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IL GRANDE SHOW EYEWEAR APRE LE PORTE

Germania, Francia, Austria, 
Spagna, Danimarca, Usa, Uk, 
Giappone, Hong Kong, India, 
Arabia Saudita, Oman, Tur-
chia e addirittura Mauritius 
sono solo alcuni degli stati 
rappresentati nei 6 padi-
glioni, uno in più rispetto 
alla precedente edizione, e 
nelle 8 aree espositive di 
Mido. La presenza interna-
zionale è uno degli elementi 
che caratterizzano questa 
edizione 2023 di Mido, in 
programma dal 4 al 6 febbra-

io a Fieramilano Rho Pero. 
In particolare, sono nume-
rosi gli eventi, incontri e 
convegni che Mido organizza 
per i propri espositori e 
visitatori, con un’attenzio-
ne particolare agli ottici. 
Proprio a loro è dedicato 
il ciclo di incontri “How 

to?”, relativo alle attivi-
tà pratiche e strettamente 
correlate alla quotidianità 
dei centri ottici: consulen-
za stilistica, rinnovamento 
del punto vendita, marke-
ting e comunicazione, eventi 
come mezzo di comunicazione 
ecc. Ogni incontro si svolge 
nello spazio Otticlub, nel 
padiglione 3, con relatori 
di spicco dei settori più 
diversi. Tra gli ospiti Nick 
Cerioni, direttore creativo 
e celebre stylist che si “na-
sconde” dietro l’immagine di 
personaggi come i Måneskin, 
Pierfrancesco Favino, Jova-
notti, Orietta Berti, Gian-
ni Morandi, Laura Pausini e 
molti altri. Il creativo è 
ospite della tavola rotonda 
“Come definire il look e la 
personalità attraverso gli 

Dal 4 al 6 febbraio a 
Fieramilano Rho oltre 
1000 espositori di tut-
to il mondo presentano 
collezioni, innovazioni 
tecnologiche, macchina-
ri, lenti e accessori: 
un programma ricco di 
appuntamenti. 
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occhiali. Lo styling come 
opportunità per gli ottici”, 
di sabato 4 febbraio alle 
ore 13. L’interior design 
dei punti vendita è al centro 
dell’incontro di Domenica 5 
alle 15 con l’architetto Mar-
tino Berghinz, mentre lunedì 
6 alle 13 l’appuntamento è 
dedicato alla comunicazio-
ne e alla creatività con la 
ricercatrice Luisa Aschiero 
e l’artista multidisciplinare 
Felice Limosani. 
Sabato 4 febbraio viene pre-
sentato il progetto di Anfao 
Empowering Optical Women 
Leadership, a sostegno delle 
donne dell’industria dell’oc-
chialeria nel percorso verso 
la leadership, in Italia e a 
livello internazionale. Si 
discute anche dell’Osserva-
torio sull’equità di genere 
della leadership nel settore 
occhialeria, delineando le 
linee guida per un progetto 
pilota di formazione di em-
powerment femminile e promo-
zione di una cultura azien-
dale inclusiva. L’incontro è 
moderato dalla giornalista 
Barbara Serra, patrocinato 
dalla Fondazione Bellisario e 
realizzato in collaborazione 
con Sda Bocconi. 

Un’altra novità di quest’anno 
è il ciclo di incontri Book @
Mido, con sei libri tutti da 
raccontare e presentati sul 
palco dell’Otticlub: “Inno-
vazione nell’eyewear design” 
- Elisabetta Benelli e Be-
nedetta Terenzi; “Alessandro 
Spiezia. L’ottico che ha vi-
sto la storia” - Luisa Carla 
Redaelli; “Il centro ottico 
carismatico. Pensiero, stra-
tegia, azione per l’ottica 
che vuole un futuro” - Ales-
sandra Salimbene; “Amazing 
Eyewear” - Maarten Weidema; 
“Il Design della montatura, 
ovvero la complessità oltre 
l’apparenza” - Mario Casi-
ni; “Le tre porte del Public 
Speaking” - Miranda Sorgente, 
Silva Castellani e Max Galli.

