno manipolazione, più 
inclusività, meno hard selling, per l’obiettivo di un Bene Comune che ri-
prenda i titoli dei miei ultimi due libri: Futuro + Umano e Il Bello del 
mondo (vedi box)”.  
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“Le soluzioni ai problemi 
non vengono definite dalla 
programmazione (che 
pure è necessaria) ma 
dall’incontro del “principio 
speranza” con il “principio 
responsabilità”, due 
componenti profondamente 
umane, non riproducibili 
con l’intelligenza 
artificiale: le macchine non 
possono sperare, e tanto 
meno possono essere 
considerate responsabili 
per la loro attività. A 
questo riguardo troppo 
spesso dimentichiamo 
ciò che ci rende unici, 
irripetibili, inimitabili: la 
curiosità e la compassione, 
il sorriso e la carezza, 
l’umore e il carattere, 
la fiducia e l’esitazione. 
Eppure il nostro destino 
e la nostra intelligenza 
dipendono dall’insieme 
imperscrutabile di questi 
fattori, qualità dell’umano 
essenziali per una proposta 
ad alta risoluzione come 
alternativa complementare 
alla bassa risoluzione cui 
non dobbiamo rassegnarci, 
per far evolvere – anche a 
favore delle sorti del nostro 
sistema Paese – la curiosità 
in gusto, la passione in 
ingegno applicato e la 
cura in qualità inimitabile”. 
È questo ciò che afferma 
Francesco Morace nel 
suo ultimo libro Futuro + 
Umano, edito da Egea.

Futuro+umano



Il tempo è denaro ma anche lusso, 
il benessere diventa etico e gli 
acquisti si de-globalizzano: ecco 
le tendenze che anche nel campo 
dell’ottica stanno guidando con più 
forza le scelte dei consumatori

I 

       più incisivi
del 2020

consumer
trend
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In un mercato pieno d’incer-
tezze, i nuovi trend di consu-
mo possono sembrare con-
traddittori tra loro. Le recenti 
tendenze anche nel mondo 

eyewear ci restituiscono la fotografia di 
un mercato globale in bilico tra l’innova-

zione e la riscoperta delle tradizioni, in-
deciso tra la personalizzazione e lo status, 

altalenante tra l’esasperazione dei servizi 
online e la valorizzazione del rapporto diret-

to. Ma questo dualismo è solo in apparenza 
perché, in realtà, le tendenze sono estrema-

mente coerenti e collegate tra loro, addirittura 
consequenziali. Scopriamo dunque quali sono. 

di Roberta Mella-Simion

4949

biz
ViSIO

N

©
 S

hu
tte

rs
tio

ck



In un mercato pieno d’incer-
tezze, i nuovi trend di consu-
mo possono sembrare con-
traddittori tra loro. Le recenti 
tendenze anche nel mondo 

eyewear ci restituiscono la fotografia di 
un mercato globale in bilico tra l’innova-

zione e la riscoperta delle tradizioni, in-
deciso tra la personalizzazione e lo status, 

altalenante tra l’esasperazione dei servizi 
online e la valorizzazione del rapporto diret-

to. Ma questo dualismo è solo in apparenza 
perché, in realtà, le tendenze sono estrema-

mente coerenti e collegate tra loro, addirittura 
consequenziali. Scopriamo dunque quali sono. 

di Roberta Mella-Simion

4949

biz
ViSIO

N

©
 S

hu
tte

rs
tio

ck



IL TEMPO È IL NUOVO LUSSO

Se il tempo è il nuovo lusso, la durata di un’offerta as-
sume un’importanza simile a uno status. Più un prodotto 
o un servizio hanno una disponibilità limitata nel tem-
po più accresce la loro esclusività e appetibilità. Il vero 
lusso non è rappresentato quindi dal costo dell’occhiale 
ma dalla sua irreperibilità. Solo il consumatore smart sa 
come e quando accaparrarsi un’offerta in edizione limi-
tata e i brand possono giocare molto su questa percezio-
ne, cucendo una veste premium su un qualsiasi prodotto 
o servizio. Esistono modalità di offerta speciale chiama-
te “drop” (letteralmente goccia): uno stratagemma che 
consiste, a esempio, nel centellinare la disponibilità di un 
modello di occhiale e renderlo più interessante attraverso 
una strategia di vendita simile a piccoli saldi flash, ma 
per un periodo ancora più limitato e in quantità estre-
mamente ridotte.

