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PER FAR BENE 
NON BISOGNA 

ESSERE GENIALI 
Quante volte ci è capitato di pensare: “se avessi un’idea geniale, tutto cambierebbe”. 

Ebbene, noi siamo dei convinti sostenitori di un’altra filosofia di vita e di business 
“per far bene non serve essere geniali”. Volete qualche esempio? È sufficiente 
leggere con attenzione l’approfondimento sulle “campagne” fai da te degli ottici 
per rendersene conto. Impostate sulla spontaneità e sulla freschezza, queste 

attività sono state create dai retailer per comunicare attraverso Instagram la 
propria offerta di occhiali da sole. Un altro esempio è quello di cui vi abbiamo 

raccontato nello scorso numero con la ripartenza degli ottici di quartiere o in questo numero 
con l’intervista di copertina dedicata a uno tra i più importanti player indipendenti in Italia, 
che racconta il suo modello e la sua strategia di business. E all’insegna della semplicità ed 
efficacia sono anche le iniziative di OXO Italia, sia per “sfruttare” al meglio l’e-commerce di 
prossimità sia soprattutto per la campagna “La vista non aspetta, noi sì”. In quest’ultima, 
grazie ad accordi con PagoDIL e AppPago, tutti i clienti avranno la possibilità di acquistare subito 
gli occhiali e dilazionare il pagamento fino a 6 mesi in piccole rate. Non serve dunque essere 
geniali, ma confrontarsi per avere nuovi spunti, anche facendo tesoro di situazioni e iniziative 
analoghe realizzate da altri e adattarle alla propria realtà! 

Vito Sinopoli

Editoriale
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LA  NOSTRA  
         REALTÀ 
CLIENT  
ORIENTED
E’ il rapporto con le persone 
la base su cui VisionOttica 
Astarita dal 1978 ha 
costruito la propria attività, 
che oggi conta 4 punti 
vendita a Milano. 
Competenza, 
professionalità, gentilezza 
e la capacità di mettersi 
in gioco fanno di 
Marco Astarita uno dei 
professionisti più stimati 
del settore, che in questa 
intervista ci racconta 
la sua esperienza    

Grazie all’amore per l’arte dell’ottica, alla pas-
sione per l’optometria e alla cura per il cliente, 
VisonOttica Astarita rappresenta un impor-
tante punto di riferimento per la clientela del ca-
poluogo lombardo che da molti anni frequenta 

i 4 punti vendita dei fratelli Astarita: Daniele, che si occupa 
del reparto fotografia e Marco, anima e cuore del reparto otti-
ca. Il connubio tra competenza, passione per il proprio lavoro 
e una gentilezza innata, fanno di Marco Astarita uno dei 
più stimati professionisti del settore. Nello storico negozio di 
Piazza Pompeo Castelli l’affluenza è sempre altissima e si tra-
manda da generazioni, che considerano gli store di VisionOttica 
Astarita una certezza nel mondo dell’ottica e della fotografia, 
anche grazie al selezionato team di professionisti di elevata 
competenza e specializzazione e ai macchinari di ultima gene-
razione. Ma cominciamo dall’inizio…

Marco, come nasce VisionOttica Astarita?
“L’attività viene fondata da mio padre Luigi, che nel 1978 

apre la prima sede in piazza Pompeo Castelli a Milano. “Foto 
Ottica Luigi” è un piccolo negozio con annesso il laboratorio 
ottico e il negozio, che all’epoca mio padre gestiva insieme a 
mia madre Albina, diventa in breve tempo un punto di riferi-
mento per tutto il quartiere. In quegli anni, mio fratello Danie-

di Daniela Basilico

foto di Anna Perrotta
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MARCO ASTARITA
Ottico optometrista, dal 1982 ha 
assunto le redini del reparto ottica dei 
negozi di famiglia che rappresentano 
un punto riferimento per la città 
e per l’hinterland
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le e io, eravamo ancora degli studenti ma già appassionati 
di quello che poi sarebbe diventato il nostro lavoro. Fu 
pertanto inevitabile che entrambi seguissimo questa stra-
da. Nel 1982, anno in cui il negozio si trasferisce a pochi 
passi dalla prima sede, è un succedersi di cambiamenti e 
miglioramenti e il passaggio di testimone a me e a Danie-
le, segna un costante percorso di crescita che si riassume 
con l’apertura di tre nuovi centri ottici: nel 1998 nasce 
VisionOttica Astarita presso il centro commerciale Metropoli 
a Novate Milanese; nel 2013 diamo vita a un altro punto 
vendita in Via Piero della Francesca 5 a Milano e infi-
ne, nel 2017, apriamo uno store in Via della Pergola, nel 
quartiere Isola, uno dei più dinamici e creativi della città. 
Attualmente, nel negozio storico lavorano 7 dipendenti, 6 
in quello del centro commerciale Metropoli e 2 in ognuno 
degli altri due negozi a Milano” .

Come avete gestito il periodo del lockdown?
“Anche se con orari ridotti, abbiamo sempre mante-

nuto il negozio aperto e attivato il servizio di consegna 
a domicilio. Abbiamo invece sospeso gli esami della vi-
sta e l’attività di prova delle montature, questo anche 
perché, soprattutto nelle prime settimane, non è stata 
fatta alcuna chiarezza sulle modalità per poter svolgere 
la nostra attività in sicurezza. Abbiamo così cominciato 
a frequentare i webinair realizzati da VisionOttica in 
cui sono intervenuti diversi esperti del settore sanita-
rio e che ci sono stati di grande aiuto, sia per quanto 
riguardava le procedure di sicurezza da seguire sia su 
come affrontare il futuro. Da qui è emersa anche la ne-
cessità di essere positivi nel rassicurare le persone senza 

La vasta esposizione dei 
modelli e il lungo bancone 

accolgono la clientela 
del punto vendita storico di 

VisionOttica Astarita 
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creare infinite barriere, dimostrando loro che seguendo 
le direttive sull’igienizzazione, mantenendo il distanzia-
mento sociale e indossando sempre guanti e mascheri-
na, non correvano nessun pericolo”.

Come sta andando la ripresa?
“Non potevamo aspettarcene una migliore! Quando 

abbiamo riaperto a pieno regime, ci siamo immediata-
mente resi conto che qualcosa era cambiato. L’affluen-
za è stata altissima fin da subito: appena è stata data 
alle persone la possibilità di uscire, istantaneamente 
abbiamo accolto nei nostri negozi clienti che durante 
il lockdown avevano accumulato tutta una serie di esi-
genze dovute in gran parte allo smart working, che ha 
contribuito a creare nelle persone la consapevolezza di 
alcune problematiche visive. Questo ha determinato un 

elevatissimo incremento delle vendite delle lenti con fil-
tro Luce blu e dei sostituti lacrimali. Di questi ultimi, in 
un mese e mezzo, abbiamo venduto la stessa quantità 
che normalmente vendiamo in un anno. Questa fascia 
di mercato in precedenza non apparteneva agli ottici 
ma prevalentemente agli esercizi farmaceutici, a causa 
delle lunghe code che però si era costretti ad affrontare 
per effettuare gli acquisti in farmacia, la clientela ha 
sviluppato un’esigenza di acquisto nei confronti degli 
ottici e per quanto ci riguarda, questo ha determinato il 
forte incremento della vendita di questi prodotti.

Per quanto riguarda le perdite e i ricavi, nel mese di 
marzo abbiamo avuto un fatturato inferiore del 60 per 
cento, ad aprile dell’80 e a maggio del 10, mentre nella 
prima metà di giugno abbiamo già avuto un incremen-
to del 25 per cento. 

Le sette vetrine si affacciano in parte su Piazza Pompeo Castelli e in parte su Via Grosseto, nella zona nord di Milano
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Allo stato attuale, la percezione che ho è che in seguito a 
questo periodo di lockdown e distanziamento sociale, si sia 
sviluppata una maggior consapevolezza e una maggior pro-
pensione alla spesa. Gli oltre due mesi di lockdown hanno 
di fatto impedito a tutti noi di effettuare ogni tipo di spesa a 
eccezione di quelle relative ai beni di prima necessità e que-
sto, a mio avviso, ha contribuito ad accrescere la necessità di 
concedersi delle gratificazioni e delle spese senza sentirsi in 
colpa, perché durante la quarantena abbiamo tutti forzata-
mente risparmiato”.  

Cosa ha determinato la scelta di associarvi al 
VisionOttica e come vivete la concorrenza con le 
grandi catene?

“Storicamente ho sempre creduto nell’associazionismo, 
in un gruppo che permettesse la convergenza d’acquisto e 
sostenesse gli interessi delle persone coinvolte dando loro 
la possibilità di scegliere tra un paniere ristretto di fornito-
ri, così d’avere un maggior potere d’acquisto. Ho scelto di 
associarci al network Vision Group perché l’insegna Vi-
sonOttica rappresenta la mia idea d’associazione, ovvero 
quello di essere una realtà riconoscibile sul territorio nazio-
nale ma con una connotazione local, che permette al know 
how di ogni singolo negozio di mantenere la propria identità 
e operatività, usufruendo di tutti i vantaggi offerti dal Grup-
po. Ritengo che la mentalità di chi aderisce al Gruppo sia di 
tipo imprenditoriale e ne ho la conferma grazie allo spirito 
di collaborazione che da sempre si è creato con i colleghi 
associati. Questo aumenta la sensazione di non essere da soli 
e di poter condividere  e confronfrontarci su ogni aspetto del 
nostro lavoro”. 

Il reparto di fotografia del 
negozio di Piazza Pompeo 
Castelli è gestito da Daniele 
Astarita e rappresenta un 
punto di riferimento per tutti gli 
appassionati e i professionisti
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realtà completamente differenti: quali sono le 
differenze di tipologia di clientela e di acquisto 
che li caratterizzano? 

“La differenza fondamentale è rappresentata dal po-
tere d’acquisto. I due negozi milanesi hanno una clien-
tela medio/alta che acquista spesso più di un paio d’oc-
chiali alla volta e prodotti di alta gamma; il negozio 
storico di Piazza Pompeo Castelli, essendo situato una 
zona più decentrata ha una clientela che arriva anche 
dall’interland e funziona benissimo proprio per la sua 
storicità. Per il punto vendita del Centro Commercia-
le Metropoli , benchè la clientela sia diversa, abbiamo 
comunque cercato di mantenere vivi quelli che sono i 
nostri valori come la professionalità,  l’importanza del 
consiglio e la stabilità del personale. Questo ci ha per-
messo fin da subito di differenziarci dai punti vendita 
delle catene presenti nella stessa struttura e di avere un 
tipo di clientela fidelizzata di fascia economica media. 
Siamo riusciti a creare un punto vendita che ha tut-
te le caratteristiche di un negozio di strada e questo ci 
permette di lavorare bene e di ottenere risultati molto 
soddisfacenti”. 

Con che criterio scegliete i prodotti e i fornito-
ri e quali sono le aziende con cui lavorate prin-
cipalmente?

“Il criterio principale è quello relativo al posiziona-
mento di mercato: tra i 20 brand più venduti cerco di 
averne almeno una decina e questo mi consente di po-
ter coprire una grande fascia di mercato. In parallelo, 
seleziono tra i prodotti di nicchia quelli che possono 
essere più idonei al nostro tipo di clientela, così da poter 
accontentare anche chi cerca un prodotto più originale. 
Lavoriamo molto con Luxottica ma anche con altri mar-
chi come Silhouette, Lindberg, Les Pieces Unique, Modo, Etnia 
Barcelona e suddividiamo l’assortimento differenzian-
dolo per ognuno dei nostri punti vendita così da poter 
soddisfare ogni tipo di esigenza della nostra clientela”. 

In base alla vostra lunga esperienza, come sono 
cambiate le esigenze di acquisto del cliente?

“Indubbiamente la grande differenza sta tutta nell’in-
formazione. Rispetto a un tempo, le persone sono molto 
più informate ma ciò nonostante il rapporto personale 
continua a essere imprescindibile e fondamentale. Que-
sta è la forza del nostro lavoro: le consulenze professio-

Per volere di Marco, i negozi della famiglia Astarita 
sono associati all’insegna VisionOttica 
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nali che diamo ai nostri clienti fanno la differenza. Ben-
chè le persone, soprattutto i più giovani,  si presentino in 
negozio con un’idea piuttosto precisa di ciò che cercano, 
hanno sempre la necessità di essere guidate e consigliate 
e questo sviluppa un rapporto di fiducia nei nostri con-
fronti. Sono assolutamente convinto che la persona che 
sta dietro al banco sia l’elemento più importante per sod-
disfare ogni tipo di esigenza ci venga espressa, per questo 
ritengo che sia importantissimo per ognuno di noi conti-
nuare a seguire dei percorsi formativi. Il nostro business 
si basa prevalentemente su lenti e occhiali da vista, con 
un importante aumento delle lenti progressive, pertanto è 
fondamentale che tutto il nostro personale sia competente 
e formato sotto ogni aspetto”.

Cosa pensa dell’attuale retail nel mondo 
dell’ottica?

“Il mio pensiero è che si debba credere fortemente nel 
nostro lavoro e nella nostra professionalità, avendo come 
obiettivo principale quello di essere client oriented. Biso-
gna avere sensibilità ed empatia verso le persone, orien-
tarsi verso di loro e non verso noi stessi. In questi ultimi 
tempi mi capita sempre più spesso di servire le persone 
sul marciapiede perché essendo ancora in atto i dispositi-
vi ministeriali di distanziamento non possiamo accogliere 
tutti in negozio. E’ solo un esempio ma che dimostra come 
l’andare incontro alle persone crei quel rapporto persona-
le che le spinge a tornare da noi. Finché nel nostro lavoro 
continueremo a creare situazioni che dimostrano la sen-
sibilità e l’orientamento verso il cliente, non avremo nulla 
da temere. Né dal web né dalla concorrenza”. 

Quali ritiene siano i vostri punti di forza e 
qual è l’aspetto della vostra attività che traina 
maggiormente il vostro business?

“Indubbiamente il rapporto con il cliente. Il fee-
dback da parte dei miei clienti è sempre di grande sod-
disfazione e di fiducia nei nostri confronti. La frase che 
sempre più spesso mi sento dire dai clienti con i quali 
ho più confidenza è la seguente: quando vengo da te 
non ho la sensazione di spendere poco ma quella di 
spendere il giusto. Questa è la linea che per noi risulta 
vincente e che continuiamo a perseguire”.

A suo avviso, cosa determina le vendite e le 
perdite?

“L’assortimento, i servizi, la professionalità e il rap-
porto personale con la clientela sono sicuramente gli 
elementi che permettono alla nostra attività di ottenere 
risultati sempre maggiori. Ciò che penalizza e può de-
terminare le perdite è l’atteggiamento sbagliato di chi 
sta dietro il banco. Se non si è capaci di creare fin dal 
primo approccio un rapporto di fiducia con il cliente 
non si riuscirà a concludere la vendita. In linea generale, 
ma ancor più in un negozio di tipo tradizionale come 
sono i nostri, la gestione del personale e la loro forma-
zione sono un elemento basilare per qualsiasi punto ven-
dita, a maggior ragione nel nostro settore. Ritengo che 
sia fondamentale essere dei buoni comunicatori ed è nel 
nostro interesse fare in modo che chi lavori per noi sia 
sempre motivato e appassionato del proprio lavoro. Chi 
ha capacità di comunicazione può diventare anche un 
ottimo tecnico, il contrario non è possibile”. 

Uno degli ambienti creati per l’attesa dei clienti all’interno 
dello storico punto vendita milanese
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Esiste una tecnica efficace per spingere la vendita? 
Vi affidate a particolari campagne?

“La vendita per me avviene quando tutte le parti riescono a 
trovare la condizione giusta. Alle persone che lavorano per noi 
dico sempre che in ogni approccio di vendita per prima cosa 
si deve sempre pensare a creare una relazione con chi si ha di 
fronte. Così facendo non c’è bisogno di spingere nessuna ven-
dita perché si conclude da sola in modo naturale. Nel nostro 
lavoro è fondamentale mettersi sempre in discussione. Questo 
ci permette non solo di crescere professionalmente e umana-
mente ma anche di avere nuovi stimoli e di essere ancora più 
motivati. Il confronto tra colleghi è sempre molto importante 
perché ognuno può apportare delle migliorie e delle idee vin-
centi. Per quanto riguarda le campagne ci affidiamo a quelle 
istituzionali di VisionOttica”.