Domenica 5 febbraio l’Otticlub 
ospita l’evento “I cibi della 
vista e del benessere” con 
Fondazione Campagna Amica: è 
la presentazione dell’inizio 
della realizzazione di un do-
cumento, in collaborazione con 
eccellenze in campo medico, 
su diversi ambiti che vanno 
dalla prevenzione di malattie 
tumorali fino alla cura degli 
occhi. Ancora sabato, alle 
16.30 all’Auditorium il conve-
gno “Oftalmologia, ottica e 
optometria: quale futuro con 
le nuove tecnologie”, organiz-
zato da Fgeditore in collabo-
razione con Mido. Partecipano 
il presidente Anfao, Vitaloni, 
il presidente Federottica, 
Afragoli, numerosi esponenti 
dell’area medica oculistica, 
oltre ad alcuni politici e 
rappresentanti della filiera 
ottica.
Tante opportunità, quindi, 
all’interno di un Eyewear 
show che torna a ospitare le 
realtà imprenditoriali del 
settore di tutto il mondo e 
gli operatori del settore, 
nazionali e internaziona-
li, consolidando il ruolo di 
punto di riferimento per il 
mondo dell’ottica e dell’oc-
chialeria globale.
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MIDO PIÙ INTERNAZIONALE,  
SOSTENIBILE E INCLUSIVO

Mancano pochi giorni all’a-
pertura di Mido 2023, come 
vanno i preparativi e cosa 
vi aspettate? 
«I preparativi vanno molto 
bene, c’è un gran fermen-
to e non vediamo l’ora di 
incontrarci a Mido! Come 
sempre, stiamo lavorando 
per garantire una manife-
stazione degna della pro-
pria fama, ossia quella di 
essere l’evento principale 
del settore a livello mon-
diale. Questo soprattutto 
sul piano dell’internazio-
nalità e della rappresenta-
tività dell’intera filiera. 
Portiamo a Mido espositori 
da 50 paesi e ci aspettiamo 
visitatori, ottici, oftal-
mologi, buyer, giornali-
sti, influencer, studenti 
e stakeholder da più di 
125 nazioni, che potranno 

toccare con mano le ulti-
missime novità del setto-
re. Quest’anno poi abbiamo 
voluto dedicare particolare 
attenzione alle esigenze 
degli operatori, costruen-
do un ricco calendario di 
eventi, convegni e incontri 
mirati a rispondere alle 
concrete necessità dei pro-
fessionisti. 
Quello che ci aspettia-
mo poi è un consolidamento 
della nuova normalità. Se 
c’è una cosa che il Covid 
ci ha insegnato, è quanto 
siano importanti le rela-
zioni personali, gli incon-
tri dal vivo, la presenza 
fisica. Queste manifesta-
zioni si rivelano essenzia-
li oggi più che mai, occa-
sione imprescindibile per 
concludere affari, conosce-
re nuovi clienti e avvia-

re relazioni commerciali 
magari inaspettate, incon-
trare stakeholder. Proprio 
in quest’ottica abbiamo 
scelto di posizionare Mido 
due settimane prima rispet-
to alla sua storica calen-
darizzazione, collocando-
lo a inizio febbraio per 
consentire alle aziende di 
anticipare la presentazio-
ne delle nuove collezioni 
e avere un ritorno economi-
co già nel primo trimestre 
dell’anno». 

Mido promuove la soste-
nibilità e l’inclusività 
delle donne nell’industria 
dell’occhialeria. 
In che modo?
«Sostenibilità e inclusi-
vità sono le parole chiave 
del futuro dell’eyewear, 
ma non solo. Di inclusività 