Se inoltre applichiamo il concetto di tempo-lusso ai 
contenuti social, diventa sempre più importante la multi-
funzionalità dei post: il cliente sente la necessità di essere 
gratificato dalle immagini, di reperire le informazioni 
desiderate e procedere all’acquisto senza un’ulteriore ri-
cerca. I social infatti sono ormai luoghi di e-commerce 
a tutti gli effetti: Instagram si sta sempre più orientando 
verso il social shopping, offrendo la possibilità di taggare 
i prodotti presenti nelle foto e stimolare percorsi d’ac-
quisto immediati. I concetti di pazienza e attesa stanno 
sicuramente attraversando un periodo di decadenza, a 
favore di un atteggiamento di perenne connessione.

“ACCHIAPPARE” IL CLIENTE IN POCHI SECONDI

Una tecnologia sempre più accessibile e di semplice 
utilizzo, specialmente per le generazioni più giovani, 
rende fruibile un’immensa quantità di dati con pochis-
sime barriere. Sta diventando perciò fondamentale per 
il singolo consumatore poter riconoscere velocemente le 
informazioni più interessanti e individuare i canali che 
corrispondono alle proprie personali esigenze. L’interes-
se del potenziale cliente si sta indirizzando verso messag-
gi brevi, istintivamente comprensibili e con un appeal 
immediato. Questo trend si chiama “catch me in se-
conds”, che potremmo tradurre in “acchiappami in una 
manciata di secondi”.

I cenetri ottici, i brand e le aziende devono perciò pro-
durre contenuti social di rapido consumo: “catchy” cioè 
capaci di attrarre, “acchiappare” il consumatore. Le of-
ferte e le campagne di occhiali e servizi di ottica risulta-
no più efficaci se multisensoriali, quindi accompagna-
te da spunti vivivi e commenti audio, Questo perché 
il cliente è alla ricerca di una soddisfazione pressoché 
istantanea, altrimenti può passare ad altro con un sem-
plice scroll… Google stima che il 50 per cento dei con-
sumatori si lasci aiutare da contenuti video nel processo 
di scelta di un prodotto. Durante questo procedimento 
di selezione, il potenziale cliente cerca di evitare pub-
blicità invadente e messaggi non pertinenti, per con-
centrarsi sulle informazioni più rilevanti. Gli strumenti 
social offrono grandi opportunità da questo punto di 
vista, soprattutto Instagram: post dal testo breve e dal 
forte impatto visivo, storie di pochi secondi. Inoltre, al-
cune piattaforme sono in grado di far visualizzare più 
contenuti contemporaneamente in modo estremamente 
chiaro. Perché il tempo è il nuovo lusso; il consumatore 
vuole ricevere la stessa quantità di input rispetto al pas-
sato, ma più rapidamente. 
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INCLUSIVITÀ, BENESSERE 
E SERVIZI A DOMICILIO

L’attenzione e la sensibilità nei confronti delle disa-
bilità e della salute psico-fisica sono senza dubbio un 
nuovo forte orientamento della società. Brand e aziende 
stanno investendo, sia con un approccio fashion sia in 
ambito tecnologico, su prodotti performanti in grado di 
supportare i portatori di disabilità e migliorare la qualità 
della vita di tutti. Lenti smart pensate per coadiuvare, 
per supplire e superare i limiti di ipovedenti e daltonici 
o supportare chi sollecita la vista per motivi professio-
nali. L’occhiale è sì un medical device in questo senso, 
ma anche un accessorio capace di creare benessere. Il 
concetto di salute infatti non è più  solamente “assen-
za di malattia”, ma anche wellbeing: star bene, essere a 
proprio agio abbattendo le fonti di stress. Dai filtri per gli 
schermi digitali agli occhiali specifici per le prestazioni 
sportive, ogni consumatore ha un prodotto ad hoc.