Che tipo di garanzie e di servizi offrite al cliente? 
“Il vantaggio di essere associati a un Gruppo e di 

avere dei partner con cui lavoriamo da moltis-
simi anni ci dà la possibilità di offrire una 
vasta gamma di servizi che in modo in-
dipendente faremmo fatica a proporre. 
Far parte di VisionOttica ci permette di 
proporre ai nostri clienti servizi gratuiti 
esclusivi come il test dello stress visivo 
e il riassetto dell’occhiale, esami della 
vista con strumentazioni all’avanguar-
dia, garanzie di adattamento alle len-
ti con eventuali sostituzioni entro 30 
giorni dall’acquisto. In caso di furto o 
smarrimento, offriamo l’acquisto del-
lo stesso tipo di occhiale da vista con 
una riduzione del 40% entro il primo 
anno, che diventa del 50% in caso di 
rottura non imputabile a difetti di fab-
bricazione, del 30% nel secondo anno 
e del 30% anche nel caso degli occhia-
li da sole entro il primo anno. Propo-
niamo inoltre dei pagamenti rateali a 
tasso zero e sull’acquisto di un nuovo 
paio di occhiali omaggiamo il cliente 
di un paio di lenti a contatto correttive.

Grazie a Varilux offriamo una ga-
ranzia di due anni sulle lenti per fur-
to, difetti di fabbricazione e mancato 
adattamento. Inoltre, nel caso in cui il 
difetto visivo dovesse modificarsi nei 24 
mesi successivi all’acquisto sostituiamo le 
lenti a prezzo speciale con una nuova cop-
pia dalla gradazione corretta”. 

In che modo utilizzate i social?
“Usiamo anche Facebook ma ci affidiamo 

di più a Istangram. Abbiamo creato un profilo 
per ognuno dei nostri negozi e pubblichiamo 
prevalentemente contenuti originali, che sotto le 
nostre direttive realizza chi è incaricato della ge-
stione delle pagine”. 
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Safilo

Una “separazione” consensuale quella tra l’azienda 
eyewear di Longarone e la casa di moda fondata  
dalla famiglia Maramotti. Safilo e Max Mara hanno 

reciprocamente concordato la cessazione del contratto di 
licenza delle collezioni di occhiali da sole e da vista. L’accor-
do terminerà il 31 ottobre 2020. Nel 2019, la licenza Max 
Mara rappresentava meno del 2% delle vendite nette del 
Gruppo Safilo.

ADDIO A MAX MARA  

Dopo un 2019 
positivo, l’oc-
chialeria ita-

liana ha dovuto fare 
i conti con un 2020 
pieno di ostacoli. 
Questo è l’inevitabi-
le quadro che emer-
ge dai dati resi noti 
da ANFAO, l’asso-
ciazione nazionale di 
fabbricanti di articoli 

ottici.  Il 2019 infatti è stato per l’eyewear un anno caratterizzato da 
risultati confortanti: la produzione dell’occhialeria italiana ha segnato 
una crescita del 3,3% rispetto al 2018. Il 2020 invece ha fatto il suo 
esordio in un clima instabile a livello globale, influenzato soprattutto 
dalle prime avvisaglie di pandemia provenienti dalla Cina. A livello 
di esportazioni il primo trimestre 2020 si è chiuso per l’occhialeria ita-
liana con una perdita in valore del 17,7% rispetto al primo trimestre 
del 2019. Questa perdita si è concentrata principalmente nel mese di 
marzo (-43,6%), mentre gennaio ha chiuso in linea con il 2019 (+2,9) 
e febbraio ha risentito delle difficoltà legate alla sola area asiatica (-3,8). 
Anche per quanto riguarda il mercato interno, i mesi di gennaio e feb-
braio hanno registrato dati in linea con il 2019, mentre marzo ha se-
gnato flessioni del 30%in volumi e fatturati. Ad Aprile le perdite hanno 
raggiunto l’80%, mentre maggio ha visto una prima ripresa, ma si è 
comunque chiuso a -33% in termini di sell-out.
“La cancellazione degli appuntamenti fieristici ha chiaramente costi-
tuito un grave danno per le nostre aziende da sempre votate all’export, 
che considerano le fiere stesse degli strumenti di internazionalizzazio-
ne. Inoltre, appuntamenti e contatti cancellati, viaggi annullati, impos-
sibilità di evadere ordini e cancellazioni di ordini pregressi sono stati la 
regola in questa prima parte del 2020. Al di là di questi effetti diretti 
poi, non si possono trascurare i maggiori costi derivanti dalla gestione 
dell’emergenza: l’impossibilità di far circolare gli agenti, l’adeguamen-
to allo smart working per il personale d’ufficio, l’adeguamento delle 
procedure di sicurezza e le misure di protezione per il personale, l’a-
dattamento dei luoghi produttivi, i nuovi metodi di presentazione delle 
aziende e dei prodotti che vanno dal digitale alla produzione di nuovi 
campionari da spedire con costi di logistica aumentati”, ha commen-
tato Giovanni Vitaloni, presidente di ANFAO e MIDO.
Le previsioni effettuate sulle esportazioni da ANFAO, sulla base dei 
dati a oggi disponibili, proiettano risultati mensili negativi (con punte 
nei mesi da aprile a luglio 2020) fino a fine anno, anche in considera-
zione del fatto che i livelli delle esportazioni del 2019 sono stati discreti 
e saranno difficilmente raggiungibili con le condizioni attuali. Com-
plessivamente la previsione sulle esportazioni dell’occhialeria italiana 
nel 2020 potrebbe attestarsi intorno a una perdita del 25% pari a quasi 
1 miliardo di euro. Per quanto riguarda il mercato interno, la proiezio-
ne per fine anno si attesta su una flessione in valore di almeno il 10%. 
Allo stesso modo la produzione potrebbe vedere una contrazione di 
circa 15 punti percentuali.
“Siamo stati molto prudenti nell’effettuare queste previsioni – affer-
ma il Presidente di ANFAO – del resto il sentiment che raccogliamo 
dalle nostre aziende non ci consente maggiore ottimismo. Sappiamo 
che la situazione è difficile per tutto il Paese e per questo ci accodia-
mo nella richiesta di misure davvero efficaci a sostenere l’economia e i 
consumi. Tra queste mi piace ricordare anche la nostra richiesta, fatta 
sotto l’egida di Commissione Difesa Vista, di un voucher per l’acquisto 
di occhiali da vista per dare almeno un minimo impulso ai consumi 
e, al tempo stesso, portare l’attenzione sull’importanza della vista che 
potrebbe passare in secondo piano in questo momento. Altro impor-
tante aspetto è che si possa rimettere in moto al più presto la macchina 
dell’export, che il patto per l’export tanto pubblicizzato possa davvero 
diventare concreto. Ciò anche grazie alla riapertura delle manifesta-
zioni fieristiche che restano vitali per le nostre aziende. In tal senso 
resto ottimista nel credere e continuare a lavorare con tutte le nostre 
forze perché, DaTE prima, e soprattutto MIDO possano rappresenta-
re il vero rilancio del settore.” 
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Il consiglio di amministrazione del gruppo eyewear 
ha annunciato la nomina di Fabrizio Curci (nella 
foto) a nuovo CEO e General Manager con decor-

renza a partire dal 22 giugno 2020. Vittorio Levi, Pre-
sidente di Marcolin Group, ha commentato: “Siamo 
molto soddisfatti che Fabrizio abbia accettato di 
unirsi a Marcolin per guidare la nostra azienda nella 
sua nuova fase di sviluppo. È un manager esperto 
con una vasta e notevole esperienza internazionale 
in diversi settori. Fabrizio condurrà Marcolin Group 
in un percorso sinergico con la sua strategia, con 
l’obiettivo di consolidare la leadership globale nel 
settore dell’occhialeria”. Fabrizio Curci, dal canto suo, 
ha dichiarato: “Sono felice e orgoglioso di guidare il 
management team di Marcolin Group e di entrare 
a far parte di questo straordinario settore, fatto di 
design, creatività e artigianalità. Sarà un percorso 
entusiasmante”.
Il manager proviene da Fiera Milano S.p.A., dove da 
settembre 2017 a giugno 2020 ha ricoperto il ruo-
lo di CEO e Direttore Generale. Curci è laureato in 
Economia all’Università Bocconi e ha partecipato al 
Programma di Sviluppo Manageriale di SDA School of 
Management. Il manager vanta un’importante espe-
rienza nel settore automotive e negli anni ha ricoper-
to incarichi di crescente responsabilità in aziende di 
primaria importanza. Dopo aver intrapreso la propria 
carriera professionale in Olivetti Tecnost e FIAMM, nel 
2007 entra a far parte del Gruppo FCA – Fiat Chry-
sler Automobiles, dove lavora per dieci anni e diventa 
responsabile del brand Alfa Romeo per l’area EMEA e 
del coordinamento globale dei lanci dei nuovi prodotti.

Marcolin Group

CAMBIO AL VERTICEPREVISIONI PRUDENTI, 
MA OTTIMISMO PER LE FIERE

Anfao
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VERSACE IN CHIAVE 
FUTURISTICA©
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Kendall Jenner è protagonista della nuova campagna 
sole Primavera/Estate 2020 di Versace, realizzata dal 
celebre duo di fotografi Mert e Marcus. Ambientata in 

un universo futuristico che esplora il potere della tecno-
logia, in una serie fotografica dedicata alla comunicazio-
ne nell’era digitale, Kendall interagisce con degli schermi. 
Dietro questa campagna c’è una forte simbologia contem-
poranea: i mezzi per rimanere in contatto non sono mai 
stati così importanti e, proprio per questo, gli scatti pro-
muovono l’innovazione tecnologica come uno strumento di 
unione e progresso.

SICUREZZA TARGATA SAFE GUARD

Il retailer ha riaperto tutti i suoi punti vendita affidan-
do la sicurezza dei propri clienti e dipendenti al mar-
chio “Safe Guard”, l’attestazione di conformità di 

Bureau Veritas Nexta volta alla verifica del rispetto dei 
requisiti normativi nazionali e regionali e della piena 
conformità dei protocolli anti-contagio Covid-19 adotta-
ti dall’azienda.
In ogni store sono inoltre presenti  materiali informativi 
volti a garantire l’accesso contingentato della clientela, 
evitando così assembramenti e assicurando ai frequenta-
tori la distanza di sicurezza.
“Abbiamo deciso di affidarci a un partner accreditato 
per la validazione dei nostri Protocolli di Sicurezza per la 
“salvaguardia” di tutti i nostri clienti e dei nostri dipen-
denti. Il conseguimento dell’attestazione “Safe Guard” 
rinnova il nostro impegno nel garantire un’esperienza di 
acquisto sicura, senza mai rinunciare alla qualità dei no-
stri servizi» – afferma Jörg Mingers, Amministratore 
Delegato di GrandVision Italia.

GrandVision Italia

UN SUPPORTO CONCRETO 
PER LA RIPRESA DEL SETTORE

L’azienda oftalmica sta supportando la ripresa del 
settore ottico con una serie di iniziative: dal centro 
ottico sicuro, allo sviluppo di soluzioni e tecnologie 

volte a sostenere gli ottici, rendendo il percorso di acquisto 
del cliente finale sempre più moderno e personalizzato. La 
web app ZEISS “Il Mio Profilo Visivo”, in versione per-
sonalizzata, si inserisce in questo ventaglio di opportunità, 
offrendo la possibilità di anticipare una parte di anamnesi al 
di fuori del punto vendita, con un vantaggio sia per il cliente 
sia per il centro ottico: si riduce il tempo speso all’interno del 
centro e la necessità di interazione diretta e ravvicinata. La 
web app analizza, infatti, lo stile di vita e le abitudini visive 
del cliente generando un profilo visivo a partire dal quale 
l’ottico optometrista può partire per suggerire le possibili 
soluzioni visive. Inoltre, Il centro ottico può anche decidere 
di ingaggiare il cliente sui canali social o con comunicazioni 
digitali personalizzate inviando un semplice link per acce-
dere al test. Una volta identificato il Profilo Visivo, al cliente 
sarà sufficiente presentarsi in negozio con il QR code gene-
rato o inviarlo via email per poi accedere alla successiva fase 
di consulenza e arrivare alla scelta della lente migliore per le 
proprie esigenze specifiche.

Zeiss Vision Care

Fabio Gariboldi (nella foto) è il nuovo General Ma-
nager & Sales di Studio FM,  azienda che da 38 anni 
presidia wil mercato e svolge consulenza d’immagi-
ne e comunicazione. Gariboldi – con la sua espe-
rienza pluriennale nell’ambito del marketing e dell’a-
dvertising – affianca il Cda, composto dalla famiglia 
Mattavelli, e il Direttore, dott. Busnelli.
L’obiettivo è sviluppare una rete commerciale nazio-
nale e internazionale e portare il know how dell’a-
zienda nei mercati in cui Studio FM non è ancora 
presente.

Retail

UN NUOVO MANAGER 
PER STUDIO FM
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Desio + Sightsavers

UN’AZIONE CONGIUNTA 
CONTRO LA CECITÀ EVITABILE

Ènata una collaborazione fra Desio – brand leader nella contatto-
logia –  e Sightsavers – onlus che combatte la cecità evitabile e 
supporta le persone con disabilità nei Paesi in via di sviluppo. I 

numeri indicano 36 milioni di persone cieche al mondo, ma il 75% 
della cecità in realtà si può prevenire o curare. Sightsavers raccoglie 
fondi per garantire visite, cure e operazioni agli occhi per coloro 
che ne hanno bisogno. Inoltre forma chirurghi, medici e infermieri 
specializzati in malattie della vista. Grazie ai volontari di comunità 
formati nei paesi in cui opera, distribuisce fin nelle aree più remote 
del mondo farmaci per prevenire le malattie che portano alla cecità. 
“Dare un aiuto a chi ha più bisogno è parte integrante del DNA 
della nostra azienda – sostiene Tereza Uhrova, CEO Qualimed – e 
per questo abbiamo deciso di fare la nostra parte e dare il nostro 
contributo per aiutare chi ha perso o rischia di perdere la vista, pro-
babilmente il più importante dei nostri sensi”. 

Safilo

Il Gruppo di Longarone ha  annunciato il closing dell’ac-
quisizione del 70% del capitale della società californiana 
Blenders Eyewear LLC, operazione già annunciata a fine 

2019. L’azienda statunitense genera circa il 95% del suo business 
attraverso la sua piattaforma di e-commerce, direct-to-consu-
mer. Blenders Eyewear ha chiuso il 2019 con vendite nette pari 
a 40,7 milioni di dollari, in crescita del 38% rispetto all’anno 
precedente, con un CAGR a 3 anni del 174%.
Angelo Trocchia, Amministratore delegato di Safilo, ha di-
chiarato: “Il completamento dell’acquisizione di Blenders rap-
presenta per noi un grande passo avanti nella strategia di tra-
sformazione digitale a 360° che abbiamo presentato a dicembre 
dello scorso anno e che stiamo accelerando in tutte e tre le sue 
componenti chiave, dal lancio delle ultime tecnologie in ambito 
B2B e CRM, al rafforzamento del digital e social marketing, alla 
distribuzione direct-to-consumer. Blenders Eyewear è un forte 
player dell’e-commerce, con un modello di business digital native 
e una proposta prodotto dal prezzo accattivante, che va ad arric-
chire il nostro portafoglio di marchi proprietari, in un momento 
cruciale per lo sviluppo del nostro Gruppo e per le evoluzioni in 
corso nel nostro settore. Stiamo lavorando in un contesto molto 
difficile, focalizzati nella trasformazione del nostro business in un 
mercato sfidante e in rapido cambiamento. Sono fermamente 
convinto che un’esecuzione puntuale delle nostre strategie raf-
forzerà la nostra posizione competitiva, meglio attrezzandoci ad 
affrontare le sfide che ci attendono, ponendoci in prima linea nel 
cogliere le nuove opportunità di business”.
Chase Fisher, fondatore e CEO di Blenders Eyewear, ha com-
mentato:“Siamo entusiasti di aver finalizzato la nostra unione 
con Safilo, pronti a procedere più veloci che mai sui nostri pro-
getti di crescita e sviluppo. Il confinamento e il lockdown dovuti 
alla pandemia globale hanno indubbiamente aumentato l’im-
portanza dell’e-commerce e dei canali digitali, spingendo anche 
nuovi consumatori a fare acquisti per la prima volta.”

