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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
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 Eppur si muove…

Eppur si muove…

E dire che basterebbe davvero poco, solo un briciolo di buonsenso. Basterebbe fotogra-
fare la realtà operativa che da qualche decennio almeno ci caratterizza, tener in giusto 
conto la giurisprudenza prodotta - anche in questo caso - da svariati lustri di cause 
conclusesi quasi sempre in una direzione. Basterebbe, infine, comprendere che un pro-
fessionista finalmente strutturato conformemente ai tempi in cui viviamo non potrebbe 
che essere utile all’intera filiera, medici oftalmologi compresi. Invece siamo ancora qui a 
parlare di erosione di terreni altrui, affermazione questa che, fra l’altro, fa a cazzotti con 
la storia (la quale, per la miseria!, andrebbe davvero studiata da tutti).
Ho partecipato, durante lo scorso Mido, ad una tavola rotonda voluta ed organizzata 
da Anfao con il Gruppo Fabiano e caratterizzata da due momenti: un primo, più ispi-
rato dal mercato ottico, dalla produzione industriale e dalle sue problematiche, ed un 
secondo con chiare escursioni nella storica diatriba fra ottici, ottici optometristi ed ocu-
listi. In questa seconda parte, pur nella pacatezza dei toni, è riemersa la sempiterna 
polemica e l’accusa di erodere il terreno altrui “mentre noi non erodiamo il vostro”. Ora, 
a prescindere dal fatto che di tentativi di erosione in senso opposto potrei citarne a 
decine, tutto mi sarei aspettato tranne una battaglia di retroguardia come quella com-
battuta. Mi sarei atteso ben altre considerazioni, magari anche attacchi, ma non certo 
legati alla pratica della refrazione.
L’ho detto in altre occasioni e lo ripeto: la “misurazione della vista”, fin dai primordi, fin 
da quando non si eseguiva nemmeno nelle modalità a noi ben note, è sempre stata at-
tività svolta dall’ottico (o dalla figura all’epoca corrispondente). Quando nell’800 miopi e 
presbiti andavano a cercare dagli “occhialai” gli strumenti che avrebbero permesso loro 
di vedere correttamente in distanza o da vicino, i medici si disinteressavano della mate-
ria o, addirittura, la sconsigliavano vivamente. Quindi, se proprio vogliamo dirla giusta, 
lo “scippo”, se c’è stato, è stato effettuato a rovescio. E se vogliamo continuare a dirla 
giusta, quando nel 1928 il legislatore ha dato all’ottico (oltre alla fornitura del dispositivo, 
come peraltro da lunghissima tradizione) la possibilità di occuparsi di miopia e presbio-
pia, l’ha fatto perché quelle erano le condizioni normalmente gestite all’epoca, perché 
l’astigmatismo era ancora considerato “cosa astrusa” e le lenti toriche non erano poi di 
così facile reperimento. Basti dire che fino a pochi decenni prima l’ipermetropia era de-
finita “presbiopia dei giovani” e qualcuno pensava fosse associata (per via della ridotta 
lunghezza assiale) al glaucoma. Quindi, ciò che è avvenuto, ciò che ha caratterizzato 
l’ultimo mezzo secolo di storia almeno (prima si perdono i ricordi), non è stato altro che il 
naturale sviluppo di quanto già era in nuce.

Editoriale
di andrea afragoli



Tornando quindi al presente e rispondendo ad un’altra, storica accusa, è del tutto 
palese il fatto che una categoria rappresentata per profilo professionale da un decreto 
vecchio quasi di un secolo, frammentata nella formazione per i mille rivoli che un se-
colo di storia mai riscritta produce, può apparire disomogenea, anzi: è assolutamente 
disomogenea. Nel descrivere questa disfatta del buonsenso, di ciò che sarebbe stato 
ed è tutt’ora opportuno fare, non vedo quindi davvero come ci si possa vantare (c’è chi 
l’ha fatto) d’aver bloccato con i propri sforzi, nell’ultimo quarto di secolo, ogni tentativo 
di riconoscimento di quel naturale percorso di crescita culturale e professionale che 
va sotto il nome di optometria! Andate a vedere in Spagna, dove tutti i colleghi hanno 
identica formazione universitaria, e vediamo con chi si ha a che fare. Provate a fre-
quentare il congresso di Madrid, con mille partecipanti ad ogni edizione, per sentire di 
cosa si parla e a quale livello.
La tavola rotonda (in realtà abbastanza spigolosa) di Mido non è stata però solo il luogo 
di vecchi attacchi, perché proprio quando si è adattati al buio si scorge meglio una 
flebile luce: la proposta di predisporre un tavolo di confronto con i medici oftalmologi. 
Tiopto, altro gruppo di lavoro, del quale chi scrive fa ovviamente parte, ha prontamente 
accettato la proposta, che ci auguriamo possa concretizzarsi in tempi rapidi.
Allo stesso tempo, la politica ed il nuovo Governo sembrano essere attenti e sensibili alle 
nostre storiche problematiche. Da quando il nuovo Parlamento si è insediato sono stati 
svariati i contatti con politici di maggioranza e di opposizione, ma è soprattutto al Mini-
stero della Salute che abbiamo raccolto i maggiori motivi di soddisfazione. A stretto giro 
rispetto ad una nostra richiesta di audizione dal Ministro siamo stati accolti e, in particolar 
modo, discutendo con i suoi più stretti collaboratori, che si sono dimostrati assolutamen-
te attenti ed interessati nel comprendere e provare ad ipotizzare soluzioni alla nostra pro-
blematica di riconoscimento professionale, abbiamo potuto scorgere se non la certezza 
di poter procedere, quanto meno un serio interesse in tal senso. Non ci vogliamo illudere 
che il percorso sarà semplice, perché al contrario siamo certi che sarà pieno di difficoltà, 
ma con l’assoluta convinzione delle nostre buone ragioni e con la consapevolezza di ciò 
che già oggi facciamo e potenzialmente potremmo fare per il bene (visivo) di tutti, “in 
direzione ostinata e contraria” continuiamo imperterriti il nostro cammino.
Quindi si, qualcosa si muove, qualcosa accadrà. Occorre farsi trovare pronti, saper 
pragmaticamente mettere in relazione le richieste alla probabilità che queste vengano 
accettate (studio di fattibilità) e procedere quindi come un sol uomo.