In questo quadro s’inserisce anche una nuova fron-
tiera del concetto di servizio, che forse è una sorta di 
“ritorno al futuro”: il servizio a domicilio. L’incremento 
della popolazione anziana - da una parte - e l’abitudine 
ormai consolidata di ricevere le consegne a casa - dall’al-
tra - rendono verosimile un aumento della domanda di 
prestazioni domiciliari. Molti ottici, animati da propositi 
solidali, si stanno organizzando per questo tipo di offerta 
nei confronti dei clienti più bisognosi. Non è da esclu-
dere che questo servizio diventi una richiesta diffusa. A 
ogni modo, l’amplificazione dell’offerta crea un fenome-
no apparentemente opposto: la nicchia.

PERSONALIZZAZIONE, DE-GLOBALIZZAZIONE 
E ANTI-CONSUMISMO

Diversi studi realizzati da società di ricerca interna-
zionali (in particolare Wave X Remix Culture ed Euromo-
nitor International) individuano circa un 30 per cento di 
consumatori mondiali fortemente interessati a valoriz-
zare la propria comunità, acquistando prodotti legati al 
territorio e favorendo le aziende locali. Tutto ciò rien-
tra in un’ottica di sostenibilità e riscoperta dell’identità. 
Brand di nicchia, prodotti non mainstream diventano 
quindi molto interessanti per questa tipologia di cliente-
la. Un fenomeno globale ma anti-gloable al tempo stes-
so, a cui si aggiunge la ricerca della personalizzazione, 
come l’occhiale su misura, sartoriale e customizzabile. 
Una tendenza già in atto da qualche tempo, che però si 
arricchisce di valori quali la responsabilità nei confronti 
della propria comunità, la conoscenza del valore storico 
delle aziende locali e l’orgogliosa riscoperta delle proprie 
radici. Rientra sempre nell’ambito della sostenibilità un 
altro trend in via di consolidamento: la conservazione 
del prodotto. Ci si orienta sempre più verso prodotti di 
qualità che offrano garanzie di durevolezza. Inoltre, la 
riparazione e la sostituzione dei componenti danneggia-
ti - anche a distanza di molti anni - diventano servizi 
indispensabili per chi acquista una montatura, magari 
investendo una somma di denaro considerevole per le 
proprie tasche. 

©
 S

hu
tte

rs
tio

ck



52

bi
z

Vi
SI

O
N

qual è 
il social 
ideale 
per l’ottico?

Facebook, Instagram,Twitter, 
YouTube e TikTok: Il marketing 
digitale è uno strumento 
importante, ma bisogna 
capire le differenze tra i vari canali. 
Qual è il più efficace per gli ottici? 
Lo abbiamo chiesto a un esperto

Digital    Marketing: 
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TOMMASO SORCHIOTTI
Consulente e docente di Digital 

Marketing, ha realizzato 
collaborazioni con grandi aziende 

(tra cui Puma, Replay, Samsung, 
Mondadori, Despar) gruppi bancari, 

enti pubblici e piccole/medie 
imprese. Ha pubblicato “Come si fa 
un Blog 2.0”, “Personal Branding”, 

“Fare Business con i Social 
Network: Personal Branding” e 

“Selfie: la cultura dell’autoscatto 
come forma di racconto e 

appartenenza”.

Tutti utilizzano i social per divertimento o per cercare infor-
mazioni, pochi li sanno sfruttare al meglio per promuovere 
la propria attività. I canali sono tanti e hanno sottili pecu-
liarità, differenti meccanismi. Per capire come orientarsi 
in questo universo digitale in continua espansione, abbia-

mo intervistato Tommaso Sorchiotti, consulente di Digital Marketing 
che progetta ecosistemi online ed è partner dell’Istituto Italiano di Immagine, 
nonché docente per la Business School del Sole24Ore, l’Università IED, Alma-
Laurea Bologna e Ninja Academy. 

Partiamo dalle basi: ci racconta quali sono le differenze so-
stanziali tra Facebook, Instagram e Twitter?

