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Si sono incontrati a Milano, nei 

nostri uffici, Andrea Croce, 

presidente Assottica, e Andrea 

Afragoli, presidente Federot-

tica, finalmente in presenza, 

dopo lunghi mesi in cui ci si par-

lava solo in video call. È stato un 

dialogo cordiale e ricco di spunti 

a cui Ottica Italiana ha assistito 

e dal quale nasce l’idea di que-

sto focus sulle opportunità nel 

mondo della contattologia. Un 

approfondimento che è stato 

anticipato sui nostri social con 

il post della videointervista an-

teprima ai due presidenti e che 

coinvolge anche la società di 

ricerche Gfk, resasi disponibi-

le a dare alcune anticipazioni 

dello scenario di mercato del 

segmento delle lenti a contatto, 

tramite Fabrizio Marazzi, head of 

market insight di Gfk Italia. 

È stato un anno difficile per 

via della pandemia con tanti 

cambiamenti, cosa ci ha 

insegnato?

A. Croce: «È vero, è stato un

anno complesso, nel corso del

quale abbiamo cambiato molte

delle nostre abitudini ed esigen-

ze e lo stesso è accaduto nel no-

stro settore, per quanto riguar-

da i portatori di lenti a contatto.

In questo contesto ha assunto

un ruolo sempre più centrale

l’ottico optometrista, perché ci

siamo resi conto che la com-

pliance, la sicurezza nell’utilizzo

delle lenti a contatto, è diventata 

ancora più importante. Abbia-

mo vissuto un periodo di lock-

down dove anche le occasioni

di utilizzo delle lenti a contatto

erano diminuite. Adesso, per

fortuna, è evidente che in que-

sta fase di ripartenza, dove si è 

ritornati ad uscire, hanno ripreso 

le attività, si è ricominciato a fare 

sport anche in palestra, il mer-

cato delle lenti a contatto sia in 

forte ripresa».  

A. Afragoli: «Sì, è stato deci-

samente difficile, complesso,

drammatico, a volte anche tra-

gico, però ci ha insegnato mol-

te cose. Abbiamo imparato un

nuovo modo di approcciare e

comunicare col nostro pubblico.

Abbiamo realizzato che la nostra

clientela non solo ci vuole bene e 

ci segue, ma ci vede come cen-

trali e il centro ottico si è rivelato

quest’anno ancora più impor-

tante. Eravamo aperti, eravamo

di facile fruibilità e molto spesso

abbiamo dato supporto su pro-

blematiche connesse alla visione, 

che avevano bisogno di qualche

È l’impegno ribadito dalle due associazioni per voce 
dei rispettivi presidenti, grazie alla collaborazione 
che mira a dare sostegno ai centri ottici perché 
si possano valorizzare maggiormente attraverso 
la contattologia, considerata come la punta di 
diamante dell’ottica professionale, per dare risposte 
puntuali alle esigenze degli ametropi.
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piccolo ma interessante appro-

fondimento. Ci siamo inventati 

un nuovo modo di comunicare 

e di gestire il prodotto. Ricordo 

le piccole difficoltà che abbiamo 

avuto nell’ambito della contat-

tologia, che abbiamo risolto cer-

cando di inviare i dispositivi diret-

tamente a casa dell’utilizzatore e 

comunque offrendo un servizio 

telefonico, di messaggistica, so-

cial per quanto possibile. Tutte 

metodiche, nuove, interessanti 

che ci hanno insegnato a lavorare 

diversamente».  

Quest’anno le persone hanno 

utilizzato maggiormente le 

tecnologie digitali, ma nello 

stesso tempo il centro ottico 

si è dimostrato ancor più un 

punto di riferimento sul ter-

ritorio. Cosa si può fare per 

rafforzare il legame tra ottico 

optometrista e utente nell’am-

bito della contattologia?

A. Croce: «È stato rilevato da al-

cune ricerche di mercato come, 

anche durante il lockdown, il 

centro ottico sia rimasto il pun-

to di riferimento per i portatori 

di lenti a contatto, quindi il ruolo 

dell’ottico optometrista si con-

ferma essere fondamentale.  