Sono alcuni dei con-
cetti che identificano 
Mido 2023, anticipati 
dal presidente della 
fiera, Giovanni Vita-
loni, a Ottica Italia-
na a pochi giorni di 
distanza dall’inizio 
dell’eyewear show.
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abbiamo iniziato a parlare 
fin dalla creazione della 
campagna di comunicazione 
di Mido 2023-Frames, tut-
ta incentrata sul senso di 
interculturalità e conta-
minazione. Anfao ha poi 
recentemente lanciato il 
progetto Empowering Opti-
cal Women Leadership, che 
vanta il patrocinio della 
Fondazione Bellisario, pre-
sentato a Mido durante il 
convegno di sabato 4 alle 
10.30 all’Otticlub (pad. 3) 
con importanti ospiti ed 
esperti. Vogliamo sostene-
re le donne dell’industria 
dell’occhialeria perché se 
il settore è da sempre ad 
alta occupazione femmini-
le, la presenza di donne 
nei ruoli manageriali resta 
ancora decisamente manche-
vole.
Sulla sostenibilità sia-
mo impegnati su più fron-
ti: innanzitutto, rendendo 
sempre meno impattante la 
fiera in sé, in linea con 

il percorso intrapreso da 
Mido, nel 2019, che ci ha 
portato a conseguire la 
certificazione 20121:2012, 
che attesta la sostenibili-
tà dei grandi eventi. Anche 
per questa edizione ci siamo 
posti lo stesso obiettivo e 
saremo sede di valutazione 
durante i giorni di fiera. E 
poi, premiando le aziende e 
gli espositori che più sono 
impegnati su questo fronte. 
Per questo, dopo il premio 
Stand up for green inaugura-
to lo scorso anno e rivolto 
agli espositori, quest’anno 
abbiamo lanciato il nuovo 
riconoscimento Cse Award 
rivolto alle aziende in tut-
to il mondo. Vi aspettiamo 
domenica 5 febbraio alle 14 
nella piazza del Fashion Di-
strict per conoscere i nomi 
di tutti i vincitori!».

Qual è lo stato del settore 
e quale contributo può dare 
Mido al suo rilancio?
«Il 2022 è andato bene, 

ma a due velocità, con un 
primo semestre di ottime 
performance e una seconda 
parte dell’anno in cui ab-
biamo registrato un rallen-
tamento. Il sentiment ge-
nerale degli operatori del 
settore per il nuovo anno 
è dominato dall’incertezza 
verso un primo trimestre 
che si prospetta faticoso. 
Gravano su questo sentimen-
to le preoccupazioni per 
l’inflazione galoppante, 
l’impennata del costo della 
vita, le interruzioni della 
catena di approvvigionamen-
to dovute al conflitto in 
Ucraina, il caro materiali 
ecc. Mido sarà la cartina 
di tornasole e il termome-
tro per valutare la par-
tenza del mercato globale 
del nostro settore. Senza 
dubbio eventi come Mido re-
stano un potente strumento 
per consolidare rapporti e 
instaurarne di nuovi, mas-
simizzando le opportunità 
di business».
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FEDEROTTICA E OTTICA ITALIANA 
A MIDO 2023

Federottica e Optoservice 
sono presenti in fiera con 
uno stand unico, adiacente 
all’Otticlub (padiglione 3, 
stand OT13), dove è possi-
bile ricevere informazioni 
sulla nostra associazione, 
sulle convenzioni previste 
per i nostri associati e 
sui nuovi progetti promos-
si dall’Albo degli otti-
ci optometristi. Inoltre, 
è possibile avere notizie 
sul prossimo 48° Congresso 
Adoo in programma il 28 e 
29 maggio 2023 a Lazise, in 
provincia di Verona, a poca 
distanza dal Lago di Garda, 
meta fantastica.
La redazione di Ottica Ita-
liana, realizza in collabora-
zione con Mido, il quotidiano 

ufficiale della fiera Mido 
Daily, che quest’anno esce in 
“Sunday Special Edition”: un 
numero unico distribuito nei 
giorni di domenica e lunedì 
agli ingressi della fiera. 
I giornalisti e lo staff di 
Ottica Italiana seguono comun-

que tutto lo svolgimento della 
fiera e sono presenti anche 
le telecamere di OITV per 
catturare i momenti salienti 
dell’edizione 2023 di Mido.