CLOSING PER L’OPERAZIONE 
BLENDERS EYEWEAR

Commissione Difesa Vista

BONUS E DETRAZIONI PER TUTELARE 
IL BENESSERE VISIVO

L’emergenza sanitaria legata al COVID-19 e la conseguente 
crisi economica che si sta accentuando rischia di incidere 
anche sul benessere visivo delle persone. La vita media di un 

occhiale da vista nel nostro paese è attestata (dati Optical Monitor 
2019 – GfK per ANFAO) intorno a 3,2 anni, un dato già di per 
sé superiore alla media europea e già in aumento negli ultimi tre 
anni. E’ necessario quindi intervenire con incentivi concreti perché 
la vista è un bisogno primario ed è importante prendersene cura. 
La Commissione Difesa Vista Onlus, di cui fanno parte tutte le As-
sociazioni rappresentative degli attori che operano nella filiera della 
visione, dai medici oculisti agli ottici, dai produttori di occhiali e len-
ti oftalmiche a quelli di lenti a contatto (ANFAO, ASSOGRUPPI 
OTTICA, ASSOTTICA, FEDEROTTICA e G.O.A.L.) ha porta-
to all’attenzione degli enti ministeriali e istituzionali preposti la que-
stione della correzione visiva che, in questo momento di emergenza 
sanitaria e di crisi economica, rischia di essere sottovalutata. 
“La salute della vista e degli occhi è un elemento essenziale per 
la salvaguardia e ilbenessere dell’intera popolazione. – afferma il 
Presidente di CDV onlus, Vittorio Tabacchi – Oggi più che mai 
con l’incremento esponenziale dell’utilizzo dei device elettronici 
i problemi visivi si accentuano e la necessità di risolverli con l’a-
deguata correzione diventa fondamentale. Poter disporre di uno 
strumento di correzione adeguato alle proprie necessità, infatti, è 
basilare per conservare la propria capacità visiva, essenziale per 
la qualità della vita e l’autonomia personale nella vita quotidiana, 
come nel lavoro”.

Grande ottimismo da parte degli organizzatori di Opti 2021. Un 
ottimismo contagioso per il mercato dell’ottica e dell’eyewe-
ar, in un momento in cui la parola contagio fa ancora paura. 

Nonostante le incertezze che viviamo, la macchina organizzativa di 
GHM non si ferma e prosegue sulla propria strada, una strada che 
porta a Stoccarda, la città che d’ora in poi ospiterà la manifestazione 
tedesca negli anni dispari.  Un cammino che preannuncia una ripar-
tenza fiduciosa per il settore.
“I cambiamenti portano opportunità”, afferma Bettina Reiter, 
project manager Opti. “La fiera si svolgerà in sicurezza ma manter-
rà il suo appeal, la sua identità di manifestazione caratterizzata da 
una fantastica atmosfera. A Opti c’è sempre stata una forte chimica 
e questo servirà come incentivo, una forte iniziezione di ottimismo 
per il business post Coronavirus. Non dimentichiamo l’importanza 
delle fiere, momenti in cui il business diventa concreto. Le persone 
hanno bisogno di concludere affari vedendosi in faccia e toccando 
con mano il prodotto. Certo, non possiamo escludere del tutto che 
Opti venga cancellata o spostata, data la situazione, ma l’industria 
non potrà fermarsi, la domanda ci sarà sempre e le aziende vorran-
no mostrare i propri prodotti”.
“Cambierà l’organizzazione – precisa il presidente di GHM, Dieter 
Dohr – per creare le condizioni di sicurezza necessarie. Ridisegne-
remo la manifestazionema ce la faremo, le condizioni ci sono e la 
nuova location si presta per questo scopo.”
Opti si svolgerà dall’8 al 10 gennaio 2021 nei padiglioni 1-3-5-7 
della fiera di Stoccarda.

OPTI 2021

STOCCARDA È PRONTA PER ACCOGLIERE 
LA MANIFESTAZIONE
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Punti vendita dalle insegne 
minimal ma dagli interni
che lasciano il segno, in 
senso positivo. 
Nella città veneta gli ottici 
hanno personalità da 
vendere, non solo occhiali!

La nuova tappa di Madame X dopo il lockdown è nella città scaligera, dove i centri ot-
tici sono unici nello stile. Ricercati e contemporanei, con un carattere che si distingue per 
il gusto degli allestimenti e dei brand proposti. I denominatori comuni sono dunque la 
varietà, la personalità e l’eleganza. Nell’ impeccabile cornice del centro di Verona, l’invia-
ta in incognito di Vision.biz ha realizzato una shopping experience piacevole, complicata 
solo dalle inevitabili procedure di igiene imposte dall’emergenza sanitaria. All’ingresso di 
tutti i punti vendita è ovviamente stato richiesto sia utilizzo della mascherina, sia la disin-
fezione delle mani tramite appositi dispenser. Madame X si è recata nei seguenti store:

Apart
Okkio

Ottica Dettoni
Ottica Monti

Punto ottico Humaneyes

Le visite sono state effettuate tra le ore 11 e le ore 17 di venerdì 12 giugno.
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MADAME X

RICERCA E STILE 
PER GLI OTTICI VERONESI
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MADAME X

RICERCA E STILE 
PER GLI OTTICI VERONESI
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Via S. Maria in Chiavica, 1 – VERONA

eccellente                 eccellente                        eccellente                            ottimo                              ottimo

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

Tre vetrine monobrand su Via S. Maria e una su 
Vicolo Cavalletto per questo store senza insegna, 
ma con logo in 3D sulla porta d’ingresso. Il locale 
è ampio (con sala per le visite separata) e arredato 
da un grande espositore centrale, munito di diva-
netti e specchi per la prova. L’allestimento è in stile 
industriale-chic,  contrapposto al contesto d’epoca 
in cui è inserito e dove sono perfettamente conser-
vati il soffitto a travi e i pavimenti in mattonelle. L’e-
sposizione è libera su mensole in plexiglass, ma 
per provare gli occhiali bisogna indossare i guanti. 
L’assortimento è composto principalmente da mar-
chi di nicchia. Al momento della visita è presente 
un addetto senza camice. Per provare gli occhiali è 
richiesto di indossare i guanti.
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OKKIO
Corso di Porta Borsari, 24 – VERONA

   ottimo                     eccellente                        eccellente                           ottimo                           eccellente

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

L’ingresso di questo punto vendita del Gruppo 
Benetti è composto da una piccola galleria con 
vetrine monobrand ai lati. L’ambiente interno 
è molto ampio e composto da due locali. Nel 
primo è situato un grande bancone, con il piano 
protetto da barriere in plexiglass, nel secondo 
invece si trovano diverse postazioni per la prova 
e la consulenza. L’esposizione è molto vasta 
(prevalentemente con modelli da sole), libera 
e riposta su mensole. I modelli da vista invece 
sono perlopiù nelle cassettiere. Per provare una 
montatura non è necessario indossare i guanti, 
l’occhiale viene poi preso in custodia da un ad-
detto e sanificato in un’area apposita.
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OTTICA DETTONI
Via Cappello, 10 – VERONA

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

    ottimo                        buono                              ottimo                                ottimo                               ottimo

Situato proprio di fronte alla famosa “Casa di Giulietta”, questo centro ottico 
dispone di una classica insegna sospesa oltre a quella che sormonta l’in-
gresso. Due le vetrine multibrand, una delle quali con ledwall e proiezioni 
di immagini tratte da una rappresentazione delle tragedia di Shakespeare. 
L’arredamento è classico-moderno sui toni del bianco. Il locale si esten-
de per il lungo e l’esposizione è libera e composta principalmente da fa-
shion brand di lusso. Al momento della visita sono presenti due addette, 
entrambe indossano il camice.
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OTTICA MONTI
Corso Santa Anastasia, 22 – VERONA

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 
  Eccellente               Eccellente                        Eccellente                           Buono                              Buono

Una sola vetrina monobrand e un’insegna in 
acciaio satinato sulla porta d’ingresso di questo 
punto vendita. All’interno, parte dell’esposi-
zione è allestita in singoli espositori brandizzati 
e personalizzati con frasi a effetto. Un grande 
bancone di design è sormontato da barriere in 
plexiglass. Lo store è composto da due ampi 
locali, molto curati negli allestimenti e dedicati 
rispettivamente all’esposizione vista e a quella 
sole. Le montature possono essere provate sol-
tanto all’esterno del negozio, sotto la supervi-
sione di uno dei due addetti. Al momento della 
visita sono presenti due addetti col camice.
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PUNTO OTTICO HUMANEYES
Via Cairoli, 8 – VERONA

VETRINE            DIMENSIONI            ESPOSIZIONE            ACCOGLIENZA             SERVIZIO 
 

  Eccellente                  Ottimo                              Ottimo                                Ottimo                             Buono

Due vetrine multi brand allestite con espositori in stile industriale. 
All’interno l’esposizione è libera e disposta su scaffali bianchi. Due 
addetti senza camice sono presenti dietro il grande bancone che 
occupa un’intero lato del punto vendita.  Non sono presenti barriere 
sul bancone. L’allestimento è moderno e accogliente,  con casset-
tiere in legno chiaro e arredi bianchI e beige. All’ingresso dello store 
bisogna attendere in fila il proprio turno poiché in quel momento il lo-
cale ha già raggiunto il numero massimo di clienti consentiti. Come 
in tutti gli altri punti vendita veronesi visitati da Madame X, anche in 
questo caso è obbligatoria l’igienizzazione delle mani all’ingresso.
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Se un cliente - camminando per strada -  passa 
davanti a un punto vendita, per prima cosa no-
terà la vetrina. Ma se il cliente è ancora distan-
te dallo store, magari sta guidando o passeggia 
dall’altra parte della via, cosa catturerà la sua 

attenzione? L’insegna.
L’insegna è la più forte espressione d’identità di un’attività 

commerciale o di un brand. L’insegna concretizza il marchio 
e nel marchio si esprimono le caratteristiche e i valori dell’a-
zienda. L’ottico deve fare in modo che anche i clienti percepi-
scano i valori della sua attività “alla prima occhiata”.

di Carlo Alberto Brera

Forme, colori e 
caratteri veicolano 

un messaggio 
preciso che non 

può essere 
lasciato al caso. 

Ecco come 
tradurre il 
linguaggio 

dell’immagine 
nel retail

                   IDENTITÀ VISIVA 
e  PERSONAL  BRANDING: 
cosa comunica 
la tua insegna?

IL BUSINESS PASSA 
ANCHE ATTRAVERSO L’IDENTITÀ VISIVA

Una forte identità permette di guadagnare un vantaggio com-
petitivo in un mercato sempre più affollato. Con la giusta co-
municazione si può essere il primo marchio a venire in mente 
al cliente nel momento del bisogno. Affinché ciò avvenga, bi-
sogna lavorare sul personal branding: ovvero creare una 
reputazione forte e riconoscibile.
Il personal branding si divide in brand positioning e brand 
building. Con il primo termine si intendono le strategie per il 
posizionamento del marchio o dell’attività nella mente e nelle 
preferenze dei clienti. Con brand building ci si riferisce alla 
costruzione dell’identità del brand, e quindi dell’insegna.
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affidabilità

                   IDENTITÀ VISIVA 
e  PERSONAL  BRANDING: 
cosa comunica 
la tua insegna?

LA CREAZIONE 
DELL’IDENTITÀ VISIVA (VISUAL IDENTITY)

L’identità di un marchio è composta sia da elementi fisici e 
concreti sia da elementi astratti, come i valori. 
La visual identity non è altro che il modo in cui l’attività 
viene percepita e riconosciuta all’esterno. L’identità visiva del 
marchio è composta da elementi tangibili - come i colori, le 
forme e l’insieme degli elementi grafici - che veicolano signi-
ficati simbolici. Ognuno di questi elementi deve essere pon-
derato e scelto con cura nella coerenza e nel 
rispetto dei valori, delle idee, delle aspirazioni 
e caratteristiche dell’attività. La visual identi-
ty di un’attività rappresenta una forma di co-
municazione non verbale, che incide a livello 
inconscio lasciando un segno anche più  forte 
e duraturo delle parole che s’incarna nel vol-
to dell’insegna ed è composta da tre elementi 
principali:
 Il logo
 I colori
 I caratteri tipografici
La grafica del logo, le tonalità e i tratti tipogra-
fici generano una serie di emozioni nelle per-
sone che li osservano. È importante che queste 
sensazioni coincidano con i valori e i concetti 
che l’ottico vuole trasmettere ai propri clienti. 
Gli elementi visivi dell’insegna, dunque, con-
tribuiscono a determinare il tono e il carattere 
dell’intero punto vendita.

IL LOGO

Esistono varie tipologie di logo:
Il Logotipo è semplicemente il nome dell’a-
zienda rappresentato in lettere ma con un font 
specifico. In questo caso, la comunicazione è 
riconoscibile e immediata.
Il monogramma invece è il risultato della 
congiunzione di iniziali di una o più parole ed 
è usato con valore di sigla.
Il simbolo, infine, si incarna in un disegno 
iconico che rappresenta l’identità di tutto il 
marchio e la trasmette con una sola occhiata. 
Per intenderci, la mela della Apple è un’icona.
Esiste anche il marchio combinato, cioè 
un ibrido, rappresentato da un simbolo abbi-
nato alla scritta in lettere.

Per scegliere il proprio logo bisogna conoscere il significato in-
trinseco delle forme, i colori e i caratteri e domandarsi quali 
sono più adatti a rappresentare la propria identità.

FORME, COLORI E CARATTERI TIPOGRAFICI

Le forme circolari indicano morbidezza, gentilezza, 
cordialità, cura. Al contrario, le forme geometriche ri-
chiamano la durezza ma simboleggiano anche l’energia, 
il rispetto, l’acume.

Il colore è un elemento molto emotivo, ma 
anche estremamente soggettivo. Le reazioni di 
fronte a una tinta sono molto più personali 
rispetto a quelle che si creano osservando una 
forma. Ma ci sono delle linee guida conven-
zionali di cui tener conto. Generalmente si 
tende a dare ai colori un significato simbolico 
quindi nel creare un’insegna è consigliabile 
limitarne la palette. Ovvero, scegliere una to-
nalità principale e abbinare uno o due tinte 
o sfumature a supporto. In questo modo si 
evita di creare confusione e si ottiene un ri-
sultato più raffinato e pulito.
Anche i caratteri tipografici trasmettono 
sensazioni ed emozioni. Il consiglio è quello di 
utilizzare un carattere tipografico principale e 
un altro secondario se è necessario differenzia-
re o rinforzare il messaggio. Le dimensioni de-
vono produrre un risultato leggibile ma armo-
nioso, non pesante e non invadente così come 
il carattere tipografico deve essere in linea con 
le cromie e il logo prescelto. Una coerenza 
che deve attraversare tutta la comunicazione 
dell’attività commerciale. Questo significa che 
i colori, le forme e la grafica scelti per il logo e 
per l’insegna, dovranno rappresentare il pun-
to vendita in ogni sua azione comunicativa: 
dal sito, alle pagine social, ai biglietti da visi-
ta. L’importanza di un’immagine coordinata, 
conferisce riconoscibilità e memoria nel clien-
te che in questo modo è in grado d’identificare 
il proprio punto vendita di riferimento. 

Fonte: mirkocuneo.it

VERDE
relax, speranza, 
freschezza

ARANCIO
amicizia, coraggio, 
allegria

VIOLA
mistero, sensualità, 
femminilità
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NROSSO
energia, passione, 
intensità

GIALLO
ottimismo, vitalità, 
calore

GRIGIO
calma, equilibrio, 
raffinatezza

BIANCO
innocenza, purezza, 
semplicità

NERO
lusso, eleganza, stile

simbolico Il significato

dei colori
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                   IDENTITÀ VISIVA 
e  PERSONAL  BRANDING: 
cosa comunica 
la tua insegna?
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sultato più raffinato e pulito.
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Fonte: mirkocuneo.it

VERDE
relax, speranza, 
freschezza

ARANCIO
amicizia, coraggio, 
allegria

VIOLA
mistero, sensualità, 
femminilità

27

biz
ViSIO

NROSSO
energia, passione, 
intensità

GIALLO
ottimismo, vitalità, 
calore

GRIGIO
calma, equilibrio, 
raffinatezza

BIANCO
innocenza, purezza, 
semplicità

NERO
lusso, eleganza, stile

simbolico Il significato

dei colori



Per Luxottica Group 
la crescita professionale delle 

persone è fondamentale. 
Ce ne parla Alessandra Senici, 

Head di Luxottica Universty 

L’importanza della 
FORMAZIONE

Il successo di Luxottica è profondamente legato al 
lavoro delle sue persone, gli oltre 80.000 dipendenti 
dell’azienda in tutto il mondo. Per il Gruppo guidato 
da Leonardo Del Vecchio, avere lavoratori qualificati, 
motivati e coinvolti è la base da cui partire per ottenere 

risultati a lungo termine.
Ecco dunque che la formazione e lo sviluppo delle compe-
tenze svolgono un ruolo strategico, per i dipendenti ma an-
che per i partner nell’Wholesale. Per questo motivo Luxottica 
ha investito non solo nella crescita del business, ma anche 
nella crescita professionale delle persone. 
“ La formazione continua ad essere la priorità strategica de-
gli investimenti - afferma Alessandra Seneci, head di  
Luxottica University  - e in questo nuovo contesto sto-

rico ha avuto un ruolo fondamentale, sia nella fase 
di lockdown sia nella ripartenza”. 