Come industria si è investito 

molto in ricerca e sviluppo e si 

continua a farlo, nello studio di 

nuovi materiali sempre più con-

fortevoli per la superficie ocu-

lare e di nuove geometrie che 

permettono anche un comfort 

visivo sempre più performante. 

A livello associativo, in collabo-

razione con Federottica, stia-

mo lavorando ad un progetto 

volto a migliorare la complian-

ce e l’utilizzo safety delle lenti 

a contatto, oltre a favorire dei 

controlli e un follow up periodici 

da parte del portatore all’inter-

no dei centri ottici».     

A. Afragoli: «Si possono fare 

diverse cose, partendo dalla 

centralità del centro ottico, 

che si è rafforzata, e questo è 

estremamente positivo. Oc-

corre dare alla contattologia il 

ruolo che merita, nel senso che 

è oggettivamente la punta di 

diamante della nostra attività 

professionale e di conseguen-

za occorre investire in termini 

di tempo, d’impegno, di com-

petenze e di strumentazioni, 

ciò che questo tipo di attività 

richiede. Devo dire che questa, 

in collaborazione con Assot-

tica, è una sfida interessante: 

vogliamo lavorare insieme sulla 

compliance, desideriamo insie-

me portare la categoria a cre-

scere in questo senso e di con-

seguenza ci impegniamo a fare 

un lavoro che possa essere utile 

a tutta la categoria a 360 gradi».    

Si è detto che la pandemia ha 

imposto nuove modalità nel 

rapportarsi con il pubblico. 

Come ha arricchito la profes-

sionalità dell’ottico optome-

trista e come ha influito nelle 

strategie delle aziende?

A. Croce: «La pandemia è stata 

per tutti in un certo senso un’oc-

casione per fermarsi a riflette-

re sullo scopo e l’importanza Andrea Croce 

Andrea Afragoli 

numero 741   31



del proprio ruolo all’interno del 

contesto sociale e lavorativo. La 

domanda era una sola: “Io cosa 

posso fare? Come posso essere 

utile?”. Ovviamente tutto questo 

non può che aver influito sulle 

strategie aziendali portandoci ad 

avvicinarci ancora di più ai nostri 

interlocutori e a stringere con an-

cora più forza la collaborazione 

che da sempre caratterizza il no-

stro settore. Così abbiamo sup-

portato i centri ottici, ad esempio 

mettendo a loro disposizioni dei 

servizi di home delivery per la 

consegna dei prodotti ai loro 

clienti e attivando nuove strate-

gie commerciali. Inoltre, abbia-

mo deciso di sfruttare questo 

tempo per dare massima atten-

zione alla formazione professio-

nale attraverso la realizzazione di 

webinar ed eventi digitali». 

A. Afragoli: «La pandemia ha 

soprattutto imposto un diverso 

approccio alle relazioni interper-

sonali, quindi anche alle comuni-

cazioni con l’utenza. Le persone 

erano spaventate e cercavano ri-

sposte che non trovavano altrove, 

ma comunicare a distanza è più 

complesso, come ben sappiamo, 

quindi tutti noi abbiamo lavorato 

nella direzione di dare le risposte 

cercate e nella modalità più accat-

tivante, utile a più soggetti. Siamo 

diventati più social nell’accezione 

positiva del termine. In termini 

di competenze in senso stretto, 

quindi di professionalità, è invece 

più difficile immaginare un arric-

chimento dovuto alla pandemia, 

ma sicuramente tutta la filiera si 

è inventata modalità nuove di 

comunicazione, anche professio-

nalizzanti (i tanti webinar), e sono 

certo che, da questi, tutti abbia-

mo acquisito qualcosa».

Nella nuova “normalità” come 

può cambiare e migliorare 

il ruolo e l’importanza della 

contattologia per salvaguar-

dare il benessere visivo?