“Si tratta di spazi diversi che rispondono a esigenze diverse. Nel tem-
po si sono sviluppati seguendo il modo migliore per offrire un servizio 
in grado di soddisfare le esigenze delle rispettive community. Facebook è 
stato il primo servizio online capace di portare il concetto e l’esperienza 
del Social Networking alla massa. L’azienda è stata molto astuta a non 
concentrarsi solo sul miglioramento del suo prodotto, ma anche a inte-
grare progressivamente funzionalità di altri servizi. Instagram è nato come 
un’App per poi diventare il primo Social Network concepito per mobile. 
Sembra una banalità oggi, ma nel 2009 non lo era. Instagram, inoltre, ha 
rivoluzionato l’esperienza della fotografia per i non professionisti. Twitter 
ha stravolto il modo con cui le notizie circolano, fino a diventare un am-
biente esclusivo dove trovare e far circolare le informazioni. Un aspetto 
importante da considerare è che non esiste un’unica esperienza per le per-
sone all’interno di ogni singolo social. Questo vuol dire che ogni utente, 
sulla base dei propri contatti e dei propri interessi ha un’esperienza e delle 
aspettative differente su Instagram, così come su Facebook e Twitter”.

Come gli ottici possono incrementare il proprio business at-
traverso l’utilizzo dei social?

“Le opportunità per chi fa comunicazione e marketing tramite i So-
cial Media sono molto importanti. Se parliamo di ritorni diretti, Social 
Ads, Content Marketing, Sviluppo della Community e Customer Care 
sono modalità attuali e molto misurabili. Come ritorni indiretti possiamo 
considerare l’Influencer Marketing, il Personal Branding e le attività di 
comunicazione e branding in senso lato, che possono generare oppor-

di Roberta Mella-Simion

qual è 
il social 
ideale 
per l’ottico?

Digital    Marketing: 
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tunità molto interessanti per chi sa muoversi bene. E parliamo solo di una 
dimensione del Marketing Digitale. Che se usato in maniera integrata e 
consapevole può avere un impatto rivoluzionario nel business b2b e b2c”.

Quale canale è preferibile per un ottico che vuole promuovere 
la propria attività?

“E’ una domanda impegnativa a cui temo che non corrisponda una rispo-
sta semplice. Occorre capire quando, dove e come si può offrire valore agli 
interlocutori. In questo momento la dimensione visiva, con i video in pri-
mis, “la fa da padrone”. Mi immagino che per un ottico capace di veicolare 
il proprio messaggio con format e stili adeguati alla propria audience ci sia 
davvero l’imbarazzo della scelta. Se dovessi puntare su un solo canale direi 
YouTube. Facebook è ormai uno spazio di Customer Care e un ritrovo per un 
pubblico senior. Instagram, se non integra e potenzia subito le sue funzionali-
tà di Social Shopping, appare dispersivo e inflazionato. E poi con entrambi 
c’è il rischio di finire nel vortice della piattaforma pubblicitaria di Facebook, 
dove solo pagando si raggiunge visibilità. YouTube, al contrario, sta vivendo 
una seconda giovinezza e i contenuti di valore riescono ad emergere”.

Cosa ci si deve aspettare da un’azione di marketing su Facebo-
ok, Instagram e Twitter?

“Un ritorno sull’investimento non diversamente da altre azioni di marke-
ting fatte su canali non digitali. Ad ogni azione corrisponde una conseguen-
za. Se ben studiata, un’azione o un’iniziativa di marketing dovrebbe avvici-
narsi a degli obiettivi di marketing: visite in negozio, richieste di contatto o 
di informazioni, generazione di lead, prenotazioni, ecc…”.

SOCIAL
MEDIA
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Cosa s’intende per Piano Editoriale Social?
“Si tratta del piano di comunicazione che viene messo in piedi sui Social. 

Quindi la creazione di un palinsesto di contenuti capaci di stimolare inte-
resse e attenzione del pubblico. Spesso suggerisco di ragionare come un 
magazine tradizionale e quindi pensare ai vari elementi del piano editoriale 
come a delle rubriche fisse, che ogni mese “escono” online. Che cosa pro-
porreste ciclicamente ai vostri lettori? Cosa stimola veramente il loro inte-
resse e la loro attenzione? Quali sono i requisiti più ricorrenti che tornano 
tra le domande che vi fanno nel punto vendita?”.