Quante persone si occupano della 
formazione e quanti corsi sono 
stati fatti via web tra la fine del 
2019 e il primo semestre del 
2020?
“Luxottica University è nata anni fa 
come semplice “servizio” per i clienti 
ottici e si è evoluta nel tempo fino a 
diventare la funzione dedicata alla 
formazione di tutti i dipendenti Lu-
xottica e dei clienti wholesale, con una 
squadra di circa 180 professionisti in 
tutto il mondo. Nel solo 2019 sono 
stati completati oltre 2,6 milioni di 
corsi online (pari al 65% delle ore di 
formazione erogate) ma la vera sor-
presa sono stati questi primi mesi del 
2020. A metà febbraio è stata lanciata 
la nuova piattaforma che, oltre che 
essere fruibile da mobile e avere tante 
nuove funzionalità, tra cui le virtual 
classroom, offre un catalogo corsi più 

di Daniela Basilico

ALESSANDRA SENICI
Laureata in Economia e Commercio , è Head della Luxottica University 
dal 2019. È stata nel Comitato Direttivo di Valore D (Associazione creata 
da manager di aziende virtuose, di cui Luxottica è socio fondatore, 
che promuove l’equilibrio di genere e una cultura inclusiva nelle 
organizzazioni e nel nostro Paese) ed è attualmente nel Consiglio di 
Amministrazione di OneSight, organizzazione indipendente senza scopo 
di lucro che offre alle comunità meno sviluppate nel mondo la possibilità 
di accedere a cure oculistiche di qualità e occhiali.
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oggi sono stati completati 1,3 milioni di corsi 
online, in crescita rispetto all’anno scorso an-
che se tanti dipendenti e clienti non hanno la-
vorato o lavorato solo parzialmente nel periodo 
marzo-maggio”.  

Durante il lockdown, che tipo di corsi 
avete fatto e in che modo? Quali sono 
stati gli argomenti su cui avete puntato?
“Per Luxottica la salute, la sicurezza e il benessere 
delle persone sono una priorità assoluta. Duran-
te il lockdown abbiamo ascoltato dipendenti e 
clienti e cercato di anticipare le loro esigenze 
formative con l’obiettivo di raggiungere un ba-
cino di utenti molto ampio in modo semplice e 
veloce. Lo abbiamo fatto in azienda, per i nostri 
dipendenti, ma anche per i clienti ottici grazie a 
percorsi dedicati alla preparazione a una nuova 
normalità e alla ripresa in sicurezza della attività 
in negozio e nelle fabbriche. I corsi sviluppati in 
questo periodo si sono concentrati sulle tema-
tiche di attualità: formazione sui protocolli di 
igienizzazione dei prodotti e dei negozi, sugge-
rimenti su come accogliere il cliente in negozio 
e su come sta cambiando la consumer expe-
rience, utilizzo dei social media per promuovere la propria attività. 
Abbiamo inoltre creato percorsi sulla resilienza, sulla mindfulness 
e sull’intelligenza emotiva e stiamo lavorando a nuovi interessanti 
progetti.
La nuova funzionalità della virtual classroom ci ha consentito di 
iniziare un programma di aule virtuali a livello globale – un modo 
efficace per riuscire a raggiungere e formare molte più persone di 
quante eravamo in grado di fare prima. Durante la pandemia questo 
programma è stato essenziale per continuare ad essere in costante 
contatto con i nostri utenti. Da gennaio a oggi, sono state formate cir-
ca 25.000 persone attraverso virtual classroom per più di 17.000 ore 
di formazione. Risultato molto incoraggiante soprattutto se si guarda 
al periodo non facile che stiamo vivendo su scala globale”.

Nello specifico, quali sono i corsi che durante il lockdown 
hanno avuto più successo e quanti sono gli ottici indipen-
denti che vi hanno partecipato?
“In generale, abbiamo registrato una fortissima partecipazione da 
parte dei clienti ottici con un aumento del 130% dei corsi portati 
a termine e un forte incremento degli utenti attivi rispetto al 2019. 
Un risultato davvero straordinario che ci ripaga delle scelte fatte e ci 
conferma l’efficacia della nostra strategia. C’è stato un grande inte-
resse per i corsi online e le classi virtuali sulla ripartenza e riscuotono 
sempre molto successo i corsi legati ai marchi, in particolare quelli 
relativi alle ultime collezioni”.

Quali sono gli argomenti che generalmente affrontate nei 
vostri corsi di formazione?
“I corsi offerti variano molto a seconda del target. Il catalogo forma-
tivo dedicato ai nostri dipendenti prevede corsi relativi alla cultura 
aziendale e allo sviluppo di competenze personali applicabili sia al 
mondo del lavoro che alla vita privata, ma anche corsi obbligatori 
sulla sicurezza. 
Ai clienti ottici offriamo invece percorsi su misura, che vanno dal trai-
ning sul prodotto e sui rituali di vendita alla gestione del negozio”. 

Parliamo di numeri: quanti sono gli utenti registrati sulla 
vostra piattaforma e di quale tipologia? 
“Attualmente sono registrati alla piattaforma più di 224 mila utenti, 
di cui 61mila degli 80mila dipendenti del Gruppo, e per il resto clienti 
localizzati in tutto il mondo”.

Per quanto riguarda i vostri clienti ottici indipendenti c’è 
stata una crescita a livello di partecipazione? Avete studia-
to dei corsi di formazione dedicati a loro e su come affron-
tare la ripresa?
“Assolutamente sì e sono stati molto apprezzati. Come detto, abbia-
mo registrato una forte crescita dei corsi completati in questo perio-
do. In questo contesto, il digitale ha dato un supporto fondamen-
tale nella fase di ripartenza. Sulla piattaforma Luxottica University 
sono stati creati contenuti specifici dedicati a questo nuovo scenario 
ed è stata offerta una vera e propria assistenza tecnica, specifica per 
questa fase, che mette a disposizione corsi sui nuovi protocolli di 
sanificazione dei prodotti e degli ambienti e nuove tecniche di ap-
proccio al cliente. Questi corsi costituiscono un importante elemen-
to per affrontare la riapertura dei punti vendita e la “nuova norma-
lità”. L’obiettivo che ci siamo dati è quello di spiegare in maniera 
dettagliata quali sono le regole necessarie a garantire la sicurezza di 
lavoratori e clienti ma anche suggerimenti pratici per incrementare 
il proprio business”. 

State studiando altri programmi per sostenere e aiutare 
gli ottici indipendenti alla ripartenza? Quali sono i focus 
su cui verteranno?
“Molti percorsi formativi sono allo studio, con focus in particolare 
sul visual merchandising e come questo deve evolvere per integrarsi 
con le nuove tecnologie digitali, fondamentali per far crescere la 
vendita al dettaglio. Il tema dell’omnichannel verrà approfondito 
per aiutare gli ottici ad aumentare le opportunità di vendita.
Importante è anche il programma dedicato alla gestione dei social 
media, che spiega attraverso la voce di esperti del settore come mi-
gliorare il proprio posizionamento, i metodi di comunicazione e la 
reputazione del negozio”.

Per il futuro prossimo, avete in previsioni dei corsi rela-
tivi al tema della sostenibilità e delle opportunità create 
dalla crisi?
“Sicuramente la sostenibilità è un tema sempre più cruciale e stia-
mo lavorando a corsi che la integrino nella prospettiva degli ottici, 
ad esempio come costruire un negozio sostenibile.
In piattaforma sono già disponibili due corsi che raccontano 
quanto Luxottica abbia a cuore questo tema e le attività che sta 
portando avanti”. 
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Ottimismo e voglia di fare: questa l’atmosfera a Bergamo 
e Brescia dopo il lockdown, periodo in cui le due città 
lombarde sono state segnate duramente dal Coronavi-
rus. Due cugine storicamente rivali, oggi alleate nella 
ripresa. Gli ottici di entrambe le comunità infatti parla-

no di segnali positivi dal mercato, vendite in aumento e un sentimento di 
fiducia dimostrato dalla clientela. Elementi che fanno ben sperare, anche 
se siamo solo all’inizio della ripresa e i conti si faranno in autunno.

Nel frattempo però a Bergamo e Brescia gli ottici non stanno con le 
mani in mano e, senza dimenticare le strettissime procedure di igiene 
e sicurezza, guardano avanti portando novità nei propri allestimenti e 
nell’assortimento di prodotti. Non si dimentica il recente passato ma si 
pensa al futuro con positività ed energia.

di Daniela BasilicoGli ottici delle comunità più colpite 
dall’epidemia tornano alla normalità 
e registrano segnali molto positivi 
dal mercato. La nostra inchiesta si 
concentra sui punti vendita delle due 
città lombarde un tempo rivali, oggi 
vicine più che mai per una ripartenza 
all’insegna della fiducia

A Bergamo e Brescia 
      il retail rialza la testa 
                      con orgoglio

30

bi
z

Vi
SI

O
N



30

Ottimismo e voglia di fare: questa l’atmosfera a Bergamo 
e Brescia dopo il lockdown, periodo in cui le due città 
lombarde sono state segnate duramente dal Coronavi-
rus. Due cugine storicamente rivali, oggi alleate nella 
ripresa. Gli ottici di entrambe le comunità infatti parla-

no di segnali positivi dal mercato, vendite in aumento e un sentimento di 
fiducia dimostrato dalla clientela. Elementi che fanno ben sperare, anche 
se siamo solo all’inizio della ripresa e i conti si faranno in autunno.

Nel frattempo però a Bergamo e Brescia gli ottici non stanno con le 
mani in mano e, senza dimenticare le strettissime procedure di igiene 
e sicurezza, guardano avanti portando novità nei propri allestimenti e 
nell’assortimento di prodotti. Non si dimentica il recente passato ma si 
pensa al futuro con positività ed energia.

di Daniela BasilicoGli ottici delle comunità più colpite 
dall’epidemia tornano alla normalità 
e registrano segnali molto positivi 
dal mercato. La nostra inchiesta si 
concentra sui punti vendita delle due 
città lombarde un tempo rivali, oggi 
vicine più che mai per una ripartenza 
all’insegna della fiducia

A Bergamo e Brescia 
      il retail rialza la testa 
                      con orgoglio

30

bi
z

Vi
SI

O
N Originalità e professionalità:

il binomio vincente
NORIS OTTICA
Via Zambonate, 21 - Bergamo
 Marco Noris

Quando creatività, innovazione e pro-
fessionalità s’incontrano, il risultato 
non può che essere dei migliori e 
Noris Ottica ne è il perfetto esem-
pio. Il negozio di Marco Noris è 

una boutique dell’occhiale dove 
nulla è lasciato al caso e acco-

glie i clienti in un’ambiente in cui la ricerca non fa 
da padrona solo nella scelta dei modelli di occhiali 
esposti, ma anche nell’elegante e originale struttura 
del punto vendita. Come più volte sottolinea Marco 
Noris, il merito è tutto di sua moglie Francesca: “E’ 
lei la mente creativa di Noris Ottica. Lei ha studiato 
ogni dettaglio, ha scelto tutti i complementi d’arre-
do e ha dato vita al negozio che è stato ristrutturato 
completamente nel 2016. Abbiamo voluto dare al 
nostro punto vendita un’impronta originale e non 
convenzionale ma molto accogliente, sia per distin-
guerci dagli altri sia per esprimere il nostro modo di 
essere. Non a caso abbiamo definito “Mastro ottico” 
la sala refrazione dove effettuo gli esami della vista 
e accolgo i clienti indossando un grembiule da arti-
giano al posto del classico camice. Perché voglio che 
nel nostro negozio si respiri un’atmosfera rilassata e 
conviviale”.

Dopo la quasi totale chiusura dovuta ai due mesi 
di lockdown, la ripresa è stata sin da subito accolta 
positivamente dalla clientela: “Nelle mie aspettative 
è andata molto meglio nel previsto. Nel primo mese 

Marco Noris, insieme alla moglie 
Francesca, ha dato vita a questo 
originale punto vendita 



dopo la riapertura abbiamo avuto e continuia-
mo ad avere una grande affluenza. Anche se era 
abbastanza prevedibile che questo accadesse, 
non pensavamo di trovarci fin dai primi giorni 
ad avere una mole di lavoro così importante. Ma 
sono realista – afferma Marco – la prova del 9 
ce l’avremo a fine estate, quando le persone 
avranno superato l’emergenza. Il meccanismo è 
lo stesso di quando si sta chiusi per le vacanze 
estive: quando si riapre l’affluenza della clientela 
è sempre elevata, poi le vendite si assestano e si 
ridimensionano”. 

L’esposizione libera delle montature, suddivise 
in vista e sole, che segue un percorso cromatico 
e non di marca, mette in evidenza una scelta 
di modelli che sposano il concetto di originalità 
espresso dal piccolo store: “Anche in questo caso 
il merito è tutto di mia moglie – ci spiega Marco 
– perché è lei che sceglie e seleziona i brand e i 
modelli. Pur facendo parte del Gruppo Oxo, ab-
biamo scelto di non legarci a nessun fashion o lu-
xury brand, per due motivi: in primis, per poter 
offrire alla nostra clientela dei prodotti di nicchia 
che ci differenziano dagli altri punti vendita e poi 
perché la scelta di uno o più brand popolari im-
plica il rischio che se gli stessi non vanno più di 
moda la ripercussione sulle vendite diventa altis-
sima. Inoltre, sempre più spesso si possono tro-
vare gli stessi modelli a prezzi molto più bassi sia 
nei negozi di ottica tradizionali sia nelle catene e 
noi, che non possiamo ovviamente permetterci 
una simile scontistica, finiremmo per essere pe-
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Dalla scelta delle piastrelle al tipo 
di esposizione, da Noris Ottica tutto 
è studiato nei minimi particolari

nalizzati. Offrendo invece modelli che sono il frut-
to di una continua ricerca da parte di Francesca, 
chi cerca l’originalità sa che da noi la può sempre 
trovare”. E a sottolineare questo aspetto Marco af-
ferma: “In città siamo conosciuti come quelli che 
hanno gli occhiali “strani” e questo conferma che 
la nostra identità è ben delineata e riconoscibile. I 
nostri clienti sono prevalentemente di età adulta 
e appartengono a una fascia media. Quando ho 
aperto il negozio nel 1993 la clientela era diversa 
perché l’impronta era quella dello store tradiziona-
le, 12 anni dopo è subentrata mia moglie che ha 
avuto l’intuizione vincente di cambiare rotta e far 
diventare Noris Ottica quello che è oggi”.

Come per l’aspetto del negozio anche nella co-
municazione per Noris Ottica l’importanza della 
propria immagine è fondamentale: “Siamo molto 
attivi sui social dove rispetto alla comunicazione 
istituzionale preferiamo però essere presenti con la 
nostra creatività, non perché sia migliore ma per-
ché corrisponde di più alla nostra identità”.

Marco Noris definisce più che soddisfacente il 
rapporto con le aziende: “Essendo sempre stato 
corretto nei loro confronti ricevo sempre riscontri 
positivi da parte delle aziende con cui lavoro e che 
mi vengono incontro anche più del dovuto. Inoltre, 
l’essere associato al Gruppo Oxo mi permette di 
avere delle condizioni favorevoli soprattutto per ciò 
che concerne la parte oftalmica che rappresenta un 
aspetto fondamentale del nostro fatturato”. 
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A lato, lo strumento per l’igienizzazione degli 
occhiali, sotto, la sala refrazione che si trova dietro 
una grande porta che come ambientazione ricorda 

quella di un’officina meccanica 
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La concretezza della tradizione

Cortesia, competenza, professiona-
lità ed eleganza sono gli elementi 
che caratterizzano fin dal primo in-
contro il negozio di Claudio Cat-
tozzo. Fondato dal padre Ezio nel 

1945, questo store, situato in una galleria com-
merciale nel centro di Bergamo, accoglie i clienti 
in un ambiente ampio e accogliente che rispec-
chia la classe e l’eleganza del suo titolare. Claudio 
Cattozzo dal 1976 gestisce il negozio di famiglia 
in cui lavorano 3 dipendenti più suo nipote, che 
si chiama Ezio come il nonno ed è il responsabi-
le del laboratorio . “Per rispettare le disposizioni 
ministeriali post lockdown è stato necessario de-
limitare sul pavimento le zone di distanziamen-
to”, ci spiega Claudio, che a tale proposito ag-
giunge: “Nei primi dieci giorni abbiamo deciso 
di rimanere chiusi, poi ci siamo attrezzati per le 
consegne a domicilio e siamo rimasti aperti solo 
al mattino per poter far fronte alle urgenze dei 
nostri clienti. Il calo di fatturato è stato tra l’80 e 
il 90 per cento e considerando che il nostro nego-
zio lavora prevalentemente con lenti oftalmiche 
progressive ordinate al cliente dall’oculista, anche 
i primi giorni della fase 2 sono stati difficili. Ma 
non ci siamo persi d’animo e per fortuna la ri-

OTTICA CATTOZZO
via XX Settembre, 50 - Bergamo
Claudio Cattozzo34
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Claudio Cattozzo è il titolare dello 
storico negozio fondato dal padre 
Ezio nel 1945

La concretezza della tradizione

presa è stata molto buona, tanto che per quanto 
riguarda il mese di giugno abbiamo superato il 
fatturato dello scorso anno”.