A. Croce: «L’importanza del-

le norme comportamentali di 

igiene e sicurezza che abbiamo 

seguito in questi mesi e conti-

nueremo sicuramente a seguire 

in futuro, ha riportato attenzione 

anche alla salute e al benesse-

re degli occhi. Questo per noi è 

molto importante perché com-

porta un miglioramento della 

compliance del portatore che 

è alla base di un utilizzo sicuro, 

diffuso e confortevole delle lenti 

a contatto. I portatori sono più 

attenti e più predisposti a segui-

re comportamenti corretti e di 

conseguenza più soddisfatti. E 

poi c’è un altro aspetto da con-

siderare, con questo nuova im-

postazione del lavoro che sem-

bra prendere piede, sempre più 

smart e sempre più flessibile, di-

venta più facile dare spazio nella 

propria quotidianità ad attività 

sportiva e hobby così da rendere 

più frequenti le occasioni di uti-

lizzo delle lenti a contatto». 

A. Afragoli: «Le lenti a contat-

to sono un prodotto altamente 

innovativo che grazie all’utilizzo 

di materiale sempre più perfor-

manti hanno reso più semplice e 

confortevole la loro applicazione. 

Ma in realtà, anche un’applica-

zione apparentemente “banale” 

quale potrebbe essere uno “sf. 

-1.00 su cornea sferica R.b. 7.80” 

necessita di tutte le attenzioni 

del caso. Attenzioni che si realiz-

zano non solo in termini tecnici, 

ma anche di comunicazione ver-

so l’utenza e con l’attivazione di 

un idoneo percorso di gestione 

after market e di informazione 

riguardo una corretta complian-

ce. Ora è il tempo di un rilancio, 

la contattologia, seppur calata 

nella modernità in termini di 

prodotto e di mercato, continua 

a essere il cuore della relazione 

tra professionista e ametrope. 

Deve essere attenta, a tutti gli 

aspetti che attengono i migliori 

protocolli applicabili a questo 

settore: dai parametri alla scelta 

di materiali e geometrie – idem –, 

alla formazione dell’utilizzatore, 

ai controlli post applicazione. 

Questa strada, cioè la strada 

della qualità, è l’unica in grado di 

“salvaguardare il benessere visi-

vo” e quel fiore all’occhiello del 

nostro essere professionisti che 

è la contattologia. Il resto verrà  

di conseguenza».
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Gfk: riparte 
il mercato delle LaC 

Le abitudini degli italiani sono 

velocemente cambiate: si è 

accentuato l’uso di smartpho-

ne, computer e tablet per via 

del maggior tempo trascorso 

in casa e dello smart working. 

Situazioni che richiedono una 

maggior attenzione per la “sal-

vaguardia della salute visiva”, 

ma che, complice la pandemia 

con le sue limitazioni di mobi-

lità, hanno portato parte dei 

consumatori ad utilizzare meno 

le lenti a contatto, tanto che nel 

2020 il mercato della contatto-

logia ha fatto segnare un forte 

rallentamento. Ora, però, con 

le riaperture e col maggior tem-

po trascorso in outdoor dalle 

persone le cose vanno decisa-

mente meglio e ci si attende 

una netta ripresa nel segmento 

contattologia nei prossimi mesi. 

È uno degli aspetti che emerge 

nel corso dell’intervista con Fa-

brizio Marazzi, head of market 

intelligence di Gfk Italia, azienda 

leader nel settore ricerche di 

mercato che fa una rilevazione 

periodica nel canale ottico. «I 

dati di sell-out ci arrivano attra-

verso un processo automatizza-

to/computerizzato direttamen-

te dal “battuto” di cassa – spiega 

Marazzi – di un campione di 

negozi che rappresenta circa 

10.000 centri ottici (indipen-

denti, catene e gruppi) presen-

ti in Italia. A partire da gennaio 

2020 il monitoraggio dell’ottica 

riguarda non solo l’ambito retail, 

ma anche quello online».

Secondo il vostro osservato-

rio come è andato il merca-

to 2020 caratterizzato dalla 

pandemia? 

«Per ciò che riguarda la contat-

tologia, l’anno scorso ha fatto 

registrare -18% di trend a livello 

di valore. Dobbiamo, però, ve-

dere questo trend diviso in due: 

nei primi 4 mesi (da gennaio a 

aprile), che includono anche il 

lockdown, c’è stato un -29%, 

riferito allo stesso periodo 

dell’anno precedente; il periodo 

maggio-dicembre, invece, è sta-

to un po’ meno negativo (-13%). 