Federottica-Ottica Italiana
Pad 3 Stand OT13

MIDO AWARD 2023
Una domenica di premiazioni attende la piazza del Fashion District (padiglione 1) alle ore 
14, con la cerimonia di premiazione dei riconoscimenti che Mido ogni anno assegna ai centri 
ottici, agli espositori e, da quest’anno, alle aziende del settore.
Vengono, infatti, assegnati il BeStore Award, premio dato ai centri ottici che si distin-
guono per shopping experience e servizi al cliente, e il Stand Up For Green, giunto alla 
2a edizione e rivolto allo stand che in fiera si distingue per l’attenzione all’ambiente. 
La novità di quest’anno è il premio Cse Award – Certified sustainable eyewear, ideato da 
Mido in collaborazione con Anfao e Certottica, e che valuta la sostenibilità nel settore 
dell’eyewear a livello internazionale. A condurre la cerimonia di premiazione Chiara Tron-
ville, giornalista di moda e lifestyle.

S
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EFFICIENTE ED ELEGANTE, 
LA SOLUZIONE REGARD

Tecnologia, qualità e unici-
tà di formula sono gli ele-
menti distintivi di Regard, 
la soluzione multifunzione 
per lenti a contatto di Vita 
Research. Ora all’effica-
cia del prodotto si aggiunge 
l’eleganza della confezio-
ne, che si veste di un nero 
raffinato che si sposa con 
i colori brillanti della 
rinnovata grafica frontale, 
in un connubio che dona un 
tocco di classe agli scaffa-
li degli ottici optometristi 
di tutto il mondo.
«La peculiare formula di Re-
gard – sottolinea l’azienda 
in una nota – fa sì che non 
vengano rilasciati conser-
vanti sull’epitelio corneale 
grazie alla presenza della 
molecola OxyChlorite (inno-
vativo metodo di disinfezio-
ne) che, subito dopo aver 
agito, si dissocia in acqua, 
sale e ossigeno (componen-
ti del tutto fisiologici) 
rendendo l’ambiente oculare 
totalmente privo di conser-
vanti evitando, in questo 
modo, che un loro progres-
sivo accumulo sull’epitelio 
contribuisca, a lungo termi-
ne, a fenomeni di ipersensi-
bilizzazione». 
La molecola complessa e au-
tostabilizzante OxyChlorite 
è la caratteristica fondante 
di Regard e «ha dimostra-
to – prosegue la nota – di 
avere elevate prestazioni in 

termini di efficacia, si-
curezza, praticità nell’u-
tilizzo (la soluzione può 
essere istillata direttamen-
te nell’occhio), comfort e 
qualità della visione. Que-
sto offre ai professionisti 
del settore uno strumento 
valido per orientarsi nel-
la molteplicità di prodotti 
esistenti e rispondere, con 
soluzioni più confacenti, 
alle diverse esigenze della 
vasta moltitudine di porta-
tori».

Vita Research
Pad 3 Stand E16

Segua tutte le novità di Seiko  
sulla nuova pagina Seiko Optical Italia 

LENTI PROGRESSIVE SEIKO

Per maggiori informazioni si rivolga  
al suo Responsabile Tecnico Commerciale  
o scriva a: info.italy@seikovision.com
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o scriva a: info.italy@seikovision.com
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R.O.M.- NIDEK: STRUMENTI OTTICI  
AD ALTO TASSO DI TECNOLOGIA

Mido è una vetrina attesa, 
un appuntamento che porta 
con sé grandi aspettative 
ogni anno. R.O.M., insieme 
a Nidek, da oltre 25 anni 
porta in fiera tutto il pro-
prio entusiasmo, oltre a una 
ricca gamma di prodotti. 
Quest’anno Nidek presen-
ta AL-Scan M, un biometro 
ottico presto in commercio, 
ideato per il controllo 
della progressione miopica. 
Alleggerito dalle componen-
ti medico chirurgiche, lo 
strumento si è dotato di un 
software per visualizzare 
e monitorare la progressio-
ne della miopia, valutare i 
progressi dei trattamenti ed 
eventualmente integrarli. Lo 
strumento è in grado così di 
fornire un report facilmen-
te comprensibile, soprat-
tutto utile per i genitori, 
per essere parte attiva e 

partecipare all’attività di 
controllo della miopia. Il 
nuovo biometro ottico Nidek 
mette in contatto tutte le 
parti coinvolte nella ge-
stione della miopia in modo 
chiaro e accessibile.