numero 761   9



Diario  Mese per mese, cosa fa la tua associazione

Diario

A cura di Stefano Bertani

segretario generale Federottica

Per tutti gli approfondimenti 

e informazioni visita il sito 

www.federottica.org
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Mese per mese  
cosa fa la tua associazione

Sono settimane molto importanti per la nostra organizzazione: non solo a 
livello sindacale, con le varie attività finalizzate a trovare una soluzione alle 
difficoltà normative legate alla (UE) 2017/745, al Bonus occhiali e al tavolo 
di lavoro con la classe medica “nato” nei giorni di Mido, ma soprattutto al 
rinnovo delle quote annuali in scadenza il 31 marzo.

Quote importanti anche ai fini elettivi, visto l’impe-

gno di eleggere i nuovi organi che governeranno 

la Federottica nel prossimo quinquennio. Inoltre, 

proprio sempre a metà febbraio, è ufficialmente 

partita la campagna promozionale del 48° Con-

gresso Nazionale Adoo con una sorpresa sui 

prossimi numeri di Ottica Italiana.

Febbraio è stato certamente un mese che ci ha 

visto impegnati, a seguito della tavola rotonda 

“Uno sguardo al futuro”, organizzata da Mido e da 

Fabiano editore in occasione di Mido 2023.  

Come riportato da un comunicato del Tavolo inte-

rassociativo Tiopto, all’unanimità tutte le associazio-

ni partecipanti hanno accettano l’invito lanciato dai 

rappresentanti della classe medica di partecipare 

ad un tavolo di lavoro. Sarà nostra cura dare infor-

mazioni man mano che arriveranno nuovi sviluppi.

Nel frattempo, i nostri rappresentanti stanno 

lavorando al nuovo Regolamento europeo sui 

Dispositivi Medici (UE) 2017/745 per prepa-

rarsi a nuovi incontri con gli organi ministeriali 

finalizzati a chiarire i compiti e le relative re-

sponsabilità all’interno della filiera, proprio alla 

luce dei nuovi ruoli assegnati dal Mdcg. Questo 

alla luce anche delle modifiche apportate dal 

Parlamento europeo, in data 16 febbraio 2023, 

e delle quali daremo informativa quanto prima. 

Rinnovo quote Federottica  
entro il 31 marzo 2023



Contemporaneamente siamo ancora in attesa 

dell’attivazione del portale sul sito del Ministe-

ro della Salute per permettere l’accreditamento 

dei centri ottici per poter ricevere i voucher re-

lativi al Bonus occhiali (non ancora aperto alla 

data di stesura del presente diario).

Un plauso alla nostra associazione anche per l’in-

tervento presso il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Agenzia delle Entrate, che ha permesso 

di ottenere una proroga fino allo scorso 22 feb-

braio per l’invio delle spese sanitarie relative al 

2022. Proroga rivelatasi necessaria, viste alcune 

criticità che ci erano state evidenziate dai colleghi 

sul territorio. 

Per Federottica, il 2023 sarà ricordato come l’anno 

delle elezioni delle cariche elettive che governe-

ranno la nostra Federottica nel quinquennio 2023-

2028. La scadenza del 31 marzo 2023, per il 

pagamento delle quote annuali per l’anno in corso, 

diventa pertanto fondamentale proprio ai fini elettivi.

Prosegue, intanto, l’iniziativa “Beneficenza oc-

chiali solidali” della nostra territoriale trentina, in 

collaborazione con la Caritas locale, che si prefig-

ge di fornire aiuto e sostegno per la fornitura di 

occhiali da vista alle persone fragili (vedi a pag. 49). 

48° Congresso nazionale Adoo 

Per quanto riguarda i diversi eventi organizzati dalle 

associazioni provinciali aderenti a Federottica per i 

propri associati, daremo le relative informazioni sul 

nostro sito web e le nostre pagine social. Nel frat-

tempo, è già di estrema attualità il prossimo grande 

appuntamento congressuale che vedrà protago-

nisti Federottica, ma soprattutto l’Albo degli Ottici 

Optometristi, nei giorni 28 e 29 maggio 2023, a 

Lazise (Vr) a pochi passi dal Lago di Garda. Preme 

intanto ricordare come nel pomeriggio di sabato 

27 maggio è stata programmata la tradizionale 

Assemblea annuale aperta ai soli associati Adoo, 

mentre la mattina di domenica 28 maggio avranno 

inizio i lavori congressuali che termineranno nel tar-

do pomeriggio di lunedì 29 (vedi a pag. 14).