L’impostazione dell’attività gestita da Claudio 
Cattozzo ha un’impronta tecnica “La mia clien-
tela è composta nella quasi totalità da persone 
che hanno l’esigenza e la necessità di un occhiale 
correttivo, pertanto, più che l’aspetto fashion, ciò 
che fa la differenza è prevalentemente l’aspetto 
oftalmico, motivo per cui abbiamo il nostro la-
boratorio interno, attrezzato con tecnologie di 
ultima generazione. L’aspetto estetico rimane 
fondamentale nella scelta del prodotto  - ci spie-
ga Claudio - ma non coincide con la ricerca del 
marchio quanto piuttosto con un buon rapporto 
qualità/prezzo, infatti i nostri clienti preferiscono 
risparmiare sulla montatura ma non sulle lenti.

Abbiamo una tipologia di clientela che appar-
tiene a una fascia economica medio/alta e che mi 
piace definire generazionale in quanto, essendo 
presenti sul mercato da molto tempo, serviamo 
diverse generazioni di famiglie che con il passare 
degli anni hanno contribuito a incrementare la 
nostra clientela grazie al passaparola”. 

Claudio rivela di essere pienamente soddisfatto 
di lavorare per il Gruppo Oxo: “La scelta di asso-
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L’esposizione delle montature segue la linea 
classico/moderna che caratterizza tutto 
lo store situato nel centro di Bergamo
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L’esposizione delle montature segue la linea 
classico/moderna che caratterizza tutto 
lo store situato nel centro di Bergamo



ciarsi si è rivelata vincente perché abbiamo da sempre 
avuto la possibilità di sviluppare un percorso di for-
mazione che ritengo sia fondamentale per la nostra 
attività e che durante il periodo di lockdown è stato 
utilissimo. Inoltre, grazie alle iniziative promosse dal 
gruppo, come il concerto che viene organizzato ogni 
anno nel teatro di Bergamo con anche il sostegno di 
Essilor, abbiamo la possibilità di avere un rapporto di-
retto con la nostra clientela che viene invitata gratui-
tamente all’evento, creando così un’ulteriore sviluppo 
di fidelizzazione. Per quanto riguarda il rapporto con 
le aziende – aggiunge Claudio – non posso davve-
ro chiedere di più perché oltre a fornirmi utilissime 
quantità di materiale promozionale, ci agevolano nei 
pagamenti e non ci impongono scelte o quantitativi 
minimi di ordini. Ritengo che il nostro sia un settore 
e un mercato privilegiato e questo anche grazie alle 
aziende con cui mi interfaccio. Se nascessi un’altra 
volta non avrei dubbi: rifarei questo lavoro!”.

Claudio ci spiega che pur essendo la prima città 
più vicina a Milano, Bergamo è un caso a sé, molto 
diversa dal capoluogo milanese e da Brescia: “L’in-
fluenza svizzera e l’orgoglio bergamasco che si svi-
luppa attivamente nell’essere molto concreti, hanno 
dato un’impronta ben definita alla mia attività che 
per questo motivo è di tipo tradizionale e che si basa 
sul senso pratico e sul servizio, anche se adesso la ti-
pologia di clientela è molto evoluta e più informata 
mentre nel passato era molto più dipendente dai no-
stri consigli”.
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Ezio Cattozzo porta lo stesso nome 
del nonno ed è il responsabile del 
laboratorio di Ottica Cattozzo

Le attrezzature all’avanguardia 
ben si uniscono alla tradizione che 

viene rappresentata anche negli 
originali disegni che illustrano due 

delle vetrine laterali del negozio



La ricerca come segno 
di distinzione
OTTICA BELLERI
Via Dante 2/A – Brescia
 Stefania Belleri

Un nome che a Brescia rappresenta 
un vero e proprio punto di riferi-
mento per l’ottica dal 1943. I due 
store a insegna Belleri si trovano 

entrambi in centro - uno in via Dante e uno 
in Via Diaz – e oggi sono gestiti dalla terza 
generazione Belleri, rappresentata dai fratel-
li Stefania e Paolo. Nei punti vendita sono 
presenti in totale 9 collaboratori molto affe-
zionati, come Emanuela Pizzamiglio, da 
38 anni orgogliosamente nello staff. Il centro 
ottico di Via Dante è la sede storica ed è ge-
stito da Stefania, mentre quello di Via Diaz 
ha aperto i battenti nel 2006 sotto la guida di 
Paolo. Il concept Belleri è quello di differen-
ziarsi tra le proprie insegne e rispetto agli altri 
ottici bresciani, proponendo marchi indipen-
denti e di nicchia, italiani e stranieri, anche 
in esclusiva per l’area geografica. Tra questi: 
Sama Eyewear, L.G.R., Sabine Be, Gotti Eyewear. 
“A Brescia i centri ottici sono numerosi, ap-
partenenti a catene o indipendenti e storici 
come noi, la concorrenza è forte e bisogna 
distinguersi soprattutto nell’ambito dell’of-
ferta di brand diversi e di ricerca”, ci spie-
ga Stefania Belleri, nipote del fondatore. La 
clientela di Ottica Belleri è vasta, sia grazie a 

Stefania Belleri rappresenta la terza 
generazione del negozio di famiglia

Il punto vendita è suddiviso in 
due parti da quello che in origine 

era un antico vicolo della città



un servizio improntato sulla fiducia, qualità 
ed esperienza, sia attraverso una strategia di 
convenzioni con banche e ordini professiona-
li.  Inoltre c’è molto passaggio nella zona e 
le vetrine artistiche e accattivanti – realizza-
te artigianalmente da allestitori professionisti 
italiani, con restyling su base stagionale (quin-
di ogni 4 mesi, più ovviamente il tema natali-
zio) - attirano nuovi avventori. Un laboratorio 
interno garantisce servizi rapidi e riparazioni 
espresse ma, come ci spiega Stefania “la clien-
tela dopo il lockdown si è dimostrata molto 
paziente, comprensiva, disposta ad affronta-
re l’attesa con un atteggiamento sereno”. La 
titolare parla con ottimismo della situazione 
post-emergenza: “Se a marzo siamo rimasti 
chiusi, offrendo soltanto la disponibilità per le 
emergenze, il primo aprile abbiamo riaperto 
i punti vendita e la ripresa è stata decisamen-
te buona. I clienti hanno subito cominciato a 
tornare da noi, sia con nuove ricette sia con 
la voglia di cambiare l’occhiale. Le persone 
hanno un gran desiderio di riscatto e anche 
qualche piccolo risparmio in tasca, messo da 
parte durante il lockdown. In molti si tolgono 
lo sfizio e acquistano la montatura da vista e 
quella da sole in un’unica battuta; cosa che in 
passato non accadeva quasi mai. Proprio nel 
comparto sole – aggiunge Stefania - abbiamo 
notato un incremento delle vendite nei mesi di 
maggio e giugno, un aumento su base annua, 
quindi rispetto allo stesso periodo del 2019. 
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Emanuela Pizzamiglio, da 38 anni 
nello staff di Ottica Belleri

Il bancone ovale accoglie i clienti 
che possono entrare anche 

da un ingresso laterale



Il nostro target è tendenzialmente medio-al-
to con una clientela ricorrente, ma anche di 
passaggio grazie alla nostra posizione. Non 
diciamolo troppo ad alta voce... il business sta 
andando proprio bene!”. “Il modo di lavorare 
è cambiato rispetto a un tempo – aggiunge 
Emanuela Pizzamiglio, storica collaboratrice 
di Ottica Belleri – dato che, ormai da alcuni 
anni a questa parte, i clienti arrivano già con 
alcune idee in testa. Su internet tutti trova-
no molte offerte interessanti, poi però si affi-
dano a noi perché capiscono che, grazie alla 
nostra esperienza e professionalità, possiamo 
garantire una qualità di livello superiore.” Per 
quanto riguarda i servizi, il centro ottico di-
spone di uno strumento innovativo Zeiss: un 
centratore collegato a un grande schermo a 
parete, su cui il cliente può verificare di per-
sona le simulazioni del prodotto, realizzato 
su misura, che andrà ad acquistare. “Con le 
aziende il rapporto è ottimo – spiega Stefania 
Belleri – in questo periodo ci hanno sostenuto 
nei pagamenti e da sempre c’è supporto nella 
vendita, il materiale aggiornato non manca 
mai. Nella nostra attività, partner come Zeiss, 
sono molto presenti e non potremmo chiede-
re di più.” 
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Nella foto a lato, il 
centratore Zeiss collegato 

al monitor sulla parete. 
Sotto, una parte del 

laboratorio e una delle 
originali creazioni 

artistiche in legno che 
decorano le vetrine



Femminilità ed eleganza 
per uno store tutto al femminile

Un punto vendita molto chic che, 
da oltre 50 anni, accoglie i bre-
sciani sotto i portici del centro. 
La seconda e terza generazione di 

Ottica Zanardelli è al 100% “in rosa” con 
le sorelle Nelly e Patrizia Sancassani e la 
figlia di Nelly, Federica Meneghini, che si 
occupa anche dei canali social. Uno store in 
cui il tocco femminile si esprime con gusto, 
personalità e classe: dalla selezione dei mo-
delli fashion ai dettagli negli arredi. I prodotti 
in vetrina sono rinnovati ogni settimana e la 
signora Nelly commissiona a un’artista dei 
dipinti che rappresentano il tema dell’occhia-
leria e vanno a completare gli allestimenti e 
l’arredamento dello store, trasformandolo in 
un’elegante galleria dell’ottica, in cui l’atmo-
sfera classica si fonde con la ricerca di novità, 
sia nelle montature sia nei servizi. Il punto 
vendita dispone di un laboratorio interno 
che, come ci spiega Patrizia Sancassano, “è 
un vantaggio competitivo poiché garantisce 
velocità nei servizi, soprattutto oggi che la 
concorrenza si mostra in maniera evidente 
con molte catene di ottica concentrate nel 
centro città, a pochi metri l’una dall’altra”. 

OTTICA ZANARDELLI
Via Zanardelli 21 - Brescia
Nelly Zanardelli
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Nelly Sancassani, gestisce insieme alla sorella Patrizia 
e alla figlia Federica, lo storico negozio nel centro di Brescia
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Femminilità ed eleganza 
per uno store tutto al femminile

Ottica Zanardelli offre ai clienti una grande 
e accogliente sala visite, anch’essa arredata 
minuziosamente e dotata di strumenti all’a-
vanguardia per la centratura, nonché scher-
mature per la tutela del cliente, importanti 
soprattutto in questo momento di emergenza 
sanitaria. L’atmosfera è all’insegna dell’ope-
rosità ma le delimitazioni sul pavimento – po-
sizionate a indicare la distanza di sicurezza - 
ci ricordano che l’epidemia non è ancora un 
lontano ricordo. “All’inizio la situazione è sta-
ta pesante, durante il lockdown siamo rimasti 
aperti soltanto al mattino. Brescia era cupa e 
deserta, ma con la fase 2 abbiamo notato un 
graduale ritorno all’ottimismo e una ripresa 
dei consumi. La preoccupazione c’è ancora 
per il futuro, ma la necessità di servizi otti-
ci si fa sentire e i nostri clienti hanno anche 
voglia di gratificarsi con un occhiale nuovo, 
sia da vista sia da sole. Di conseguenza le ven-
dite sono più che positive.” Ci spiega Nelly 
Sancassani. “Per questo motivo stiamo rea-
lizzando molti ordini sulle nuove collezioni: 
la nostra clientela è interessata ai prodotti di 
lusso e siamo felici di soddisfare questi desi-
deri attraverso le ultime proposte dei fashion 
brand, da noi selezionati con cura. Scegliamo 
le montature in base alle esigenze dei clienti 
ma anche seguendo il nostro gusto in base al 
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Nella foto a lato, alcune delle grafiche 
esposte in vetrina che Nelly Sancassani 

fa appositamente realizzare  
a un’artista locale



quale c’è un’attenta ricerca e una presentazio-
ne assidua di nuovi modelli. Per noi l’immagi-
ne è molto importante: dall’allestimento vetri-
nistico a quello interno, nulla è lasciato al caso 
– afferma Nelly - Mi occupo personalmente 
dell’aggiornamento delle montature in vetrina 
e nelle teche all’interno del punto vendita, in 
modo che il cliente possa trovare un assorti-
mento sempre diverso. Il nostro negozio ha il 
vantaggio di essere situato è sotto i portici del 
centro, luogo di passeggio e ritrovo, perciò il 
rinnovo dei prodotti in vetrina è fondamenta-
le.” Per quanto riguarda il rapporto con i for-
nitori, Nelly ci racconta che “la collaborazione 
con i partner commerciali è da sempre valida 
anche se non ci sono state vere e proprie agevo-
lazioni in questo periodo, ma qualche scaden-
za posticipata ci ha aiutato.” Sul fronte social 
Ottica Zanardelli è molto attiva. “Su Insta-
gram il nostro feed è praticamente giornaliero, 
postiamo montature indossate anche dai nostri 
clienti che si prestano per le immagini come 
veri e propri ambassador. Inoltre monitoriamo 
i trend per rimanere sempre attuali, ma con il 
nostro tocco personale”, ci racconta Federica 
Meneghini, raffinata e attenta alle tendenze 
fashion come la mamma e la zia. “Il target di 
Ottica Zanardelli raggiunge tutte le età, all’in-
terno di una fascia piuttosto alta ed esigente 
nell’ambito del potere d’acquisto”, precisano 
le titolari.  “Vorremmo più informazione al 
pubblico da parte delle aziende di ottica e oc-
chialeria – ci confida Nelly Sancassani - questo 
potrebbe senz’altro fornire un ulteriore impul-
so al settore. Il cliente finale deve poter sapere 
di più sul prodotto e sul nostro lavoro, perciò è 
necessaria una maggior comunicazione, o una 
comunicazione più efficace rivolta direttamen-
te al consumatore ”. 

Nelly Sancassani insieme alla figlia 
Federica Meneghini che segue la tradizione 

di famiglia e si occupa anche delle pagine 
social del negozio

Il laboratorio e, a lato, la sala refrazione 
dotata di protezioni per il distanziamento
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Dai rifiuti oceanici alle collezioni fashion, il passo è breve 
per François van den Abeele, fondatore e CEO 
di un brand che apre la strada, anzi la rotta, a un nuovo 
modello di sostenibilità

SEA2SEE: 
il mare e i nuovi orizzonti 
dell’eyewear ecologico
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FRANÇOIS VAN DEN ABEELE 
Founder & CEO Sea2see Eyewear, un esempio di impresa 
eyewear a integrazione verticale, cioè che produce assorbendo 
al proprio interno il maggior numero possibile di passaggi 
intermedi per ottenere l’occhiale finito

di Roberta Mella-Simion

François van den Abeele è un pioniere della 
eco-disruption, ovvero di una rivoluzione che por-
terà le aziende a essere sostenibili per una que-
stione di sopravvivenza, non più soltanto per 
un’attitudine ideologica o un fatto d’immagine. 

Un po’ come è avvenuto in tempi recenti per la digital-di-
sruption - cioè l’adeguamento delle imprese al processo di 
digitalizzazione - anche nell’ambito della sostenibilità si 
ipotizza un percorso di adattamento di tutte le aziende, 
che sarà in parte naturale e in parte obbligatorio per la 
prosecuzione dell’attività stessa.

Van den Abeele è un imprenditore belga - attualmente 
residente a Barcellona - nonché attivista e documentarista, 
animato da una grande passione per il mare e l’oceano. 
Da tutto ciò nasce Sea2see, un’azienda di eyewear che 
delinea nuovi orizzonti nella tutela dell’ambiente e nell’at-
tuazione di un’economia circolare, basata sull’uso di ma-
teriali di recupero. Una missione che trova molto sostegno 
anche da parte di celebrità come l’attore spagnolo Javier 
Bardem, noto per il proprio impegno green. 

Sea2see è un’azienda pionieristica nell’ambito 
della eco-disruption. Ci può spiegare il perché e 
cosa differenzia il suo brand dagli altri marchi 
eco-sostenibli?