Un’altra novità riguarda il 
fiore all’occhiello tra i 
sistemi di molatura Nidek, 
ME-1500. Nella molatrice mul-
tifunzione top sono state 
integrate nuove funzioni, tra 
cui spicca quella che per-
mette all’operatore di avere 
un accesso immediato alla 
diagnostica della molatrice, 
scaricarne velocemente i dati 
utili in un QR code da invia-
re via email al service di 
Nidek per l’identificazione 
solerte dell’eventuale anoma-
lia. Un altro passo nella di-
rezione della semplificazione 
e della velocità nel ricono-
scimento e nella risoluzione 
di qualsiasi problema.
 
R.O.M.- Nidek 
Pad. 3 Stand D01-D11
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ITAL-LENTI: STRUMENTI E SUPPORTI 
ALL’INSEGNA DELL’INTERATTIVITÀ

Ital-lenti introduce nuovi 
strumenti e supporti hi-te-
ch per un centro ottico 
moderno, per far vivere al 
portatore finale una espe-
rienza di acquisto unica e 
personalizzata, allo scopo 
di fidelizzarlo. 
Dopo la fase di refrazione 
e scelta della montatura, 
per la successiva fase di 
consulenza alla vendita è 
indispensabile Eyefit Smart 
il nuovo sistema basato su 
due importanti funzioni: la 
fase di centratura, dove 
viene ottimizzata la pro-
cedura di rilevamento dei 
parametri del portatore in 
relazione della montatura 
prescelta e la fase della 

scelta lenti e trattamen-
ti. Lo strumento offre la 
possibilità di presentare e 
spiegare in modo semplice e 
interattivo al portatore le 
diverse soluzioni visive. 
L’azienda mette a dispo-
sizione del centro ottico 
anche il Totem multime-
diale: uno strumento di-
mostrativo per illustrare 
le principali caratteri-
stiche dei prodotti riuni-
ti in un espositore, che 
offrono un’opportunità di 
dialogo per proporre le 
migliori soluzioni visi-
ve. Infine, per i centri 
ottici Ital-lenti propone 
Italonline: un collaudato 
sistema gestionale infor-
matizzato, che permette di 
effettuare e gestire i pro-
pri ordini on-line tramite 
un semplice click. 

Ital-lenti
Pad 3 Stand H17-K26
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ADAPTA EASY: RIVOLUZIONA  
L’APPROCCIO ALLE PROGRESSIVE

Vysio srl, la start up inno-
vativa nata dall’esperienza 
dell’Optica Seclì di Casa-
rano, grazie ad approfondi-
ti studi condotti da Luigi 
Seclì con il supporto pro-
fessionale dei figli Marco e 
Andrea, ha messo a punto uno 
strumento in grado di rende-
re più dolce e veloce l’a-
dattamento alle lenti pro-
gressive. Il sistema Adapta 
Easy nasce per superare i 
preconcetti sulle difficol-
tà di adattamento alle lenti 
progressive e promette. In 
pochi minuti, infatti, a una 
persona può rendersi conto 
di come gestire facilmente 
l’adattabilità alle progres-
sive e con garanzia di riu-
scita al 100 per cento. 
Grazie a questo innovativo 
sistema il professionista 
può spiegare e risolvere 
- attraverso le procedure 
di apprendimento, tramite 
esercizi ludici - tutte le 

problematiche legate all’a-
dattamento delle progressi-
ve. La confezione contiene 
un kit con tutti gli stru-
menti necessari allo svolgi-
mento delle procedure, su di 
un tavolo interattivo, con 
due schermi digitali touch 
screen, una smart balance 
board connessa al sistema, 
con i quali l’ametrope dovrà 