Una modalità che ha lo scopo, rispetto alla pro-

grammazione tradizionale, di concentrare i lavori 

congressuali in due giorni interi (domenica e lu-

nedì) rispetto ai tre precedenti (mezza giornata 

di sabato e lunedì e la giornata intera di domeni-

ca), cercando in questo modo di semplificare la 

presenza e ridurre i costi di partecipazione che, 

in alcuni casi, possono ridursi ad una sola notte 

e lasciando libero il sabato per i non soci Adoo. 

Ovviamente, la domenica sera del congresso sarà 

dedicata alla tradizionale “Cena insieme” ad invito.

L’organizzazione ha predisposto un pratico e 

utile sito informativo raggiungibile all’indirizzo  

www.federottica.org/congresso, dal portale Fe-

derottica.org oppure utilizzando il Qr Code riporta-

to qui di fianco. Da qui è possibile accedere anche 

al programma, a diverse informazioni di tipo logi-

stico ma soprattutto al modulo di iscrizione. Per gli 

associati Adoo la partecipazione è gratuita mentre 

per i soci Federottica è di soli 60 euro (sono sem-

pre esclusi i pranzi e il pernottamento). Un peccato 

non parteciparvi, anche vista la presenza di un im-

portante parterre di aziende espositrici e una serie 

di relazioni molto utili ed interessanti per la propria 

attività nel proprio centro ottico.

Proprio in occasione del prossimo congresso, 

Ottica Italiana ha deciso di dedicargli una serie 

di articoli a cura della segreteria Federottica per 

raccontare le precedenti edizioni. Sul prossimo 

numero di Ottica Italiana parleremo dei primi due 

congressi, organizzati rispettivamente nel 1975 

a Milano in occasione di Mido e a Roma 1976 in 

occasione di Opto Roma.

Ottica Italiana da oltre sessant’anni racconta e 

conserva la storia del nostro settore. Come acca-

duto quest’anno a Mido, attraverso una piccola 

mostra di fotografie storiche esposte nel nostro 

stand, questa iniziativa ha lo scopo di ricordare il 

nostro passato e chi eravamo per comprendere e 

gestire al meglio il nostro futuro.

Visita la pagina 
del 48° congresso Adoo
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A seguito di un primo contatto 

formale avente come destina-

tario il Ministro della Salute, 

Orazio Schillaci, martedì 21 

febbraio, una delegazione di Fe-

derottica è stata ricevuta dai di-

rigenti della Segreteria politica 

e dalla Segreteria tecnica dello 

stesso Ministro.

L’incontro ha permesso di pren-

dere contatto con i nuovi diri-

genti, con compiti operativi, e 

presentare le problematiche 

che da anni impattano sulla no-

stra categoria.

Il colloquio, piacevole e costrut-

tivo, è durato circa un’ora e nei 

prossimi giorni saranno avviati 

nuovi contatti per approfondire 

il lavoro appena abbozzato e fi-

nalizzato, da una parte, a tutela-

re gli ottici optometristi, e dall’al-

tra a studiare percorsi virtuosi 

atti a riconoscere il nostro ruolo 

professionale e sociale.

Sarà cura di Federottica aggior-

nare la categoria man mano 

che avremo concrete novità a 

riguardo.

Tiopto: pronti per il tavolo  
di lavoro comune con la classe medica

Il tavolo interassociativo Tiop-

to, riunito mercoledì 15 feb-

braio, ha colto l’occasione per 

ringraziare «Simone Santacat-

terina, uno dei membri fonda-

tori del Tiopto e presidente 

uscente di Aloeo, per il suo 

impegno e per la sua attiva 

partecipazione – si legge in 

una nota – durante tutti questi 

anni a favore della professio-

ne. Un doveroso benvenuto è 

stato riservato a Daniela Bona-

fede, neopresidente Aloeo, ed 

ai nuovi consiglieri che segui-

ranno i lavori del tavolo.

La riunione è poi proseguita 

con un’attenta analisi e valu-

tazione dei contenuti emer-

si durante la tavola rotonda 

“Uno sguardo al futuro” orga-

nizzata da Mido e da Fabiano 

Editore nell’auditorium della 

Fiera di Milano.   All’unanimi-

tà tutte le associazioni del 

Tiopto – conclude la nota – 

accettano l’invito lanciato dai 

rappresentanti della classe 

medica di partecipare al ta-

volo di lavoro che si svolgerà 

nelle prossime settimane at-

traverso una sola voce, quella 

del Tavolo Tiopto».

Incontro di Federottica al Ministero della 
Salute sul ruolo sociale e professionale 

dell’ottico optometrista
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Congresso  Funzioni e disfunzioni del sistema visivo al centro del 48° Congresso Adoo

È il lago di Garda, a Lazise 28 e 29 maggio, 
la cornice scelta per l’edizione 2023 dal titolo 
“Funzioni e disfunzioni del sistema visivo: 
strumenti, procedure e soluzioni a disposizione 
per il centro ottico”. Due giorni di aggiornamento 
e confronto professionale di alto livello.

A grandi passi si avvicina il tra-

dizionale appuntamento con 

l’aggiornamento professionale 

e con la formazione offerta dal 

Congresso Adoo, che quest’an-

no giunge alla 48esima edizio-

ne e che sceglie una cornice di 

impatto e suggestione: il Lago 

di Garda. È, infatti, TH Lazise - 

Hotel Parchi del Garda a Pa-

cengo di Lazise, in provincia 

di Verona, la sede congres-

suale che ospita l’evento che 

quest’anno si innova anche nel-

la formula: sono due, infatti, le 

giornate di lavori (domenica 28 

e lunedì 29 maggio) dedicate al 

tema “Funzioni e disfunzioni 

del sistema visivo: strumenti, 

procedure e soluzioni a dispo-

sizione per il centro ottico”. 