 Qual è, a suo avviso, la piattaforma che nel futuro più prossi-
mo attirerà un maggior interesse da parte del pubblico?

“In questo momento TikTok sta riscontrando un interesse pazzesco. Le di-
namiche sono particolari e ancora “sane”, nel senso che premiano i conte-
nuti e i creator meritevoli. Se dovessi scommettere oggi su una piattaforma, 
direi sicuramente questa”.

Come il web e il digital marketing può essere utile agli ottici 
che vogliono continuare a vendere i loro prodotti attraverso il 
canale tradizionale e non tramite e-commerce? 

“Per prima cosa occorre considerare il digitale come un continuum dello 
spazio fisico, non un’alternativa. L’esperienza delle persone va dall’online 
all’offline e viceversa in maniera continua. Pensare a questi canali in ma-
niera separata significa allontanarsi dall’esperienza dei clienti. In seconda 
battuta, l’e-commerce non è obbligatorio. Sopratutto su prodotti dove la 
consulenza e il consiglio del venditore fanno la differenza, l’e-commerce è 
uno spazio in più. Il web marketing e il digitale può essere molto interessan-
te per portare traffico al punto vendita, stimolare attenzione e interesse in 
occasione di nuovi lanci o promozioni, fidelizzare i clienti. Oggi abbiamo 
un numero pazzesco di modalità, dai social ai servizi di messaggistica, per 
arrivare in maniera precisa ed efficace nelle tasche dei clienti e dei prospect 
(i potenziali acquirenti, o clienti embrionali, cioè coloro che si sono rivelati 
“sensibili” a una prima azione di marketing [N.d.R.])”. 
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una seconda giovinezza e i contenuti di valore riescono ad emergere”.

Cosa ci si deve aspettare da un’azione di marketing su Facebo-
ok, Instagram e Twitter?

“Un ritorno sull’investimento non diversamente da altre azioni di marke-
ting fatte su canali non digitali. Ad ogni azione corrisponde una conseguen-
za. Se ben studiata, un’azione o un’iniziativa di marketing dovrebbe avvici-
narsi a degli obiettivi di marketing: visite in negozio, richieste di contatto o 
di informazioni, generazione di lead, prenotazioni, ecc…”.

SOCIAL
MEDIA
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Cosa s’intende per Piano Editoriale Social?
“Si tratta del piano di comunicazione che viene messo in piedi sui Social. 

Quindi la creazione di un palinsesto di contenuti capaci di stimolare inte-
resse e attenzione del pubblico. Spesso suggerisco di ragionare come un 
magazine tradizionale e quindi pensare ai vari elementi del piano editoriale 
come a delle rubriche fisse, che ogni mese “escono” online. Che cosa pro-
porreste ciclicamente ai vostri lettori? Cosa stimola veramente il loro inte-
resse e la loro attenzione? Quali sono i requisiti più ricorrenti che tornano 
tra le domande che vi fanno nel punto vendita?”.

 Qual è, a suo avviso, la piattaforma che nel futuro più prossi-
mo attirerà un maggior interesse da parte del pubblico?

“In questo momento TikTok sta riscontrando un interesse pazzesco. Le di-
namiche sono particolari e ancora “sane”, nel senso che premiano i conte-
nuti e i creator meritevoli. Se dovessi scommettere oggi su una piattaforma, 
direi sicuramente questa”.

Come il web e il digital marketing può essere utile agli ottici 
che vogliono continuare a vendere i loro prodotti attraverso il 
canale tradizionale e non tramite e-commerce? 