interagire per svolgere le 
procedure da protocollo, 
garantendo massima innova-
zione, interattività per una 
costumer experience unica. 
Gli esercizi da svolgere 
hanno un sistema di punteg-
gio che permette di stabili-
re l’abilità del soggetto. 
C’è una immediatezza per 
risolvere subito i vari pro-
blemi: dalla messa a fuoco 
ai movimenti oculari indi-
pendenti, dai movimenti di 
testa e collo, alla gestione 
periferica. 
Il training si può esegui-
re in tre diverse modalità: 
seduti, in piedi e in equi-
librio. 

Adapta Easy-Vysio
Pad. 3 Stand P09-R08



Versione Desk

Versione Tower

Il nuovo sistema di centratura 3D di Ital-lenti
EYEFIT SMART è il nuovo sistema di centratura 3D di Ital-lenti. 

Grazie al sistema di telecamere 3D permette la rilevazione dei parametri posturali 
senza l’ausilio di mascherine di calibrazione e l’acquisizione di tutti i dati viene effet-
tuata con una sola foto.

Inoltre con la simulazione virtuale di lenti e trattamenti grazie allo schermo touch 
screen, permette la presentazione al cliente finale di tutte le caratteristiche tecni-
che dei prodotti per una vendita di valore.

EYEFIT SMART è uno dei sistemi più veloci e precisi per la determinazione dei pa-
rametri posturali individuali, efficace per la presentazione dei prodotti e disponibile 
nelle 3 versioni: TOWER, DESK e WALL. www.itallenti.com
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HOYA: IL 2023 PORTA IMPORTANTI  
INIZIATIVE E GRANDI INNOVAZIONI

L’anno appena con-
cluso è stato molto 
positivo per Hoya, 
con una crescita tre 
volte superiore a 
quella del mercato 
grazie a iniziative a 
360°, innovazioni di 
prodotto e servizi che 
interessano gli ottici 
optometristi. Nel 2023 
l’azienda rilancia con 
numerose novità, come 
svela Anna Maria Nico-
lini, direttore marke-
ting.
«La presbiopia – sotto-
linea – è la categoria 
più importante del no-
stro mercato ed è destinata 
a crescere. Per tale motivo 
Hoya è pronta a offrire una 
gamma completa e aggiornata 
di lenti progressive per-
sonalizzate: dalle Hoyalux 
iD MySelf alla nuovissima 
LifeStyle 4, con cui l’otti-
co optometrista potrà soddi-

sfare ogni portatore in modo 
specifico».
“Cresci con Hoya” è un 
programma di lungo periodo 
con iniziative dedicate ai 
neopresbiti per distoglierli 
dall’acquisto di una solu-
zione visiva “banale” in 
altri canali, con soluzioni 

mirate, specifiche per 
la fascia di età 40-50 
anni». Accanto, nasce 
Hoya Faculty 4.0 pre-
sbyopia management, 
percorso formativo di 
6 incontri online, in 
cui analizzare su due 
binari le diverse esi-
genze e soluzioni per 
i neo-presbiti e per i 
presbiti consolidati.
Accanto a queste novi-
tà, le proposte conso-
lidate di Hoya, come 
le lenti Sensity, gam-
ma completa di lenti 
sensibili alla luce, 

e MiyoSmart, la lente da 
vista che corregge la miopia 
e rallenta la progressione 
nei ragazzi. Senza dimenti-
care il Servizio Express e 
il nuovo Montaggio Express 
di Hoya, che garantiscono la 
consegna veloce di un’ampia 
gamma di lenti top per la 
massima soddisfazione, gra-
zie al sistema HoyaiLog per 
ordini h24, 7 giorni su 7.