Più in generale il settore dell’ot-

tica ha fatto registrare -14% in 

valore rispetto al 2019, pari a 

complessivi 2,5 miliardi di euro. 

Una perdita di circa 400 mi-

Dopo un 2020 di resilienza per i centri ottici, i dati registrati 
da Gfk rivelano come la prima parte del 2021 abbia riportato 
un segnale positivo nel mercato delle lenti a contatto e inoltre, 
grazie alle riaperture che hanno nuovamente concesso ai 
portatori di lenti a contatto tutte le occasioni di utilizzo un po’ 
perse nel periodo precedente, ci si aspetta un cambio di passo 
per i prossimi mesi. Ce ne parla Fabrizio Marazzi, head of market 
intelligence di Gfk Italia.
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lioni. Il prodotto meno perfor-

mante è stato l’occhiale da sole 

(-32%), a seguire il comparto 

vision care (lenti a contatto e 

liquidi) che registra un -19%, 

infine le montature (-8,5%) e 

le lenti oftalmiche hanno fatto 

registrare solo un -7,9%. 

L’ottico, comunque, è stato re-

siliente e il settore ha perso, ma 

meno di altri mercati. Per il 2021 

si prevede un’inversione di rot-

ta nell’ottica, con un recupero 

stimato del 9% sul 2020, ma 

ancora inferiore del 5% rispetto 

all’anno precedente».

I primi mesi del 2021 hanno 

segnato un cambio nel trend 

della contattologia, ci sono 

stati segnali di ripresa?

«I primi tre mesi dell’anno 

mostrano ancora un trend 

negativo del -1,4% ma il 

mese di marzo evidenzia un 

rimbalzo positivo a due cifre 

con +33% di trend a valore, 

rispetto all’anno scorso. 

Il mondo della contattologia, 

legato com’è alle attività out-

door, ha subito nei mesi pre-

cedenti le conseguenze delle 

misure di restringimento go-

vernative: il lavorare da casa, le 

limitazioni negli spostamenti 

tra regioni e nelle attività spor-

tive, non hanno aiutato di cer-

to. Pensando alle riaperture 

delle attività, ci aspettiamo un 

mercato in crescita sostenuta 

nei prossimi mesi». 

C’è qualche segmento della 

contattologia che è andato 

meglio rispetto ad altri?

«Guardando all’inizio del 2021 

(gennaio-marzo) è positivo l’am-

bito delle lenti a contatto mul-

tifocali, con +9% complessivo 

(incluso anche Internet) rispetto 

allo stesso periodo del 2020. 

C’è, poi, da considerare la parte 

innovazione nel mercato della 

contattologia, legata in partico-

lare al materiale silicon-hydrogel, 

che l’anno scorso ha sofferto 

meno rispetto alle lenti più tra-

dizionali e che segna, nei primi 

mesi del 2021, una crescita del 

+5%. Questi sono i due segmen-

ti più dinamici».

Le LaC multifocali possono 

avere ampi margini di cresci-

ta, su quali leve si dovrebbe 

puntare per creare valore? 

«Per l’ottico optometrista le len-

ti a contatto multifocali devono 

rappresentare la grande sfida e 

opportunità future, visto il mu-

tato contesto sociale e di vita, 

sempre più orientato all’home 

working e che vede la vista 

sempre più concentrata su di-

versi schermi dei device. Il tutto 

correlato alla media d’età degli 

italiani che è in costante cresci-

ta, con il conseguente aumento 

della diffusione della presbiopia.  

La lente a contatto è un prodot-

to complementare all’occhiale: 

la grande sfida che produttori 

e ottici hanno oggi, è quella di 

aumentare la penetrazione e 

dell’utilizzo delle lenti a con-

tatto, che andrebbe pensata 

come strumento per creare una 

esperienza nel centro ottico, 

attraverso l’applicazione. Oggi, 

anche in altri canali, il tema 

dell’esperienza per i consuma-

tori è importante e gli ottici do-

vrebbero sfruttarla fornendo un 

servizio di alta professionalità». 