Una novità pensata per per-

mettere ai partecipanti di 

concentrare la loro presenza 

in sole due giornate intense e 

ricche di appuntamenti, cer-

cando di ottimizzare in questo 

modo sia i costi, sia le spese di 

trasferta. Per le aziende espo-

sitrici, i relatori e i congressisti, 

quindi, il programma avrà uf-

ficialmente inizio la domenica 

mattina e terminerà lunedì 

nel pomeriggio, al termine dei 

workshop tecnico-pratici, una 

modalità sperimentata con 

successo nelle due preceden-

ti edizioni del Congresso e 

che ha riscosso interesse da 

parte degli ottici optometristi 

partecipanti. Il pomeriggio di 

sabato 27, invece, è riservato 

ai lavori dell’Assemblea Adoo, 

che coinvolge esclusivamente 

gli associati.

Congresso
a cura della Redazione

Funzioni e disfunzioni  
del sistema visivo al centro del  

48° Congresso Adoo



La partecipazione a un congres-

so nel campo dove si svolge la 

propria professione e di cui si 

è appassionati è sicuramente 

un momento molto appagante, 

perché si sviluppano le cono-

scenze e si migliorano le proprie 

competenze, con la possibilità 

di relazionarsi con esperti, col-

leghi e altre professionalità che 

portano punti di vista differenti. 

Il Congresso Adoo si conferma 

un punto di riferimento impor-

tante per il settore nell’ambito 

della formazione e dell’aggior-

namento tecnico-professionale. 

Un’occasione importante di in-

contro e confronto con colleghi 

e con esperti, nazionali e inter-

nazionali, per arricchire le cono-

scenze e scambiare opinioni ed 

esperienze, oltre al piacere di 

trascorrere del tempo insieme 

tra un corso e l’altro e nelle pau-

se dei lavori.

Il tema “Funzioni e disfunzioni 

del sistema visivo: strumenti, 

procedure e soluzioni a dispo-

sizione per il centro ottico”, pro-

posto quest’anno dal Coordi-

namento Adoo è, inoltre, ancor 

più stimolante in quanto unisce 

ancor di più concetti e pratica, 

per sviluppare una metodolo-

gia comune che possa rendere 

ancor più efficace e profes-

sionale l’attività quotidiana e 

offrire un servizio sempre più 

di valore alla persona e al suo 

benessere visivo.

È presente, come ogni anno, 

uno spazio dedicato alle azien-

de del settore: la tradizionale 

Area Expò allestita all’interno 

della sede congressuale, in 
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cui il mondo dell’industria e 

gli ottici optometristi possono 

incontrarsi, in cui scoprire e 

approfondire le novità di pro-

dotto e di servizio proposte 

dalle aziende. La partnership 

con il mondo dell’industria, 

infatti, è preziosa e fondamen-

tale, grazie al fondamentale 

contributo in termini di ricerca 

e sviluppo che accompagna e 

supporta la crescita professio-

nale dell’ottico optometrista. 

Nell’area espositiva, il mondo 

produttivo e i professionisti 

della visione presenti al Con-

gresso avranno l’opportunità 

di scoprire insieme prodotti e 

servizi, direttamente insieme 

alle aziende.

Una località suggestiva e storica

Il 48° Congresso Adoo ha scel-

to nuovamente il Veneto, dopo 

l’edizione 2019 di Monastier di 

Treviso, e quest’anno protago-

nista è la sede congressuale 

del TH Lazise - Hotel Parchi 

Del Garda. La struttura è si-

tuata a pochi minuti a piedi dal 

parco di Gardaland, ed è mol-

to vicina al bellissimo Lago di 

Garda che, proprio a maggio, 

potrà essere meta di escur-

sioni e visite soprattutto per 

accompagnatori (e i congres-

sisti che volessero allungare la 

propria presenza in Veneto e 

passare qualche giorno in più 

in una località incantevole).

Inoltre, lo stesso comune di 

Lazise ha una storia molto 

interessante: di origini anti-

chissime, risalenti all’età del 

bronzo, si hanno tracce della 

sua esistenza in epoca roma-

na, favorita dalla sua posizio-

ne strategica per i commerci 

con i territori germanici. Ma 

le tappe più importanti della 

sua storia si ebbero prima tra 

l’888 e il 961, quando i re lon-

gobardi Berengario I e II pro-

clamarono Lazise “villa libera”, 

ovvero terra non soggetta ad 

alcun feudatario, e un secolo 

più tardi, nel 983 Lazise, quan-

do fu re Ottone di Sassonia a 

concedere a Lazise il diritto 

di fortificarsi e di avere ampia 

autonomia commerciale, ren-

dendo il borgo, di fatto, il pri-

mo comune libero d’Italia. 

“Questa volta non puoi mancare!”: programma e iscrizioni

È lo slogan scelto per accompagnare la campagna di iscrizioni al 48° 

Congresso Adoo. Il nostro portale web Federottica.org ha dedicato 

un’area specifica, all’indirizzo www.federottica.org/congresso, (accessi-

bile anche dalla homepage del sito www.federottica.org cliccando sul 

banner del congresso o inquadrando il QR Code), oltre a trovare tutte 

le notizie e le informazioni sull’appuntamento formativo dell’Adoo, è 

possibile iscriversi come congressista compilando e inviando l’apposito 

modulo online, mentre le aziende espositrici possono prenotare i propri 

spazi “stand” contattando il nostro ufficio commerciale.