“Il riciclo della plastica recuperata in mare è nel DNA  
del nostro brand e siamo completamente impegnati nel-
la realizzazione di un’economia circolare. Sea2see è l’unica 
azienda di eyewear a integrazione verticale: dalla raccolta 
dei rifiuti alla loro trasformazione in materia grezza, fino 
alla lavorazione del prodotto finale, che avviene qui in Ita-
lia. Raccogliamo rifiuti marini nei porti di Francia e Spa-
gna, ma anche al largo delle coste di Senegal e Ghana, 
grazie al supporto di centinaia di pescatori. Abbiamo svi-
luppato un’impresa sociale, attraverso la quale i nostri col-
laboratori accedono a un’ulteriore fonte d’introito tramite 
la plastica da loro stessi recuperata. In media raccogliamo 
15mila kg di plastica al mese e, in questo modo, il nostro 
impatto è sia sociale sia ambientale.

Siamo quindi una realtà  diversa rispetto alle altre azien-
de del settore, dato che non acquistiamo materiali grezzi: 
per produrre occhiali raccogliamo i rifiuti di plastica dal 
mare, li separiamo e li selezioniamo, li ricicliamo e li in-
viamo ai nostri artigiani in Italia. Il 100% delle montature 
Sea2see è realizzato con il nostro materiale grezzo certifi-
cato - una varietà di pellet chiamata UPSEATM PLAST 
- che ha ottenuto il marchio Cradle to CradleTM Gold 
(un trade mark che attesta i manufatti realizzati sulla base 
dei più elevati standard nell’ambito del riciclo di materiali, 
ndr). Il nostro DNA è chiaramente improntato sul “perché” 
più che sul “cosa”: noi crediamo sia importante sensibiliz-
zare sul problema dell’inquinamento degli oceani, spingere 
verso una moda sostenibile e spendersi affinché le imprese 
sociali, in diverse parti del mondo, abbiano l’opportunità 
di dimostrare - in maniera concreta e davanti agli occhi di 
tutti - che le cose possono essere fatte diversamente.

Come nasce il suo interesse per il settore eyewear?
“L’industria della moda è la più inquinante, dopo quella 

petrolifera, e il settore eyewear - il cui valore annuo è di ol-
tre 100 milardi di dollari – fa parte di questo business dove 
la sostenibilità è ancora quasi inesistente. L’ammontare dei 
rifiuti generati dalla produzione di montature in acetato 
è altissimo. La plastica vergine rappresenta il principale 
materiale grezzo utilizzato in questo settore e, dopo essere 
prodotta, non viene riciclata. 

La mia decisione di fondare Sea2see è coincisa con la mia 
necessità di indossare gli occhiali per la prima volta. Ero 
preoccupato per l’inquinamento dei mari e stavo già se-
guendo altri progetti di riciclo nell’ambito dell’industria 
tessile. A quel punto mi sono reso conto dell’enorme quan-
tità di plastica utilizzata nel settore ottico. Ho messo insie-
me le mie idee e la mia esperienza per cercare una soluzio-
ne. Desideravo produrre qualcosa che rendesse il cliente 
parte del percorso produttivo, della storia dell’oggetto: 
qualcosa che la gente potesse indossare e di cui andasse 
fiera, specialmente oggi che tutto è condiviso attraverso i 
social network. Viviamo in una società egocentrica, quin-
di ho pensato che avrei potuto far leva su questo aspetto 
per focalizzare l’interesse delle persone sulla sostenibilità, 
coinvolgendole e rendendole parte di un’azione ambien-
tale, dando loro la possibilità di esprimere il proprio “ego 
ecologico”. Non nego che il potenziale di questo mercato 
sia molto alto: il 50% della popolazione indossa occhiali, 
perciò vi ho intravisto un’immensa possibilità di crescita”.

A suo parere, l’epidemia ha indebolito o raffor-
zato l’importanza della sostenibilità agli occhi 
del consumatore?

“L’epidemia ha rafforzato l’importanza della sosteni-
bilità e aumentato la nostra consapevolezza: durante il 
lockdown abbiamo osservato e registrato una diminuzione 
dell’inquinamento nelle città e nei mari.  Purtroppo ten-
diamo a dimenticare facilmente e, spinti da fattori econo-
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La raccolta dei rifiuti marini in Ghana, attività 
a cui partecipano diversi membri della 

popolazione



di Roberta Mella-Simion

François van den Abeele è un pioniere della 
eco-disruption, ovvero di una rivoluzione che por-
terà le aziende a essere sostenibili per una que-
stione di sopravvivenza, non più soltanto per 
un’attitudine ideologica o un fatto d’immagine. 

Un po’ come è avvenuto in tempi recenti per la digital-di-
sruption - cioè l’adeguamento delle imprese al processo di 
digitalizzazione - anche nell’ambito della sostenibilità si 
ipotizza un percorso di adattamento di tutte le aziende, 
che sarà in parte naturale e in parte obbligatorio per la 
prosecuzione dell’attività stessa.

Van den Abeele è un imprenditore belga - attualmente 
residente a Barcellona - nonché attivista e documentarista, 
animato da una grande passione per il mare e l’oceano. 
Da tutto ciò nasce Sea2see, un’azienda di eyewear che 
delinea nuovi orizzonti nella tutela dell’ambiente e nell’at-
tuazione di un’economia circolare, basata sull’uso di ma-
teriali di recupero. Una missione che trova molto sostegno 
anche da parte di celebrità come l’attore spagnolo Javier 
Bardem, noto per il proprio impegno green. 

Sea2see è un’azienda pionieristica nell’ambito 
della eco-disruption. Ci può spiegare il perché e 
cosa differenzia il suo brand dagli altri marchi 
eco-sostenibli?

“Il riciclo della plastica recuperata in mare è nel DNA  
del nostro brand e siamo completamente impegnati nel-
la realizzazione di un’economia circolare. Sea2see è l’unica 
azienda di eyewear a integrazione verticale: dalla raccolta 
dei rifiuti alla loro trasformazione in materia grezza, fino 
alla lavorazione del prodotto finale, che avviene qui in Ita-
lia. Raccogliamo rifiuti marini nei porti di Francia e Spa-
gna, ma anche al largo delle coste di Senegal e Ghana, 
grazie al supporto di centinaia di pescatori. Abbiamo svi-
luppato un’impresa sociale, attraverso la quale i nostri col-
laboratori accedono a un’ulteriore fonte d’introito tramite 
la plastica da loro stessi recuperata. In media raccogliamo 
15mila kg di plastica al mese e, in questo modo, il nostro 
impatto è sia sociale sia ambientale.

Siamo quindi una realtà  diversa rispetto alle altre azien-
de del settore, dato che non acquistiamo materiali grezzi: 
per produrre occhiali raccogliamo i rifiuti di plastica dal 
mare, li separiamo e li selezioniamo, li ricicliamo e li in-
viamo ai nostri artigiani in Italia. Il 100% delle montature 
Sea2see è realizzato con il nostro materiale grezzo certifi-
cato - una varietà di pellet chiamata UPSEATM PLAST 
- che ha ottenuto il marchio Cradle to CradleTM Gold 
(un trade mark che attesta i manufatti realizzati sulla base 
dei più elevati standard nell’ambito del riciclo di materiali, 
ndr). Il nostro DNA è chiaramente improntato sul “perché” 
più che sul “cosa”: noi crediamo sia importante sensibiliz-
zare sul problema dell’inquinamento degli oceani, spingere 
verso una moda sostenibile e spendersi affinché le imprese 
sociali, in diverse parti del mondo, abbiano l’opportunità 
di dimostrare - in maniera concreta e davanti agli occhi di 
tutti - che le cose possono essere fatte diversamente.

Come nasce il suo interesse per il settore eyewear?
“L’industria della moda è la più inquinante, dopo quella 

petrolifera, e il settore eyewear - il cui valore annuo è di ol-
tre 100 milardi di dollari – fa parte di questo business dove 
la sostenibilità è ancora quasi inesistente. L’ammontare dei 
rifiuti generati dalla produzione di montature in acetato 
è altissimo. La plastica vergine rappresenta il principale 
materiale grezzo utilizzato in questo settore e, dopo essere 
prodotta, non viene riciclata. 

La mia decisione di fondare Sea2see è coincisa con la mia 
necessità di indossare gli occhiali per la prima volta. Ero 
preoccupato per l’inquinamento dei mari e stavo già se-
guendo altri progetti di riciclo nell’ambito dell’industria 
tessile. A quel punto mi sono reso conto dell’enorme quan-
tità di plastica utilizzata nel settore ottico. Ho messo insie-
me le mie idee e la mia esperienza per cercare una soluzio-
ne. Desideravo produrre qualcosa che rendesse il cliente 
parte del percorso produttivo, della storia dell’oggetto: 
qualcosa che la gente potesse indossare e di cui andasse 
fiera, specialmente oggi che tutto è condiviso attraverso i 
social network. Viviamo in una società egocentrica, quin-
di ho pensato che avrei potuto far leva su questo aspetto 
per focalizzare l’interesse delle persone sulla sostenibilità, 
coinvolgendole e rendendole parte di un’azione ambien-
tale, dando loro la possibilità di esprimere il proprio “ego 
ecologico”. Non nego che il potenziale di questo mercato 
sia molto alto: il 50% della popolazione indossa occhiali, 
perciò vi ho intravisto un’immensa possibilità di crescita”.

A suo parere, l’epidemia ha indebolito o raffor-
zato l’importanza della sostenibilità agli occhi 
del consumatore?

“L’epidemia ha rafforzato l’importanza della sosteni-
bilità e aumentato la nostra consapevolezza: durante il 
lockdown abbiamo osservato e registrato una diminuzione 
dell’inquinamento nelle città e nei mari.  Purtroppo ten-
diamo a dimenticare facilmente e, spinti da fattori econo-
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Qual è il suo parere sul mercato dell’occhialeria 
in questo momento, sia in Italia sia al livello mon-
diale? E cosa intravede per il futuro?

“Bella domanda! L’industria eyewear sta cambiando in 
alcune parti del mondo, mentre è più conservatrice in al-
tre dove il settore è ancora piuttosto tradizionale. I clienti 
e il retail si stanno orientando verso la sostenibilità, ma 
il mercato è controllato da sette player. Perciò è difficile 
per le piccole aziende come noi portare avanti il proprio 
progetto, con meno mezzi a disposizione.  Talvolta le mul-
tinazionali, grazie agli strumenti finanziari e ai budget di 
cui possono disporre per il marketing, sono in grado di 
metterci all’angolo. Si tratta dunque di un mercato diffi-
cile da penetrare, ma noi andiamo avanti. Crediamo in 
ciò che facciamo, siamo focalizzati e stiamo crescendo da 
un punto di vista sociale, grazie al coinvolgimento delle 
comunità di pescatori in Africa ed Europa. Difficile pre-

I modelli Sea2see sono inoltre PETA-Approuved Vegan, cioè ottenuti 
senza l’utilizzo di prodotti di origine animalemici e dalla necessità di recuperare il tempo perso, tor-

neremo ai precedenti livelli d’inquinamento. Tuttavia, 
è innegabile che anche prima dell’emergenza Covid vi 
fosse una crescente richiesta di prodotti sempre più so-
stenibili. Oggi molte persone tengono in grande con-
siderazione l’aspetto ambientale nell’eyewear. Quando 
abbiamo iniziato – nel 2016 – non era così. Quello che 
facevamo era giudicato una follia. Ma la mentalità è 
cambiata, i consumatori, grazie alla pressione esercita-
ta dalle nuove generazioni, sono cambiati”.

Quali sono le nuove necessità del cliente?
“Le persone – almeno per quanto riguarda i più gio-

vani – desiderano sapere dove, da cosa e da chi sono 
fatti gli abiti e gli accessori che indossano, esattamen-
te come vogliono conoscere gli ingredienti di ciò che 
mangiano. La gente, quindi, è interessata a prodotti che 
siano tracciabili. I marchi invece ricoprono una minor 
importanza. Penso che tutti abbiano un forte bisogno 
di sentirsi coinvolti attivamente in un’esperienza, ove 
poter offrire il proprio contributo positivo. Questo è 
ciò che conta per i consumatori di oggi. Sicuramente 
si tratta di un trend guidato dalle nuove generazioni e 
influenzato dai social network, dove le persone possono 
“esibirsi” in maniera ecologica grazie a un prodotto in-
dossato sulla propria faccia. Tutto questo, alla fine dei 
conti, è positivo.

Avete scelto l’Italia per produrre i vostri oc-
chiali. Cosa vi ha spinto a investire nel nostro 
Paese?

“Sì, le nostre montature sono prodotte al 100% in 
Italia, a nord di Treviso, da una realtà artigianale che 
lavora per noi con successo da 4 anni, ma che ha anche 
una storia di produzione  per altri noti brand e grandi 
gruppi di eyewear. Abbiamo avuto la fortuna di cono-
scere questa azienda artigianale a MIDO 2016: erano 
interessati a sperimentare la lavorazione dei nostri ma-
teriali, senza costi di prova per noi. Testare differenti 
tipi di polimeri può essere oneroso e richiede tempo e 
impegno, perciò per noi fu una grande opportunità tro-
vare qualcuno che credesse nel nostro progetto. A quel 
tempo eravamo i primi a tentare qualcosa del genere, 
mentre oggi molti si sono ispirati a noi e siamo anche 
stati copiati. Sono molto grato a questi artigiani, ciò che 
siamo oggi lo dobbiamo a loro. Perché abbiamo scelto 
l’Italia? Design, know how, esperienza e qualità prima 
di tutto. Gli italiani sanno davvero come si fanno gli 
occhiali. In secondo luogo, siamo una compagnia eu-
ropea e per me (da Barcellona) è più facile raggiungere 
l’Italia, dove mi sento a casa. C’è un clima familiare e 
amichevole: sviluppiamo i nostri progetti tutti insieme, 
davanti a un calice di Prosecco!”.
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Qual è il suo parere sul mercato dell’occhialeria 
in questo momento, sia in Italia sia al livello mon-
diale? E cosa intravede per il futuro?

“Bella domanda! L’industria eyewear sta cambiando in 
alcune parti del mondo, mentre è più conservatrice in al-
tre dove il settore è ancora piuttosto tradizionale. I clienti 
e il retail si stanno orientando verso la sostenibilità, ma 
il mercato è controllato da sette player. Perciò è difficile 
per le piccole aziende come noi portare avanti il proprio 
progetto, con meno mezzi a disposizione.  Talvolta le mul-
tinazionali, grazie agli strumenti finanziari e ai budget di 
cui possono disporre per il marketing, sono in grado di 
metterci all’angolo. Si tratta dunque di un mercato diffi-
cile da penetrare, ma noi andiamo avanti. Crediamo in 
ciò che facciamo, siamo focalizzati e stiamo crescendo da 
un punto di vista sociale, grazie al coinvolgimento delle 
comunità di pescatori in Africa ed Europa. Difficile pre-

I modelli Sea2see sono inoltre PETA-Approuved Vegan, cioè ottenuti 
senza l’utilizzo di prodotti di origine animalemici e dalla necessità di recuperare il tempo perso, tor-

neremo ai precedenti livelli d’inquinamento. Tuttavia, 
è innegabile che anche prima dell’emergenza Covid vi 
fosse una crescente richiesta di prodotti sempre più so-
stenibili. Oggi molte persone tengono in grande con-
siderazione l’aspetto ambientale nell’eyewear. Quando 
abbiamo iniziato – nel 2016 – non era così. Quello che 
facevamo era giudicato una follia. Ma la mentalità è 
cambiata, i consumatori, grazie alla pressione esercita-
ta dalle nuove generazioni, sono cambiati”.

Quali sono le nuove necessità del cliente?
“Le persone – almeno per quanto riguarda i più gio-

vani – desiderano sapere dove, da cosa e da chi sono 
fatti gli abiti e gli accessori che indossano, esattamen-
te come vogliono conoscere gli ingredienti di ciò che 
mangiano. La gente, quindi, è interessata a prodotti che 
siano tracciabili. I marchi invece ricoprono una minor 
importanza. Penso che tutti abbiano un forte bisogno 
di sentirsi coinvolti attivamente in un’esperienza, ove 
poter offrire il proprio contributo positivo. Questo è 
ciò che conta per i consumatori di oggi. Sicuramente 
si tratta di un trend guidato dalle nuove generazioni e 
influenzato dai social network, dove le persone possono 
“esibirsi” in maniera ecologica grazie a un prodotto in-
dossato sulla propria faccia. Tutto questo, alla fine dei 
conti, è positivo.

Avete scelto l’Italia per produrre i vostri oc-
chiali. Cosa vi ha spinto a investire nel nostro 
Paese?