Quanto due novità introdotte 

durante il lockdown, come il 

lavorare su appuntamento e 

il servizio delivery, possono 

aiutare i centri ottici a miglio-

rare i rapporti con i portatori 

di lenti a contatto?

«Lavorare per appuntamenti 

può agevolare anche lo svi-

luppo del servizio di applica-

zione, ma bisogna darsi da 

fare. Ci sono canali che sono 

stati molto dinamici, come 

dimostra l’esempio di Book-

dealer – piattaforma con oltre 

700 librerie indipendenti - nata 

proprio durante il lockdown. 

È partita a Torino, attraverso 

l’iniziativa di un giovane li-

braio, Mattia Garavaglia, che 

Fabrizio Marazzi
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ha iniziato a consegnare i li-

bri in bicicletta. Da lì è nata 

una iniziativa imprenditoriale 

indipendente che fa concor-

renza ai big dell’e-commerce.  

Quindi qualche idea nuova 

può nascere, dato che oggi il 

consumatore è più predispo-

sto nelle grandi città alle con-

segne a domicilio. L’ottico di 

provincia, quartiere o paese, 

ha anche il vantaggio di cono-

scere bene la propria clientela, 

è il professionista di fiducia e 

deve sfruttare di più questo 

fattore. Durante la pandemia, 

poi, il tema della prossimità è 

diventato centrale, quando si 

sono visti i consumatori torna-

re nei negozi di vicinato». 

Come si sta muovendo

il canale online?

«Per la contattologia, nel 

2020 il canale online ha rap-

presentato in media il 20% del 

mercato a valore, con picchi 

del 35% tra marzo e aprile, 

per poi tornare negli altri mesi 

a una certa stabilità. Nei pri-

mi mesi del 2021 il fatturato 

delle vendite online, per ciò 

che riguarda le lenti a con-

tatto registra una decrescita 

rispetto al 2020; il ruolo cen-

trale del punto vendita fisico è 

quindi ancora caratterizzante. 

Anche qui ci possono essere 

delle opportunità, cercando 

di sfruttare il proprio sito web 

o provando a sviluppare una 

strategia legata all’omnicana-

lità. Il centro ottico, già oggi, 

è un canale informatizzato e 

questo potrebbe permettere 

una transizione al digitale più 

semplice rispetto ad altre re-

altà. Durante l’anno della pan-

demia, l’80% del fatturato è 

passato dai negozi fisici e non 

pensiamo che l’online possa 

veicolare il mercato delle lenti  

a contatto». 

Capita di sentire dei profes-

sionisti fare la prima appli-

cazione e poi non rivedere 

più il loro portatore perché 

questo si rivolge al canale 

online. Vi risulta? 

«È una dinamica già sentita, 

parlando con gli ottici, e che 

non aiuta a diffondere l’utilizzo 

dell’applicazione ma sulla quale 

non ci sono dati certi. Penso che 

il problema del drop-out sia la 

più grande barriera da abbattere 

per fidelizzare il consumatore. 

L’esperienza dell’applicazione nel 

centro ottico mette in mostra la 

professionalità del servizio offer-

to che non si trova da nessuna 

parte, tantomeno su Internet». 

Lo scenario futuro dovrebbe 

prevedere che l’ottico sfrutti 

meglio la sua professionalità 

diventando una sorta di ga-

rante delle qualità?

«L’ottico deve provare a cam-

biare mentalità e non pensa-

re alle lenti a contatto come 

lo strumento che offre solo 

“pedonabilità”; la LaC è com-

plementare all’occhiale. Oggi 

l’opportunità esiste basti pen-

sare al mondo delle multifo-

cali in ambito lenti a contatto, 

d’altronde anche nel mondo 

dell’oftalmica assistiamo alla 

crescita delle progressive, no-

nostante rappresentino ancora 

una percentuale bassa rispetto 

ad atri paesi europei. Sono due 

grandi opportunità, insieme a 

quella del silicone hydrogel che 

aumenta l’esperienza positiva 

di uso nel portatore. Così come 

è fondamentale la professiona-
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lità dell’applicatore che, a mio 

parere, il consumatore può ap-

prezzare nel centro ottico». 