Nello stesso spazio online troverete anche tutte le informazioni, in con-

tinuo aggiornamento, che riguardano il Programma del 48° Congresso 

nazionale prevede relazioni di professionisti della visione e relazioni tec-

niche da parte degli esperti che arrivano dal mondo dell’industria, con 

l’ambizioso obiettivo di approfondire, discutere e aggiornarsi sugli aspetti 

relativi alle funzioni e disfunzioni del sistema visivo attraverso gli strumen-

ti, le procedure e le soluzioni che sono a disposizione per il centro ottico, 

per arrivare a una procedura, un protocollo comune e condiviso.

Visita la pagina 

del 48° congresso Adoo
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“Questa volta non puoi mancare!”: programma e iscrizioni

È lo slogan scelto per accompagnare la campagna di iscrizioni al 48° 

Congresso Adoo. Il nostro portale web Federottica.org ha dedicato 

un’area specifica, all’indirizzo www.federottica.org/congresso, (accessi-

bile anche dalla homepage del sito www.federottica.org cliccando sul 

banner del congresso o inquadrando il QR Code), oltre a trovare tutte 

le notizie e le informazioni sull’appuntamento formativo dell’Adoo, è 

possibile iscriversi come congressista compilando e inviando l’apposito 

modulo online, mentre le aziende espositrici possono prenotare i propri 

spazi “stand” contattando il nostro ufficio commerciale.

Nello stesso spazio online troverete anche tutte le informazioni, in con-

tinuo aggiornamento, che riguardano il Programma del 48° Congresso 

nazionale prevede relazioni di professionisti della visione e relazioni tec-

niche da parte degli esperti che arrivano dal mondo dell’industria, con 

l’ambizioso obiettivo di approfondire, discutere e aggiornarsi sugli aspetti 

relativi alle funzioni e disfunzioni del sistema visivo attraverso gli strumen-

ti, le procedure e le soluzioni che sono a disposizione per il centro ottico, 

per arrivare a una procedura, un protocollo comune e condiviso.



DAILY SPECIALE18

MIDO 2023 APRE UN 
NUOVO CAPITOLO  
DEL SALONE

Mido 2023 segna l’avvio di una nuova 
era del salone dell’occhialeria, con numeri 
che confermano la leadership dell’eyewe-
ar show, che ha chiuso in maniera più 
che positiva la 51ª edizione. Il prossimo 
anno la manifestazione si terrà da sabato 
3 a lunedì 5 febbraio 2024, sempre a 
Fiera Milano Rho. Le parole chiave della 
cinquantunesima edizione di Mido sono 
state: internazionalizzazione, ottici al 
centro e sostenibilità.
I corridoi e gli stand di Mido sono 
tornati ad essere popolati di profes-
sionisti della visione, operatori del 
settore, giornalisti e blogger come nel 
periodo pre-pandemia, in particolare nei 
padiglioni Lenti e Fashion District, dove 
la domenica si faceva fatica anche cam-
minare, e con tanti volti sorridenti, per 

la possibilità di muoversi e incontrarsi 
liberamente alla ricerca delle tendenze 
del settore e far business.     
I dati finali comunicati dagli organizza-
tori, confermano le sensazioni visive, 
con circa «35.000 presenze di operatori 
provenienti per l’80% dall’Europa e per 
il 20% dal resto del mondo, in rappre-
sentanza di 140 nazioni. Rispetto al 
2022, si è registrato un incremento 
del 60%. In crescita anche la presenza 
dell’Italia che arriva al 53% del totale». 
Gli oltre mille espositori, provenienti 
da 50 paesi, invece, rappresentativi di 
tutta la filiera, dai macchinari alle lenti, 
passando dai produttori di montature, 
dai grandi brand del settore ai giovani 
designer indipendenti, sono arrivati 
«per il 72% dall’estero e per il 28% 

I numeri dell’eyewear show a Fie-
ra Milano Rho segnano la crescita 
rispetto al 2022. Il presidente di 
Mido, Giovanni Vitaloni: «Abbia-
mo la responsabilità di essere tra 
gli eventi più internazionali d’Italia 
e, senza dubbio, il leader del 
settore a livello mondiale. Ciò si-
gnifica organizzare una manifesta-
zione che risponda alle esigenze 
dei professionisti che ogni anno 
da tutto il mondo vengono a Mido 
per fare business». Protagonisti il 
fermento e la voglia di incontrarsi, 
di tornare a respirare l’incredibile 
atmosfera che solo l’interazione 
e lo scambio in presenza possono 
generare.

di Massimiliano Lanzafame

Mido Daily Speciale  Mido 2023 apre un nuovo capitolo del Salone
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dall’Italia. Tra le presenze straniere, il 
51% è rappresentato dall’Europa, il 42% 
dall’Asia e il 7% dal resto del mondo». I 
dati, sia delle presenze che degli opera-
tori, affermano quindi nuovamente la 
concreta internazionalità del salone.
«Abbiamo una responsabilità impor-
tante che deriva dall’essere l’evento di 
riferimento a livello globale dell’eyewe-
ar, ovvero far incontrare la doman-
da e l’offerta dei professionisti che 
partecipano a Mido», ha commentato 
Giovanni Vitaloni, presidente di Mido. 
«Quest’anno poi abbiamo registrato 
importanti debutti, tra gli espositori e 
tra i visitatori, che hanno manifestato 
la loro positiva sorpresa nel solcare 
per la prima volta le porte del nostro 
salone. La “meraviglia”, che fa parte del 