“Sì, le nostre montature sono prodotte al 100% in 
Italia, a nord di Treviso, da una realtà artigianale che 
lavora per noi con successo da 4 anni, ma che ha anche 
una storia di produzione  per altri noti brand e grandi 
gruppi di eyewear. Abbiamo avuto la fortuna di cono-
scere questa azienda artigianale a MIDO 2016: erano 
interessati a sperimentare la lavorazione dei nostri ma-
teriali, senza costi di prova per noi. Testare differenti 
tipi di polimeri può essere oneroso e richiede tempo e 
impegno, perciò per noi fu una grande opportunità tro-
vare qualcuno che credesse nel nostro progetto. A quel 
tempo eravamo i primi a tentare qualcosa del genere, 
mentre oggi molti si sono ispirati a noi e siamo anche 
stati copiati. Sono molto grato a questi artigiani, ciò che 
siamo oggi lo dobbiamo a loro. Perché abbiamo scelto 
l’Italia? Design, know how, esperienza e qualità prima 
di tutto. Gli italiani sanno davvero come si fanno gli 
occhiali. In secondo luogo, siamo una compagnia eu-
ropea e per me (da Barcellona) è più facile raggiungere 
l’Italia, dove mi sento a casa. C’è un clima familiare e 
amichevole: sviluppiamo i nostri progetti tutti insieme, 
davanti a un calice di Prosecco!”.
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identificando quei partner che desiderano promuo-
vere i nostri valori. Siamo focalizzati sul digitale, ma 
ovviamente utilizziamo anche i canali tradizionali. Le 
vendite online sono ancora contenute, perciò le stiamo 
potenziando. Per noi è importante sviluppare una soli-
da presenza sul mercato attraverso un retail capace di 
accogliere e rappresentare i nostri valori. Gli ottici stan-
no facendo un lavoro incredibile, che noi supportiamo 
passo per passo”. 

Come siete organizzati per la distribuzione 
dei vostri prodotti in Italia?

“Nel vostro Paese non siamo ancora presenti. In un 
primo momento avevamo sondato il terreno con alcuni 
agenti, notando che – come avveniva anche in Spagna 
– non c’era ancora attenzione per la nostra mission. 
Perciò ci siamo focalizzati su altri mercati, dove la do-
manda di prodotti sostenibili era già attiva: Francia, 
Germania, Scandinavia e Regno Unito.  In seguito ci 
siamo concentrati sul Nord Europa e il Nord America. 
Adesso però abbiamo notato che in Italia si sta crean-
do un certo interesse per l’ambiente. Dato che ormai 
siamo un brand consolidato, non ci sono più i rischi 
iniziali e penso che presto arriveremo nel vostro Paese, 
tramite agenti o distributori è però ancora da vedere. 

Ci può parlare dei prossimi progetti di Sea2see?
“Al momento siamo impegnati nello sviluppo delle 

imprese sociali in Ghana e Senegal, inoltre siamo in 
trattativa per partire anche in Mozambico, Madagascar 
e alcuni aree asiatiche. In termini sociali e ambientali, 
il nostro obiettivo è lavorare sempre con un maggior 
numero di comunità costiere che, in questo modo, po-
tranno avere accesso a nuove forme di sostentamento 
grazie alla raccolta di rifiuti marini. 

Per quanto riguarda le vendite e il retail: stiamo cre-
scendo e siamo aperti a nuove collaborazioni con azien-
de e distributori sensibili alla nostra mission e intenzio-
nati a promuovere il concetto di eco-disruption in un 
settore in cui c’è ancora carenza di sostenibilità. Infine, 
stiamo lanciando una collezione di orologi, realizzati in 
Svizzera sempre seguendo i principi Sea2see”.  

vedere il futuro, mi auguro che la nostra mission trovi 
più ampio respiro. Noi continueremo a combattere e 
vedremo cos’accadrà”. 

Per quanto riguarda il marketing e la comu-
nicazione, puntate più sul digitale o sui canali 
tradizionali?

“Siamo un’azienda B2B che distribuisce direttamente 
nei centri ottici. Siamo presenti in oltre 3000 punti ven-
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François van den Abeele  
durante una delle spedizioni  

per il recupero dei rifiuti 
marini a cui ha partecipato 

Il personale  del Ghana a cui 
Sea2see dà lavoro



Vincitore del premio 
OPTImum Retail 2020, 
lo store californiano ha 
un debole per i brand 
di nicchia e persegue 
un obiettivo: rendere 

inclusivo l’eyewear 
esclusivo

Gogosha Optique - 
Los Angeles: 
l’ottico che ama le 
sfide (e le vince)
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JULIA GOGOSHA
Titolare dello store nato nel 2008 e situato sull’Hollywood Boulevard. 
“Gogosha Optique aprì con una struttura e uno staff essenziali, oserei 
dire scheletrici, ma animati dall’obiettivo di costruire una comunità 
composta da persone capaci di dare valore all’occhialeria indipendente 
e al design”.

di Roberta Mella-Simion

And the winner is... Gogosha Optique! 
Il punto vendita di Julia Gogosha – 
uno store dall’anima indipendente e 
alternativa, affacciato però su uno dei 
viali più famosi al mondo, dove passeg-

giano abitualmente le star di Hollywood – si è aggiu-
dicato un importante riconoscimento per il settore 
dell’ottica e dell’occhialeria internazionale: OPTI-
mum Retail Award. Si tratta di un premio annua-
le, inaugurato nel 2016 e celebrato nell’ambito della 
manifestazione fieristica americana Vision Expo, 
nato con l’intento di valorizzare i più significativi 
punti vendita indipendenti di tutto il mondo. Gogosha 
Optique - in concorso con altri 5 finalisti, tra cui due 
store statunitensi, uno giapponese e uno inglese – si è 
aggiudicato il trofeo per l’innata capacità di guidare 
il cliente alla scoperta e al riconoscimento dell’unici-
tà di un brand. Grazie alla passione, all’esperienza e 
al “fiuto” della fondatrice e titolare Julia Gogosha, lo 
store californiano è stato un apripista per molti mar-
chi di ricerca, tra cui Sabine Be, Masahiro Maruyama, 
Jacques Marie Mage e Kuboraum.

Abbiamo chiesto a Julia di raccontarci la storia di 
Gogosha Optique e la sua visione del mondo dell’ottica 
e dell’eyewear.
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L’OptimumRetail 2020, 
il premio vinto da 
Gogosha Optique 
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Julia, come nasce Gogosha Optique?
“Quando aprimmo i battenti - in un singolare trat-

to di Sunset Boulevard, circondato da un quartiere 
emergente orientato alla creatività, nella zona est di 
Los Angeles - era il 2008 e l’economia si trovava in 
una fase di profonda crisi. Ero io con il mio progetto, 
ovvero il desiderio di creare uno spazio dove presenta-
re l’eyewear indipendente che tanto amavo, in qualità 
di ottico e punto di riferimento dell’occhialeria a Los 
Angeles da 10 anni. Gogosha Optique aprì con una strut-
tura e uno staff  essenziali, oserei dire scheletrici, ma 
animati dall’obiettivo di costruire una comunità com-
posta da persone capaci di dare valore all’occhialeria 
indipendente e al design.” 

Quali sono le caratteristiche determinanti 
del vostro business?

“La scoperta e la curiosità. Cerchiamo sempre non 
soltanto di capire i nostri clienti e di dare loro l’op-
portunità di scoprire nuove idee e nuovi prodotti, ma 
anche di mettere a disposizione uno spazio in cui re-
lazionarsi con questi oggetti. Noi ascoltiamo e guidia-
mo, rendendo inclusivo l’eyewear esclusivo.” 

Che tipo d’innovazioni state implementando?
“Molte partnership creative coi designer e il dialogo 

coi clienti: noi siamo qui come veri e propri agevolato-
ri. Per mesi, prima del Covid-19, abbiamo sviluppato 
la nostra piattaforma online con lo scopo di rappre-
sentare meglio ciò che facciamo nel nostro store. Così, 
all’arrivo del lockdown, avevamo già messo in piedi 
una struttura attraverso la quale comunicare e offrire 
consulenza.”

Il negozio di Julia Gogosha presenta 
una vasta esposizione di modelli 

che la proprietaria seleziona e sceglie 
personalmente



Qual è la vostra tipologia di clientela e come 
sono cambiate le esigenze dei consumatori 
negli ultimi anni?

“I clienti rappresentano per noi una fonte d’ispira-
zione; sono precursori, menti curiose, creativi della 
cultura. Hollywood è un fucina. La clientela ha se-
guito e supportato il nostro orientamento creativo, le 
nostre sperimentazioni. Rispetto a una volta, oggi fac-
ciamo molta più customizzazione sia sulle montature 
sia sulle lenti. I clienti hanno bisogno di essere ispirati, 
vogliono la precisione, la comprensione e il servizio. 
Le necessità e l’atteggiamento sono cambiati: il con-
sumatore è diventato più colto e capace di formulare 
un proprio giudizio”.

Gogosha Optique ha un debole per i brand di 
nicchia. Come selezionate i designer e i mar-
chi con cui collaborate? 

“Lavoriamo con quei brand i cui valori sono in li-
nea coi nostri: integrità e coerenza nella produzione, 
nei materiali, nella distribuzione e nel servizio. Inoltre 
devono avere una personale, unica prospettiva e i loro 
prodotti devono essere il risultato tangibile delle idee 
e dei concetti che vogliono esprimere, oltre a rappre-
sentare sia il designer sia chi li indossa.

Il vostro punto vendita è molto social, avete 
una strategia di marketing? 

“Non abbiamo vere e proprie strategie, lavoriamo in 
maniera concreta e spontanea.”

Avete da poco vinto un importante premio 
ma, parlando in generale, il 2020 non può es-
sere considerato un anno fortunato. Come 
state affrontando l’emergenza sanitaria e 
come è stato l’impatto del Covid-19 sul vostro 
business?

“Stiamo lavorando strettamente su appuntamento, 
con l’adozione di uno smart working parziale. Ai pri-
mi di giugno abbiamo reintrodotto la compresenza 
di due addetti all’interno dello store, dopo 3 mesi di 
turni in totale solitudine, distribuiti su 4 giorni setti-
manali, di 4 ore ciascuno. Non avrei mai immaginato 
di trovarmi in una situazione del genere, ma non pos-
siamo far altro che adattarci, tener duro e lavorare in 
sicurezza per garantire un ambiente sicuro.”

Come vedete il mercato americano dell’ot-
tica/occhialeria in base ai dati in vostro pos-
sesso?

“Non mi baso sui dati. Preferisco ragionare in ter-
mini di professionalità. Sono poco interessata alla cre-
scita in sé, ma punto a elevare ed espandere la cono-
scenza dell’eyewear indipendente.” 

Parliamo del futuro: quali sono le vostre 
aspettative e previsioni sul mercato dell’otti-
ca e dell’occhialeria? 

“Per ora è difficile immaginare il futuro, visto che 
stiamo ancora navigando in un presente ricco d’incer-
tezze. L’obiettivo è riaprire le porte di Gogosha Op-
tique in maniera sicura. In questo momento ci sono 
troppe distrazioni, troppo “rumore”; si sente il biso-
gno di tornare alla sostanza delle cose, al servizio e 
alla qualità. Non possiamo più farne a meno. Tutto il 
resto non fa altro che inquinare il nostro ambiente.”

L’arredamento del punto vendita 
californiano si affida a ricercate 

tonalità cromatiche 
tra cui spicca il rosa salmone 

51

biz
ViSIO

N

©
Sh

ut
te

rs
to

ck



Quando la passione 
per il digital 
marketing incontra 
l’ottica, nasce un 
connubio perfetto in 
cui professionalità 
e comunicazione 
non possono fare 
a meno l’una 
dell’altra

Il mercato è in continua 
evoluzione e non si può 
aspettare che i cambiamen-
ti bussino alla nostra porta 
cogliendoci di sorpresa. 

L’aggiornamento professionale non è sol-
tanto una questione strettamente tecnica 

(anche se ovviamente questo aspetto rimane 
prioritario); la figura dell’ottico richiede doti e 

competenze che rientrano nella sfera della co-

di Leonardo Bruzzi

NICO CARADONNA
Ottico e ortottista è consulente di marketing digitale 
e ideatore del blog otticodelweb.it

L’ottico moderno   
              ha un 
               debole 
               per 
                 il web
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municazione e della psicologia. L’ottico moderno deve avere 
un’immagine capace di comunicare a 360 gradi sia con 
i partner sia col cliente. Ce lo racconta Nico Caradon-
na, ottico e ortottista, consulente di marketing digitale, 
ideatore del blogotticodelweb.it

Lei è un ottico ma anche un blogger appassio-
nato di marketing. Ci parli di questo connubio e 
di quanto sia importante un approccio comuni-
cativo efficace nella sua professione.

“La professione di ottico moderno è strettamente con-
nessa alla sfera del marketing. Questo è un argomento 
che io per primo affronto nelle consulenze di personal 
branding ai miei colleghi ottici. E’ grazie al marketing 
che possiamo comprendere le necessità del nostro pub-
blico per poi soddisfarle. Un ottico che non fa del buon 
marketing non potrà mai offrire efficacemente i propri 
servizi, attraverso la comunicazione, al suo pubblico di 
riferimento”.

La figura dell’ottico dunque è cambiata, ci de-
linei il nuovo profilo.

“Quello che io definisco ottico moderno è il professio-
nista della visione che sa prima di tutto fare il suo mestie-
re (purtroppo questo non possiamo darlo per scontato) e 
contemporaneamente sa comunicare in maniera efficace 
le sue abilità ai suoi clienti e potenziali”.

Il mercato odierno è molto competitivo. La 
concorrenza rappresenta una difficoltà ma an-
che un’opportunità di crescita. Come si possono 

“sfruttare” i competitor a proprio vantaggio?
“I competitor sono una grandissima risorsa. Ho creato 

un podcast (ascoltabile sul mio blog) per spiegare quanto la 
concorrenza sia importante per la nostra attività. Per posi-
zionare il nostro negozio è necessario conoscere i competi-
tor, così come per creare nuove modalità di comunicazione 
è fondamentale sapere cosa fanno gli altri. La concorrenza 
è ciò che ci aiuta a convincere il nostro cliente a non lasciar-
ci mai col passar degli anni. Proprio facendo i confronti 
con i nostri competitor, i clienti comprendono il valore del 
lavoro che svolgiamo all’interno del nostro centro ottico”.

I fornitori: oggi questa definizione è ridutti-
va e si parla di partner commerciali. Come si 
è evoluto negli ultimi anni il ruolo del fornito-
re/partner commerciale nel mondo dell’ottica/
eyewear? Quali caratteristiche deve avere un 
buon partner commerciale e quali sono i pre-
supposti su cui basare il rapporto con l’ottico?

“Sul mio blog ho scritto un articolo in cui ho preso 
una posizione netta a proposito dell’argomento partner 
commerciali. E’ finito il tempo di comprare prodotti dai 
fornitori: siamo nel pieno dell’epoca in cui si cerca per 
primo un servizio, per poi concentrarci sul prodotto. Il 
rapporto commerciale con i nostri partner sarà sempre 
più basato sulla consulenza e pianificazione strategica. 
I fornitori in grado di fare solo da distributori si estin-
gueranno e lasceranno spazio agli operatori più lungimi-
ranti, cioè coloro che avranno compreso l’importanza di 
condividere gli obiettivi di business con gli ottici e diven-
tare quindi partner commerciali”. 
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«L’eccessiva esposizione ai raggi 
ultravioletti del sole, in assenza 
di un’adeguata protezione, è al-
quanto dannosa a livello oculare 
così come lo è per la pelle», affer-

mano gli esperti di Commissione Difesa Vista Onlus, 
organizzazione che dal 1972 è attiva nell’informare su ar-
gomenti legati alla salute della vista.

In generale, come rileva CDV, l’utilizzo degli occhiali da 
sole è ancora molto limitato: sebbene l’85% degli italiani 
dichiari di conoscere il pericolo rappresentato dall’esposizio-
ne prolungata degli occhi al sole, una quota inferiore (pari al 
69%) usa effettivamente gli occhiali da sole. La quota scende 
con l’aumento dell’età (solo il 55% tra i senior di oltre 74 anni 
usa gli occhiali da sole) e nelle regioni del Sud Italia (65%).

I genitori sono attenti alla protezione dal sole dei propri 

di Leonardo Bruzzi

Durante la bella stagione serve più attenzione nei confronti degli 
occhi, che vanno protetti dai raggi solari proprio come la pelle. 
Creare una cultura della prevenzione è prima di tutto un dovere per 
l’ottico, ma anche una strategia di business

SALUTE VISIVA: 
                come influenzare 
            gli acquisti 
degli occhiali da sole

figli nel 79% dei casi, solo in un caso su due per i bambini 
da 0 a 2 anni, mentre la quota cresce a otto/nove casi su 
dieci per i bambini di età superiore. Il 63% dei genitori 
protegge la vista dei propri figli con occhiali da sole, ac-
quistati dall’ottico nel 77% dei casi e in farmacia per ben 
il 14%, mentre per i piccoli, l’acquisto sul web è decisa-
mente ridotto (1%).