EXTRA 
SHOW

Vieni a trovarci a MIDO e potrai 
partecipare ad una sessione con il 
nostro team di esperti. Subito per te 
uno sconto  del 50% sul primo ordine 
di materiale di consumo.

briot couture

Esclusiva visualizzazione 
3D e processo di molatura 

intelligente

Tel. 02.55413251/221
contact-it@visionix.com
www.visionix.com

PAD. 3  STAND K27 L38
MIDO 
04-06 febbraio 2023

L’innovazione è nel nostro DNA

vx 650

La rivoluzione nel 
futuro dell’ eye care
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SEIKO: GLI OTTICI PARTNER SEMPRE 
PIÙ AL CENTRO

Sono numerose le no-
vità e le iniziative, 
tra servizi innovativi 
e prodotti, messe in 
pista da Seiko e de-
dicate ai partner. Le 
illustra Davide Fran-
zetti, brand manager 
Seiko Italia, nell’am-
bito del programma Seiko 
Vision Specialist che, 
«nel nuovo anno mira a 
far evolvere l’ottico 
optometrista in un vero 
“consulente per la mi-
glior visione”».
La prima novità riguarda 
Seiko Pro, la piattaforma 
online dedicata ai par-
tner per accedere a tut-
ti i servizi: marketing, 
vendite, customer service. 
Per valorizzare il centro 
ottico, vengono lanciati i 
Seiko Days, giornate dedi-
cate con gli esperti Seiko 
per ottenere una formazione 
“one-to-one” e far vivere 
un’esperienza di acquisto 
diversa ai clienti diret-
tamente all’interno del 
centro ottico.
Gli strumenti digitali sono 
la chiave di questa stra-
tegia, sfruttando sms 2.0 
e la piattaforma social My 
Seiko per coinvolgere gli 
utenti. «Ormai oltre il 60% 
dei clienti Svs si avvale 
di questo servizio esclusi-
vo e l’86% dei partner che 
la utilizzano si dichiara 

soddisfatto. Disponibile 
anche in versione app, per-
mette all’ottico optometri-
sta di pubblicare 10 post 
al mese in modo professio-
nale e automatico sulle 
proprie pagine Facebook e 
Instagram». 
Arrivano due ulteriori im-
portanti iniziative: Seiko 
Product Registration, «il 
nuovo e innovativo servizio 
che permette di ottenere 
un feedback da parte dei 
clienti sul livello di ser-
vizio ricevuto in fase di 

acquisto e creare traffico 
in-store, ottimizzando le 
interazioni con i clien-
ti attraverso attività di 
recall e invii». La secon-
da è la “raccolta occhiali 
usati” Seiko, in collabora-
zione con il centro italia-
no Lions raccolta occhiali 
usati Onlus.

EXTRA 
SHOW



“Grazie MiyoSmart! 
La tua efficacia permette  
a tanti bambini come me
di continuare a guardare lontano!”

Gli studi scientifici, la fiducia di numerosi 
Professionisti della Visione e l’esperienza diretta 
di oltre 1 milione di giovani miopi confermano  
il successo di MiyoSmart, la lente che corregge  
la miopia e può rallentarne la progressione.

Per informazioni, scrivi a hoyatiinforma@hoya.it miyosmart.it - Seguici su:  Hoya Lens Italia
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DAI OPTICAL, NUOVI PRODOTTI  
E LA CAMPAGNA ADV “BE EVERYWHERE” 

Dal 30 gennaio è on air la 
comunicazione cross media 
dedicata alla progressiva 
I-Zoom, con l’obiettivo di 
supportare concretamente i 
professionisti della visione 
e i loro centri ottici. Il 
piano adv tocca tutti i mez-
zi di comunicazione, dalla 
programmazione tv su Media-
set e Sky ai social, dalle 
principali riviste di set-
tore al web, con Mediamond 
e Skytg24, sino ad arrivare 
agli store.
Per il 2023, l’azienda ita-
liana lancia anche un altro 
importante progetto chiamato 
“Metaclass”, che raccoglie 
una famiglia di lenti “luxury 
experience” dal nome Arya, 
progressive, monofocali e di-
gital. Le lenti Arya 
sono progettate 
grazie a Eye-Shutt-
le, un sistema com-
posto da un visore 
per realtà virtuale 
dotato di una app 
dedicata, persona-
lizzata dal team Dai 
Optical.
Il cuore di que-
sta tecnologia è 
rappresentato dai 
sensori eye-tracking 
presenti nel viso-
re, che registrano 
i movimenti oculari 
del portatore mentre 
è “in viaggio” nel 
Metaverso. 