Cosa prevedete per i pros-

simi mesi sulla propensione 

all’acquisto dei consumatori?

«Bisogna fare un distinguo: 

Gfk monitora diversi settori 

tra cui, ad esempio, il mercato 

della tecnologia, che nel 2020 

ha vissuto un anno record. L’in-

cremento è legato al bisogno 

di dotarsi di strumenti tecno-

logici per far fronte il lavoro da 

casa o per poter fare seguire ai 

propri figli la didattica a distan-

za. Un altro mercato che è an-

dato bene è sicuramente quel-

lo dell’intrattenimento, che ha 

beneficiato più di altri dello 

stare a casa dei consumatori. 

I mercati che hanno sofferto 

di più sono stati quelli legati 

all’outdoor, mentre la cura del 

benessere e la cosmesi sono 

cresciuti. Per i prossimi mesi 

iniziamo a registrare compor-

tamenti dei consumatori legati 

al “revenge spending”, ossia 

a un ritorno importante agli 

acquisti. Sicuramente una cre-

scita ci sarà, bisogna vedere 

quanto importante». 

Ha parlato del mercato del 

benessere come uno dei più 

dinamici, riguarda in parte 

anche l’attività dell’ottico pen-

sando al benessere visivo?

«Il consumatore che pensa all’ot-

tico lo vede con altre caratteristi-

che, in primis la professionalità. 

Le ricerche effettuate lo confer-

mano: è percepito come un pro-

fessionista molto apprezzato. 

Anche un bel paio di occhiali da 

sole possono essere riconduci-

bili al benessere, ma ricordiamo-

ci che il centro ottico non è una 

boutique fashion, anche se ha 

occhiali alla moda, perché tratta 

fondamentalmente dispositivi 

medici. Questo è un bene e fa 

assimilare l’ottico di più al farma-

cista che dà consigli, piuttosto 

che un fashion seller». 

Resilienza, fiducia e trend positivo: prime riflessioni sui dati Gfk

Una serie di dati per certi versi che tutti si aspettavano, data la pandemia, e per altri sorpren-

denti nel rilancio dei primi mesi dell’anno come hanno sottolineato il presidente di Federot-

tica e di Assottica.  

«La resilienza è stata l’arma più efficace – commenta Andrea Afragoli – per difendersi da que-

sto periodo trascorso e il centro ottico ha dimostrato davvero di essere resiliente cimentandosi, 

come dicevo prima, in nuove modalità innovative per svolgere la sua attività professionale. Un 

approccio confermato dai dati che oggi Gfk ha presentato registrando un meno -14% del 2020 

rispetto al 2019 che confrontato con altri settori lo porta ad essere meno colpito. 

Ma oggi non dobbiamo più giocare in difesa ma pensare a progredire sfruttando tutte le oppor-

tunità di crescita che il mercato ci offre. Come punto di partenza abbiamo la consapevolezza di 

essere una figura professionale a cui il consumatore si rivolge come punto di riferimento e come 

abbiamo visto ha continuato a fare durante le difficoltà». 

«Dalla lettura dei dati presentati da Gfk – aggiunge Andrea Croce – sono rimasto colpito da 

due aspetti che a mio parere sono molto significativi per il futuro del nostro settore. Come pri-

ma cosa abbiamo visto che nonostante ci sia stata una crescita della vendita online nel 2020, 

che nel periodo del lockdown ha raggiunto anche dei picchi importanti, il primo quarter del 

2021 è stato segnato da un cambio di tendenza. Infatti, le persone hanno ricominciato ad usci-

re e ad andare più frequentemente dall’ottico optometrista che si conferma essere la figura di 

riferimento per il portatore. 

L’altro punto interessante riguarda invece il segmento delle lenti a contatto multifocali che nel 

2021 hanno registrato una crescita verso l’anno precedente. È un mercato in forte crescita dovu-

to soprattutto all’utilizzo dei device con lo smart working ed è un mercato che può essere perfet-

tamente complementare in tutto e per tutto con la lente oftalmica rappresentando una grande 

opportunità per il centro ottico». 
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