L’ottico svolge un ruolo fondamentale nella sensibiliz-
zazione, prevenzione e divulgazione di comportamenti 
corretti per il benessere visivo. L’arrivo dell’estate è un 
momento particolarmente opportuno per questo tipo di 
azione: l’occhiale da sole infatti, non deve essere proposto 
al cliente solo come un oggetto estetico, ma anche come 
un’indispensabile strumento di protezione dai raggi UV 
per la tutela della salute degli occhi. Nel vademecum pro-
posto da CDV ecco come l’ottico può fornire le informa-
zioni al proprio cliente, per promuovere un’esposizione 
sicura al sole, nell’ambito di una consulenza a 360 gradi.
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la montatura deve essere ben aderente alla radice del naso.

gli occhiali da sole ideali sono ampi (sopra il sopracciglio).

nell’acquisto di un paio di occhiali da sole, occorre, 
prima di tutto, verificarne la qualità, segnalata da apposite 
marcature (vedi box).

gli occhiali devono essere indossati anche all’ombra, 
perché i raggi solari - in particolari condizioni di incidenza 
su alcune superfici, quali sabbia o altre superfici riflettenti - 
risultano dannosi anche se filtrati.

ridurre al minimo l’esposizione al sole dalle 10 del mat-
tino alle 4 del pomeriggio.

chi indossa occhiali da vista deve stare attento ai raggi 
uv: le lenti convergenti, ovvero di potenza ottica positiva, 
hanno la proprietà di far appunto convergere i raggi lumi-
nosi ed espongono maggiormente gli occhi, soprattutto se 
si prende il sole sdraiati con lo sguardo rivolto verso la fonte 
di luce. è quindi consigliabile munirsi di un occhiale da sole 
“graduato”.

i bambini e i ragazzi devono essere protetti più degli 
altri. fino ai 15 anni gli occhi, come la pelle, sono partico-
larmente delicati.

SFATIAMO I FALSI MITI:

NESSUN MALE NESSUN DANNO: FALSO
Non è necessario avvertire bruciore agli occhi. Le radiazio-
ni ultraviolette provocano danni che spesso nell’immediato 
non si avvertono.

BISOGNA PROTEGGERSI SOLO AL MARE  O IN 
ALTA QUOTA: FALSO
Mare, montagna, collina o città, la questione non cambia: 
gli occhi vanno sempre protetti

NON C’E’ IL SOLE, NIENTE OCCHIALI: FALSO
Se il cielo è nuvoloso non significa che il sole non scotti. 
Le radiazioni UV sono invisibili e penetrano attraverso le 
nuvole.

UN OCCHIALE VALE L’ALTRO: FALSO
Spesso in spiaggia o sulle bancarelle sono venduti occhiali 
da sole a marchio contraffatto o inesistente. Questi occhiali 
non garantiscono il vero motivo per cui dovrebbero essere 
acquistati, ovvero la protezione dagli UVB.

 L’ottico dovrebbe sempre rammentare al cliente che gli oc-
chiali da sole con lenti non conformi alla normativa espon-
gono gli occhi al rischio di danni alla vista, inoltre possono 
provocare importanti reazioni allergiche alla pelle causate 
dalla non conformità dei materiali utilizzati per le monta-
ture stesse.

Verificare la presenza della marcatura CE sulla 
montatura.
Verificare la nota tecnica informativa (presenza 
della norma EN 1836/2006), che deve contenere le 
caratteristiche tecniche della montatura e delle lenti, 
le eventuali limitazioni d’uso e l’indicazione del grado 
di protezione dai raggi ultravioletti.
Se la categoria del filtro è 4 o c’è un avvertimento 
(warning o simbolo), l’occhiale non deve essere usato 
per guidare.
Verificare che il filtro consenta il riconoscimento 
dei segnali semaforici (in caso contrario deve essere 
segnalato nella nota informativa).
Se l’occhiale causa mal di testa o senso di 
nausea significa che i filtri non sono montati in modo 
corretto.
Una buona lente deve essere in grado di assorbire 
le radiazioni dannose UV comprese tra 300 e i 400 
run e assorbire in modo progressivo le radiazioni 
visibili ad alta energia (luce blu) comprese tra 400 e 
500 run, lasciandone filtrare non più del 5 per cento, 
in modo da non alterare la percezione dei colori.

COME AIUTARE  IL  CLIENTE 
A  RICONOSCERE  UN  MODELLO 
DI  OCCHIALI  CONFORME

 Il riferimento della norma europea UNI EN 1836
     (o solo EN 1836)
L’identificazione del fabbricante o del fornitore 
 Il numero della categoria del filtro 
Il tipo di filtro (es. fotocromatico, ecc.) 
Le istruzioni per la cura, la manutenzione 
    e la pulizia.

5 AZIONI DA CONSIGLIARE 
AL CLIENTE PER VERIFICARE 
L’OCCHIALE:

Fonte: CDV Fonte: CDV
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marcature (vedi box).

gli occhiali devono essere indossati anche all’ombra, 
perché i raggi solari - in particolari condizioni di incidenza 
su alcune superfici, quali sabbia o altre superfici riflettenti - 
risultano dannosi anche se filtrati.

ridurre al minimo l’esposizione al sole dalle 10 del mat-
tino alle 4 del pomeriggio.

chi indossa occhiali da vista deve stare attento ai raggi 
uv: le lenti convergenti, ovvero di potenza ottica positiva, 
hanno la proprietà di far appunto convergere i raggi lumi-
nosi ed espongono maggiormente gli occhi, soprattutto se 
si prende il sole sdraiati con lo sguardo rivolto verso la fonte 
di luce. è quindi consigliabile munirsi di un occhiale da sole 
“graduato”.

i bambini e i ragazzi devono essere protetti più degli 
altri. fino ai 15 anni gli occhi, come la pelle, sono partico-
larmente delicati.

SFATIAMO I FALSI MITI:

NESSUN MALE NESSUN DANNO: FALSO
Non è necessario avvertire bruciore agli occhi. Le radiazio-
ni ultraviolette provocano danni che spesso nell’immediato 
non si avvertono.

BISOGNA PROTEGGERSI SOLO AL MARE  O IN 
ALTA QUOTA: FALSO
Mare, montagna, collina o città, la questione non cambia: 
gli occhi vanno sempre protetti

NON C’E’ IL SOLE, NIENTE OCCHIALI: FALSO
Se il cielo è nuvoloso non significa che il sole non scotti. 
Le radiazioni UV sono invisibili e penetrano attraverso le 
nuvole.

UN OCCHIALE VALE L’ALTRO: FALSO
Spesso in spiaggia o sulle bancarelle sono venduti occhiali 
da sole a marchio contraffatto o inesistente. Questi occhiali 
non garantiscono il vero motivo per cui dovrebbero essere 
acquistati, ovvero la protezione dagli UVB.

 L’ottico dovrebbe sempre rammentare al cliente che gli oc-
chiali da sole con lenti non conformi alla normativa espon-
gono gli occhi al rischio di danni alla vista, inoltre possono 
provocare importanti reazioni allergiche alla pelle causate 
dalla non conformità dei materiali utilizzati per le monta-
ture stesse.

Verificare la presenza della marcatura CE sulla 
montatura.
Verificare la nota tecnica informativa (presenza 
della norma EN 1836/2006), che deve contenere le 
caratteristiche tecniche della montatura e delle lenti, 
le eventuali limitazioni d’uso e l’indicazione del grado 
di protezione dai raggi ultravioletti.
Se la categoria del filtro è 4 o c’è un avvertimento 
(warning o simbolo), l’occhiale non deve essere usato 
per guidare.
Verificare che il filtro consenta il riconoscimento 
dei segnali semaforici (in caso contrario deve essere 
segnalato nella nota informativa).
Se l’occhiale causa mal di testa o senso di 
nausea significa che i filtri non sono montati in modo 
corretto.
Una buona lente deve essere in grado di assorbire 
le radiazioni dannose UV comprese tra 300 e i 400 
run e assorbire in modo progressivo le radiazioni 
visibili ad alta energia (luce blu) comprese tra 400 e 
500 run, lasciandone filtrare non più del 5 per cento, 
in modo da non alterare la percezione dei colori.

COME AIUTARE  IL  CLIENTE 
A  RICONOSCERE  UN  MODELLO 
DI  OCCHIALI  CONFORME

 Il riferimento della norma europea UNI EN 1836
     (o solo EN 1836)
L’identificazione del fabbricante o del fornitore 
 Il numero della categoria del filtro 
Il tipo di filtro (es. fotocromatico, ecc.) 
Le istruzioni per la cura, la manutenzione 
    e la pulizia.

5 AZIONI DA CONSIGLIARE 
AL CLIENTE PER VERIFICARE 
L’OCCHIALE:

Fonte: CDV Fonte: CDV
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di Carlo Alberto Brera

Mascherine:
la protezione
che fa tendenza
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Se l’occhio va protetto
 – e non soltanto dai raggi solari –  

tanto vale farlo con classe. Ecco che 
i brand propongono diversi modelli 

avvolgenti nelle proprie collezioni, 
per andare incontro al cliente 

attento alla salute 
ma anche 

allo stile

I medici l’hanno ribadito, l’occhio è una 
camera d’ingresso per il Covid19. Non 
soltanto la bocca e il naso quindi, anche 
gli occhi vanno protetti nelle situazioni a 
maggior possibilità di contagio. Forse sia-

mo stanchi di sentirci ripetere i rischi che poten-
zialmente corriamo, ma le precauzioni non sono 
mai inopportune e, soprattutto, non sempre 
sono sgradevoli… Schermare gli occhi d’altron-
de è un gesto normale e spontaneo, soprattutto 
d’estate. Se poi i brand propongono occhiali dal-
la forma avvolgente, confortevole e dal carattere 
sporty-couture, non sarà difficile considerarli un 
oggetto utile ma anche carico di stile e personali-
tà. Ecco una carrellata di mascherine – da quel-
la prettamente sportiva alla versione più urban, 
fino ai modelli lussuosi, raffinati e iconici – per 
un’estate sicura sotto ogni punto di vista!

Mascherine:
la protezione
che fa tendenza

Hyperfit - Una mascherina dalla shape 
aerodinamica, con areazione ottimale ga-

rantita dalla foratura frontale e laterale.

0AR8135_502671 - 
La versione pilot della mascherina: quel tocco 

di classe che non manca mai nelle collezioni di 
“Re Giorgio”.

DL0319_20C - Animo rock e forma 
half  rim, con lenti che si estendono ai lati 

della montatura assicurando una maggior 
copertura.

0EA2102 - Il doppio 
volto di questo modello è 

caratterizzato da uno spor-
tivo contorno mask in cui è 

contenuta una round shape 
da intellettuale.

GIORGIO ARMANI
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GU7695-S_01C - Ispira-
zione sporty-couture per la 

mascherina in iniettato, arric-
chita da piccoli strass sulla parte in-

feriore del frontale.

T1016 - Un’estate all’insegna del-
la protezione, grazie alla tecnologia 
delle lenti ultra polarizzate e all’e-
stensione laterale della montatura 
che crea un’ulteriore barriera fisica dal 
rischio di contagio.

ISM 1074 - Modello io Unconventional 
della collezione Antica Venezia, valoriz-

zato da una complessa lavorazione artigia-
nale in metallo, con l’applicazione manuale 

di ogni singolo cristallo Swarovski.

LIÒ FACTORY

GUESS
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oo9454-0838- La ma-
scherina per eccellenza 
è targata Oakley, che 
propone un modello es-
senziale e leggero, facile 
da indossare anche all’in-
fuori dell’attività sportiva.

OAKLEY

LIÒ FACTORY

SPS 03V - Ampio frontale avvolgente 
per il modello IMPAVID. Il profilo 

rettangolare della lente è definito da 
motivi geometrici precisi. Le aste sono 

in fibra di nylon.

PLD 7032S - Una montatura dalla 
linea classica, resa però più scher-

mante dai ripari laterali che proteggo-
no l’occhio dal riverbero e dal vento.

0RB4332__710_I8 - Una 
shape molto slim e avvolgen-
te al tempo stesso. Il modello 
è proposto in vari colori, ma 
il tartaruga rimane la proposta 
più chic.

PRADA LINEA ROSSA

POLAROID

RAYBAN

Futura - Suggestioni vintage in 
veste high-tech: la forma oversize 

anni ‘70 incontra l’ultra-leggerezza 
del titanio.

GUESS
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LIÒ FACTORY
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più chic.
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TH1721S - Modello estremamente 
sportivo all’insegna dell’ easy-to-wear, 

reso fashion dall’inconfondibile logo del 
brand sulle aste.

0VO4165S__848_13 - Un 
occhiale aggressivo, dalla linea 
tagliente e stilizzata, in cui l’al-
lure sportiva si fonde con quella 

più urban e trendy.

VE4393 40187 -  Una mascherina 
lussuosa e fasciante, arricchita dall’i-
conico logo a medaglia sulle aste. 
Un richiamo allo stile diva anni ‘90.

VERSACE
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VOGUE

SABINE BE

TOMMY HILFIGER
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Be Girly Cloud Sun - Un’originale 
mascherina in acetato ispirata al cat 
eye, con lenti serigrafate e dettagli 
unici che rompono le simmetrie, 
come l’inconfondibile bollino rosso 
sul terminale di una sola asta.
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C
ampagne fai da te o professio-
nali, ma sempre impostate sulla 
spontaneità e sulla freschezza: 
questo lo spirito degli ottici su 
Instagram per l’estate 2020. 

Gli occhiali da sole sono ovviamente il pro-
dotto protagonista della stagione, ma la 
novità è che il glamour ha ceduto il passo 

di Cecilia Sterzi

Dati rilevati tra il 10 e il 16 giugno

alla semplice normalità. Non più solo mo-
delle imbronciate e impostate, ma sorrisi 
spontanei, allegria e voglia di vivere per 
riscattare il brutto momento che abbiamo 
vissuto. Il mondo dell’ottica indossa un 
paio di occhiali da sole con le lenti colora-
te d’ottimismo! 

Nella vetrina di Instagram trovano grande spazio gli occhiali da sole, proposti dai 
punti vendita con post spontanei e personalizzati. Un inno alla ritrovata libertà

L’estate chiama,
gli ottici rispondono 

AM OCCHIALI
Fasano (BR)

CARMEN VISION CARE
Longare (VI)
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CENTRO OTTICO ALBIOLO
Albiolo (CO)

CENTRO OTTICO PEGASO
Rho (MI)

IL PUNTO OTTICO
Cagliari

FOTO OTTICA BRECCOLA
Montefiascone (VT)
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OTTICA ARTIOLI
Milano

OTTICA CARBONERA
Carbonera (TV)

OTTICA CHERONI
Busto Arsizio (VA)

OTTICA FANTINATO
Erba e Canzo (CO)
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OTTICA SPARAGO
San Nicola La Strada (CE)

OTTICA TRENTANI
Pavia

FOTO OTTICA PAOLI
Lastra a Signa (FI)

OTTICA OPTO
Verona
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IL BONUS PUBBLICITÀ 2020 
È UNA NUOVA AGEVOLAZIONE FISCALE 

CHI INVESTE IN CAMPAGNE 
PUBBLICITARIE POTRÀ USUFRUIRE DEL 

CREDITO D’IMPOSTA DEL 50% DEL VALORE 
DI TUTTI GLI INVESTIMENTI EFFETTUATI

LE DOMANDE POTRANNO ESSERE PRESENTATE TRA IL 1° E IL 30 SETTEMBRE 2020

ART. 98 DEL DECRETO LEGGE 8 DEL 2020 “CURA ITALIA”

SFRUTTA LE OPPORTUNITÀ CON DUESSE COMMUNICATION.

BONUS... A SAPERSI

- DUESSE COMMUNICATIONanno 2 - N.7/8 - luglio/agosto 2020RETAIL   INDUSTRY   PEOPLE
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LA NOSTRA REALTÀ
CLIENT ORIENTED

MARCO ASTARITA

MADAME X
VA A VERONA

I post spontanei e personalizzati
nella vetrina di Instagram

L’ESTATE CHIAMA
GLI OTTICI RISPONDONO

Intervista ad Alessandra Senici,
Head di Luxottica University

L’IMPORTANZA
DELLA FORMAZIONE

La nostra inchiesta sui punti 
vendita delle due città più colpite 

dall’epidemia

A BERGAMO E BRESCIA 
IL RETAIL ALZA LA TESTA 

CON ORGOGLIO

E’ il rapporto con le persone la 
base su cui VisionOttica Astarita 
dal 1978 ha costruito la propria 
attività, che oggi conta 4 centri 
ottici a Milano, importanti punti 
di riferimento per la città  

bizViSION
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L’IMPORTANZA
DELLA FORMAZIONE
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