Grazie a questa misurazio-
ne, in tempo reale, in uno 
spazio 3D, è possibile ot-
timizzare la distribuzio-
ne di potere di una lente 
progressiva o monofocale 
come mai prima d’ora.

Dai Optical
Pad. 3 Stand 
F01-F11-G02-G12
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GLI APPUNTAMENTI DEL PRIMO GIORNO
Ore 10 | Apertura Mido c/o Otticlub 
con saluto del presidente G. Vitaloni.

Ore 14-15 | Stand Yell! Eyewear (Pad 1 
Stand E33): presenti E. Tittocchia 
e G. Martino con A. Castelli.

Ore 16.30 | Auditorium FieraMilano: convegno 
“Oftalmologia, ottica e optometria: quale 
futuro con le nuove tecnologie”.

Ore 17 | Party per i 40 anni di Marchon 
(Pad 1 Stand T12-22-Z11-21).

Tutto il giorno
Padiglione 1 (vicino al Press Village): set 
fotografico di realtà aumentata che porterà 
i visitatori e gli espositori “dentro” la 
campagna di Mido 2023, Frames.

OTTICLUB: IL PROGRAMMA DI SABATO 4 FEBBRAIO

10:30 | “Empowering Optical Women Leadership: 
la sfida dell’occhialeria”
Progetto Anfao con il patrocinio della Fon-
dazione Bellisario. Conduce B. Serra (gior-
nalista e scrittrice).

13:00 | How To. Come definire il look 
e la personalità attraverso gli occhiali. 
Lo styling come opportunità per gli ottici

V. Ventrelli (esperta di estetica e consu-
lente di marketing) e P. Ferrarini (giorna-
lista e curatore) dialogano con N. Cerioni 
(direttore creativo e celebrity stylist).

14:00 | La miopia e il controllo 
della progressione miopica
M. Serafino (direttore U.O.C. Oculistica 
presso l’Rccs Giannina Gaslini, Genova), 
G. Montani (docente di ottica Università 
del Salento), G. Parisotto (professional 
& medical relations coordinator Essilor 
Italia).

15:00 | Book@Mido
D. Basilico (responsabile coordinamento re-
dazionale Vision.biz) presenta:
“Innovazione nell’eyewear design” di E. Be-
nelli e B. Terenzi.
“Alessandro Spiezia. L’ottico che ha visto 
la storia” di L. C. Redaelli.

16:30 | New state of eyewear manufacturing
Seminario a cura di Hkoma
E. Tse (presidente Hkoma), F. Schroeder 
(marketing manager, Obe), J. Wehlage (vice-
presidente product & design Kenmark Eye-
wear), K. Kwok (direttore Kelfred Holdings).

17:30 | The First AI-designed progressive lens
G. Martin (external consultant Novar Vision).

RITIRA LA TUA COPIA ALL’INGRESSO!

SCOPRI GLI ALTRI APPUNTAMENTI SU MIDO DAILY!

DOMENICA 5 & LUNEDÌ 6 
FEBBRAIO



Il congresso, a differenza degli ultimi anni, si svolgerà nell’arco di due giorni anziché i tre tradizionali, 
mantenendo comunque inalterate le ore di corsi e incontri. Il pomeriggio di sabato 27 sarà riservato ai 
lavori dell’AdOO mentre per le aziende espositrici, i relatori e i congressisti il programma avrà ufficialmen-
te inizio la domenica mattina e terminerà lunedì nel pomeriggio al termine dei workshop tecnico pratici.

“Funzioni e disfunzioni del sistema visivo: 
strumenti, procedure e soluzioni a disposizione per il centro ottico”

TH Lazise – Hotel Parchi Del Garda 
a Pacengo di Lazise, VR

28 e 29 maggio 2023

www.federottica.org