Dna di questo salone, è esattamente 
questa: colpire al cuore di chi parteci-
pa affinché non possa fare a meno di 
esserci ogni anno». 
Le fiere, quindi, non solo Mido, sono tor-
nate ad essere un punto di riferimento 
fondamentale per i vari settori merceo-
logici, dopo la tempesta della pandemia, 
e una vetrina importante per il made 
in Italy, basti vedere il grande afflusso 
degli ultimi saloni internazionali, che si 
sono tenuti a febbraio a Milano, dedicati 
ai filati, alla concia, alle calzature, alle 
borse, all’abbigliamento e alla pellic-
ceria, a gioielli e bijoux e alla moda di 
ricerca. Circa 3mila marchi esposti e ol-
tre 48mila visitatori professionali, con la 
presenza di tanti buyer stranieri, hanno 
decretato il successo di Micam, Mipel, 

TheOneMilano e Homi Fashion&Jewels. 
Tornando a Mido, sono state tante le 
novità e le proposte rivolte ai visitatori, 
prima di tutto dalle aziende espositrici 
dei diversi comparti dell’ottica, ma an-
che dalla fiera stessa, con una partico-
lare attenzione agli ottici: dal ciclo di 
incontri all’Otticlub dal titolo “How to?”, 
alla presentazione di libri specializzati 
nel programma “Book@Mido”. Impre-
scindibile, poi, il focus sulla sostenibilità, 
con riconoscimenti e aree dedicate, ma 
non sono mancate le occasioni glamour, 
con la presenza di Vip e personaggi 
del mondo dello spettacolo, e intrat-
tenimento con flash mob, esibizioni e 
premiazioni nelle celebri piazze di Mido. 
Alcuni volti del mondo dello spettacolo 
hanno animato gli stand, come il trapper 
Sfera Ebbasta, il cantante Dargen 
D’Amico, la showgirl Melissa Satta, la 
modella e influencer Dasha Kina e l’im-
prenditore Fabrizio Corona.
Altro momento dedicato ai professio-
nisti a Mido è stato il convegno “Oftal-
mologia, ottica e optometria: quale 
futuro con le nuove tecnologie”. L’evento 
si è svolto presso l’Auditorium Fiera, 
sabato 4 febbraio, organizzato da Fge 
editore in collaborazione con Mido, e 
ha coinvolto politica, industria, filiera 
ottica e classe medica. Un intenso e 
animato confronto suddiviso in due im-
portanti sessioni tematiche: “Il mondo 
dell’eyewear dialoga con le istituzioni: 
l’occhiale Made in Italy di domani”, e “In-
novazione e collaborazione trasversale: 
ottica, oftalmologia e industria”, durante 
la quale c’è stato un acceso dibattito 
tra classe medica e filiera ottica, alla 
presenza del presidente di Federottica 
Andrea Afragoli, che si è conclusa con 
la proposta di un tavolo di confronto tra 
oculisti e ottici optometristi.   
«Il ritorno di Mido a inizio febbraio, che 
confermeremo anche per le prossi-
me edizioni almeno fino al 2026 (3-5 
febbraio 2024, 8-10 febbraio 2025, 
7-9 febbraio 2026, ndr) – ha aggiunto il 
presidente Vitaloni - ci ha premiati, con 
una risposta massiccia da parte delle 
aziende, tra rientro dei big del settore, 
brand asiatici e debutti di piccole realtà 
indipendenti che hanno scelto Mido 
per affacciarsi al mercato. Le prime 
settimane di febbraio sono strategiche 
per consentire alle aziende e ai buyer 
di muoversi con le giuste tempistiche 
commerciali, anticipando la presenta-
zione delle nuove collezioni per avere 
un ritorno economico già nel primo 
trimestre dell’anno».
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BEN 9 PREMI ASSEGNATI!

In una gremita piazza del Fashion District, domenica 5 febbra-
io, si è svolta la consegna dei premi che Mido ogni anno asse-
gna ai centri ottici, allo stand più sostenibile e, da quest’anno, 
anche alle aziende più virtuose nell’ambito della sostenibilità. È 
stata anche l’edizione “zero” di Cse Award - Certified Sustai-
nable Eyewear. Il premio è ideato da Mido, in collaborazione 
con Anfao e Certottica, che valuta la sostenibilità nel settore 
dell’eyewear a livello internazionale. Un’autorevole giuria di 
esperti ha valutato i prodotti che si sono candidati, utilizzando 
criteri dettagliati sul loro impatto ambientale e sociale, consi-
derando l’intero ciclo di vita del prodotto: riciclo dei materiali, 
riduzione dei consumi nei processi produttivi e distributivi, 
valorizzazione della supply chain, eliminazione degli sprechi, 
grado di riciclabilità, utilizzo di energie rinnovabili. 