“Per prima cosa occorre considerare il digitale come un continuum dello 
spazio fisico, non un’alternativa. L’esperienza delle persone va dall’online 
all’offline e viceversa in maniera continua. Pensare a questi canali in ma-
niera separata significa allontanarsi dall’esperienza dei clienti. In seconda 
battuta, l’e-commerce non è obbligatorio. Sopratutto su prodotti dove la 
consulenza e il consiglio del venditore fanno la differenza, l’e-commerce è 
uno spazio in più. Il web marketing e il digitale può essere molto interessan-
te per portare traffico al punto vendita, stimolare attenzione e interesse in 
occasione di nuovi lanci o promozioni, fidelizzare i clienti. Oggi abbiamo 
un numero pazzesco di modalità, dai social ai servizi di messaggistica, per 
arrivare in maniera precisa ed efficace nelle tasche dei clienti e dei prospect 
(i potenziali acquirenti, o clienti embrionali, cioè coloro che si sono rivelati 
“sensibili” a una prima azione di marketing [N.d.R.])”. 
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di Roberta Mella-Simion

Classic Blue:
la tendenza colore
che riconcilia
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Pantone Institute ha individuato 
per il 2020 una sfumatura 

intramontabile, rassicurante e 
genderless per inaugurare 

il nuovo decennio con 
un’attitudine conciliante 

e riflessiva. Ecco come il blu 
classico è stato declinato nel 

mondo eyewear

“Viviamo in un’epoca che 
richiede fiducia e speranza. 
Pantone Classic Blue, 
una stabile tonalità di blu 
sulla quale possiamo sem-

pre fare affidamento, trasmette proprio questa sensa-
zione di costanza.” Così è descritta la scelta del colore 

dell’anno da parte di Leatrice Eiseman, Executive Di-
rector di Pantone Color Institute, azienda che da oltre 20 anni 
influenza in termini cromatici lo sviluppo dei prodotti in 
svariati settori, tra cui moda, arredamento d’interni, de-

sign industriale e graphic design. La scelta del Color of  
the Year è frutto di una valutazione delle tendenze: ogni 

anno gli esperti di Pantone Institute conducono, in collaborazione coi 
grandi marchi internazionali, ricerche sui trend stagionali e sulla 
psicologia del colore. Sono esplorate tutte le influenze che possono 
derivare anche da nuove tecnologie, materiali e texture, nonché 

dalle più importanti piattaforme di social media e da eventi che 
catturano l’attenzione internazionale. Per il 2020 Pantone ha indivi-

duato una sfumatura classica ed elegante, non aggressiva; una tinta 
universale e senza tempo con cui ci si identifica facilmente. In cromo-
terapia, il blu è considerato un colore rilassante che consente di rifo-
calizzare i nostri pensieri facilitando la concentrazione, invitando alla 
riflessione e favorendo la resilienza. Secondo Pantone Institute, le qualità 
rassicuranti di questa tonalità mettono in evidenza il nostro desiderio di 
una base stabile da cui partire mentre varchiamo la soglia di un nuovo 
decennio. Vediamo dunque, attraverso una carrellata di prodotti, come 
le aziende e i brand di occhialeria hanno colto questa occasione.

Classic Blue:
la tendenza colore
che riconcilia

SUVI - Total blue per questo 
occhiale da sole con frontale 
spigoloso in contrasto con le 
aste sinuose, realizzate in ace-
tato trasparente con motivo 
glitter interno

HG 1094S - Una ma-
scherina super sporty 
con ripari laterali: l’oc-
chiale è declinato inte-
ramente in blu per un ef-
fetto monocromo avvolgente e 
contemporaneo
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JIMMY CHOO

HUGO BOSS

RL8178 - Un modello 
da sole ultrafemminile e dal de-

sign audace, ma nella tonalità raffina-
ta del blu lucido abbinata al grigio

RALPH LAUREN

EA 4135 - Allure classica e senza 
tempo per questo modello da sole 
che presenta un accenno cat eye, 
sottolineato dall’eleganza del blu .

EMPORIO ARMANI
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la tendenza colore
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JIMMY CHOO

HUGO BOSS

RL8178 - Un modello 
da sole ultrafemminile e dal de-

sign audace, ma nella tonalità raffina-
ta del blu lucido abbinata al grigio

RALPH LAUREN

EA 4135 - Allure classica e senza 
tempo per questo modello da sole 
che presenta un accenno cat eye, 
sottolineato dall’eleganza del blu .