 Cse Award Sunglasses Europe:  
 Neubau Eyewear – Neubau (Austria) 

 Cse Award Sunglasses Rest of the World:  
 Mita  Eyewear - Vision of Tomorrow (Usa) 

 Cse Award Cases Europe:  
 Eco - Modo Eyewear (Italia) 

 Cse Award Cases Rest of the World:  
 Karun Eyewear – Karun (Spagna) 

 Cse Award Frames Europe:  
 Eyewear 4 You - Llexan Italia (Italia) 

 Cse Award Frames Rest of the World:  
 Monogram Eyewear (Emirati Arabi Uniti) 

Mido Daily Speciale  Ben 9 premi assegnati!
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Bestore Innovation

   Megaoptika
    Lviv, Ucraina

Bestore Design 

   Ottica Bux
    Altamura

Stand Up For Green

   Marchon Italia
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Mido Daily Speciale  Il progetto rosa “Empowering Optical Women Leadership”

Lo spazio Otticlub a Mido, sabato 4 febbraio, ha ospitato la 
presentazione dell’importante progetto di Anfao Empowering 
Optical Women Leadership, con l’obiettivo della valorizzazione 
del ruolo femminile nel settore dell’ottica e dell’eyewear. L’inizia-
tiva di Anfao, realizzata in collaborazione con Sda Bocconi, che 
si avvale del patrocinio dalla Fondazione Bellisario, vuole soste-
nere le donne nell’industria dell’occhialeria nel percorso verso la 
leadership. L’incontro, moderato dalla giornalista Barbara Serra, 
ha avuto una bella partecipazione e coinvolgimento soprattutto 
femminile. 
Il programma è nato con l’obiettivo di costruire un Osserva-
torio sull’equità di genere della leadership nel settore per 
“fotografare” l’attuale situazione, identificare le difficoltà (in-
cluso “childcare” and “elderly care”), delineare le linee guida per 
un progetto pilota di formazione di empowerment femminile e 
promuovere una cultura aziendale inclusiva.
Il settore dell’occhialeria è storicamente ad alta occupazione 
femminile (60%) che, però, non si riflette in una adeguata pre-
senza di donne nei ruoli manageriali (Dirigenti donna 22%). 
La percentuale di donne che ricoprono ruoli dirigenziali di alto 
livello in Italia rimane ancora contenuta. “L’alta occupazione 
femminile nel nostro settore – ha spiegato Giovanni Vitaloni –, 
non si riflette in un’adeguata presenza nei ruoli manageriali). Un 
po’ più alto rispetto agli altri settori in Italia, ma non abbastanza. 
Oltre a essere eccellenza nel Made in Italy nel mondo, vor-
remmo ambire anche a diventare eccellenza verso politiche di 
inclusione e parità di genere che oggi fanno parte degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile di Agenda 2030 e del Pnrr».
Due momenti per riflettere su queste tematiche: il primo con 
una tavola rotonda sul tema della “Leadership femminile” dove 
sono intervenute manager del settore occhialeria, libere pro-
fessioniste e imprenditrici extra settore, e il secondo incentrato 
sulle “Politiche a sostegno della leadership femminile”, che ha 
visto la partecipazione di esponenti del mondo politico e rappre-
sentanti HR del settore. 

Da sinistra: Elena Murelli, Manuela Pes, Sabrina Paulon, Simone Sartori, Hélène Zago, Simona Cuomo, Laura Ravetto, Lorraine Berton, Barbara Serra, Benedetta Missaglia

IL PROGETTO ROSA  

“EMPOWERING OPTICAL  
WOMEN LEADERSHIP”

ACADEMY
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Mido Daily Speciale  Occhialeria: bene le esportazioni, bene il segmento sole

L’edizione numero 51 di Mido, è stato 
presentato mercoledì 1° febbraio, allo 
Spazio Gessi di Milano, con la simpatica 
conduzione di Germano Lanzoni, che 
ha introdotto il presidente di Mido, 
Giovanni Vitaloni, e la giornalista de Il 
Sole 24 Ore Giulia Crivelli. È stata l’occa-
sione per presentare e commentare 
l’andamento del mercato. 
Grazie alla sua forte propensione inter-
nazionale, nel 2022 il settore dell’occhia-
leria italiana, composto da 830 aziende e 
18.250 addetti, ha performato in maniera 
brillante sui mercati internazionali, ma 
pesano le tensioni inflattive e l’incertezza 
economica. Secondo i dati di preconsunti-
vo 2022 elaborati da Anfao, «la produ-
zione dell’occhialeria italiana nel 2022 è 
stata di 5,17 miliardi di euro, in crescita 
del 24% rispetto al 2021. Le esportazioni 
di montature, occhiali da sole e lenti, che 
assorbono circa il 90% della produzione 
del settore, sono cresciute del 22,5% sul 
2021, arrivando a circa 5 miliardi di euro. 
Gli Stati Uniti, da sempre primo mercato 
di riferimento per il settore, con una 
quota superiore al 30%, hanno segnato 
un +20,2% rispetto al 2021». 
«Questa grande crescita nelle esportazio-
ni che c’è stata nel 2022 – ha commenta-
to Giovanni Vitaloni, presidente di Mido, 
durante la conferenza – è data soprat-
tutto dalle performance degli occhiali da 
sole, che sono cresciuti di quasi il 29%, le 
montature da vista sono cresciute quasi 

del 10%, le lenti quasi del 20%. Quindi 
un quadro estremamente positivo nel 
2022, ma nello stesso tempo siamo cauti 
per il 2023, perché il problema oggi non 
è tanto quello dei fatturati, ma i problemi 
stanno nella marginalità».
Per il primo semestre del 2023 il tema 
centrale è il rincaro dei costi, dell’energia, 
delle materie prime, dei trasporti, dei ser-
vizi, della logistica, degli imballaggi ecc. 
«Si stima che siano più che raddoppiati – 
comunica Anfao  – in media rispetto al pe-
riodo pre-pandemico. In questo modo le 
aziende lavorano con margini sempre più 
ridotti, che mettono a rischio la sopravvi-
venza delle aziende stesse, soprattutto le 
piccole e medie imprese».