EMPORIO ARMANI



TJ00TS - Blu ico-
nico per questo oc-
chiale da sole dalla 
shape tondeggiante. 

Unico dettaglio di rot-
tura: i terminali rossi delle aste che 
richiamano il logo del brand

VA2034 - Un evergreen: il mo-
dello pilot reinventato con pro-
porzioni eleganti, dove la mon-
tatura in metallo color canna di 
fucile è accompagnata da lenti blu

DG2246 - Una round shape carica di gla-
mour per questo occhiale da sole, con lenti 
blu cerchiate da metallo oro lavorato con zi-
grinatura

DOLCE&GABBANA
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TOMMY JEANS

VALENTINO

MIS004S - Un modello femminile ed 
elegante con lenti, frontale e ter-
minali blu, quest’ultimi caratte-
rizzati dall’inconfondibile fan-
tasia geometrica della griffe

MISSONI



DOLCE&GABBANA

OV5425SU - Acetato legge-
ro e trasparente per un sun-
glass dalla linea essenziale e 
timeless, con lenti sfumate. Il 
tutto declinato in blu

0PO2469V - Una 
montatura da vista sot-
tile caratterizzata da 
una morbida squadra-
tura, con frontale smal-

tato e terminali blu

PS 03MV - Un frame blu mi-
nimal dalla linea squadrata e 
leggermente irregolare, arric-
chiato dal dettaglio iconico sulle 
aste

OLIVER PEOPLES

PERSOL

PRADA LINEA ROSSA

221S - Un classico e intra-
montabile modello avia-
tor, con lenti rigorosamen-

te blu in contrasto col metallo 
silver della montatura
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SH2045 - Linee rettangolari marcate e 
ponte alto per questa montatura di vista 

maschile e super-flessibile nel classico blu

TF-4164 - Come dice il nome della li-
nea stessa, questo modello panthos è un 
tributo alla leggendaria nuance da sem-
pre cara al brand

LVP0244 - Questo modello della 
serie “Spartani” vede assoluto prota-
gonista l’acetato, valorizzato da un desi-
gn vintage ma reso più contemporaneo da 
linee squadrate e glam

BUSINESSMAN 056 - Montatura 
squadrata per coloro che amano lo sti-
le classico-nerd, qui nella versione con 
frontale Cubic Honey Havana, metal-
lo Blue Navy satinato, asta Night Blue

LIGHTBIRD 
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LIÒ FACTORY

StarckBiotech PARIS

TIFFANY BLUE 
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LIÒ FACTORY

StarckBiotech PARIS

TIFFANY BLUE 
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RAY BAN

La primavera
Instagramsboccia su62
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Le immagini di occhiali da sole 
spuntano su Instagram come tanti 
germogli: brand e aziende postano 
contenuti che inneggiano alla vita 
en plein air, con foto radiose dai 

colori freschi e frizzanti…fino a un anticipo 
d’estate per chi sogna già le spiagge. Una vera 
e propria rivalsa stagionale per l’occhialeria!

Troviamo ambientazioni ad alto tasso di rag-
gi ultravioletti o set in cui spiccano petali, frutta 

di Cecilia Sterzi

Dati rilevati tra il 25 e il 29 febbraio

e dettagli che evocano i viaggi, le vacanze e la 
spensieratezza. Ma anche i look delle model-
le scelte per le campagne tradiscono questa 
voglia di lasciarsi alle spalle il grigio inverno: 
dai classici tailleur pastello agli outfit sexy.

Ecco una nostra selezione delle immagini 
più primaverili pubblicate sui profili Insta-
gram ufficiali. 

Il mondo eyewear è pronto per la bella stagione e lo dichiara apertamente sui 
social, con post in cui prevalgono ambientazioni allegre e cariche di energia

SAFILO GROUP THIERRY LASRY
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ALAIN MIKLI OLIVER PEOPLES

CAROLINE ABRAM POLAROID

64

bi
z

Vi
SI

O
N



PERSOL BULGARI

TIFFANY AND CO. VERSACE
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CARRERA DB EYEWEAR

MOREL DE RIGO
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