Preconsuntivo mercato interno 2022: bene il sole
Un po’ come avvenuto nel corso del 
2021, l’occhialeria ha mostrato due 
velocità, una molto sostenuta sui mercati 
internazionali, una con il freno tirato nel 
mercato interno.
«I consumi, monitorati da GfK nel canale 
specializzato di ottica – prosegue la nota 
Anfao – hanno registrato una buona per-
formance rispetto al 2021 (+6% il dato 
di gennaio-ottobre, ultimo disponibile); 

tuttavia si tratta di valori che ci portano a 
una proiezione a valore del 2022 di poco 
superiore al 2019, molto vicina insomma 
a quei 3 miliardi di euro che sono da molti 
anni il valore del mercato italiano. Guar-
dando a fondo il dato si vede finalmente 
un recupero dell’occhiale da sole, che 
però viene controbilanciato da una poca 
brillantezza del comparto vista che inve-
ce aveva recuperato molto bene nel 2021 
tornando ai valori precedenti. Si con-
ferma il dato delle lenti oftalmiche che 
rappresentano ormai il 50% del fatturato 
dei punti vendita. Anche il dato del sell-in 
conferma queste tendenze».
Vitaloni ha ricordato che «c’è stata poca 
mobilità nel 2020 e nel 2021, con un crol-
lo delle vendite degli occhiali da sole, con 
la ripresa della mobilità gli occhiali da sole 
sono tornati a crescere nel settore ottico, 
ma anche al di fuori del canale ottico»  

OCCHIALERIA:  
BENE LE ESPORTAZIONI,  
BENE IL SEGMENTO SOLE

LENSES

In occasione di Mido sono stati 
annunciati i dati da Anfao sull’an-
damento del settore nel 2022 e le 
previsioni per il 2023.
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Mido Daily Speciale  Mido daily e OITV

Federottica e Ottica Italiana sono stati 
presenti per la 51ª volta consecutiva a 
Mido con uno stand nel cuore dell’Otti-
club, in cui sono passati tanti associati e 
ottici optometristi per vedere la mostra 
fotografica storica, tratta dall’archivio di 
Ottica Italiana, con personaggi che hanno 
fatto la storia dell’ottica e optometria e 
dell’associazionismo del settore.

I tanti visitatori dell’edizione 
2023 della fiera milanese han-
no trovato agli ingressi Mido 
Daily, il quotidiano ufficiale 
realizzato da Ottica Italiana 
in collaborazione con Mido, 
per “accompagnarli” agli 
stand con un carico di novità 
e informazioni. Quest’anno 
Mido Daily è uscito nella 
versione “Sunday Special 

Edition”, che ha coperto due giornate di 
fiera: domenica e lunedì.
Ora è possibile sfogliare il giornale anche 
online (sul sito www.federottica.org) con 
le notizie sulle aziende e i brand esposti 
a Mido, sui nuovi prodotti ed eventi che 
hanno animato la fiera. Nella pagina 
Youtube di Ottica Italiana Tv, invece, 
troverete i servizi video e le interviste 
realizzati dalla troupe di OITV. 

MIDO DAILY E OITV

Lo staff di Federottica/Ottica Italiana. Da sinistra: Stefano Bertani, Ludovica Giardinelli, Ilaria Menchini, Simone Cesco Cancian, Massimiliano Lanzafame e Valentino Maiorano

La storica segretaria di Federottica Lella Birettoni al nostro stand

Vivi a pieno la tua vita connessa con le lenti Eyezen®. 
Le lenti Essilor® Eyezen® proteggono(1) gli occhi e riducono 
l’affaticamento visivo per stare al passo con la vita  
sempre connessa.

Gli stili di vita sono 
in continua evoluzione
… E le tue lenti?

(1
) 
Lu

ce
 B

lu
-V

io
la
 n

oc
iv
a:
 fi

no
 a

 4
55

 n
m
 c

on
 p

ic
co

 d
el
le
 f
re

qu
en

ze
 n

oc
iv
e 

tr
a 

i 4
15

 e
 4

55
 n

m
.

©
ES

SI
LO

R 
IN

TE
RN

A
TI

O
N
A
L 

– 
D
ic
em

br
e 

20
22

 –
 E

ss
ilo

r®
 e

 E
ye

ze
n®

 s
on

o 
m

ar
ch

i r
eg

ist
ra

ti 
di
 E

ss
ilo

r 
In

te
rn

at
io

na
l. 
M

on
ta

tu
ra

: R
ay

-B
an

 R
B5

47
2 

BR
IT

T 
80

80

699862 ADV_OtticaItaliana_Eyezen_2023_207x285mm.indd   1699862 ADV_OtticaItaliana_Eyezen_2023_207x285mm.indd   1 09/02/23   08:0009/02/23   08:00



Vivi a pieno la tua vita connessa con le lenti Eyezen®. 
Le lenti Essilor® Eyezen® proteggono(1) gli occhi e riducono 
l’affaticamento visivo per stare al passo con la vita  
sempre connessa.

Gli stili di vita sono 
in continua evoluzione
… E le tue lenti?

(1
) 
Lu

ce
 B

lu
-V

io
la
 n

oc
iv
a:
 fi

no
 a

 4
55

 n
m
 c

on
 p

ic
co

 d
el
le
 f
re

qu
en

ze
 n

oc
iv
e 

tr
a 

i 4
15

 e
 4

55
 n

m
.

©
ES

SI
LO

R 
IN

TE
RN

A
TI

O
N
A
L 

– 
D
ic
em

br
e 

20
22

 –
 E

ss
ilo

r®
 e

 E
ye

ze
n®

 s
on

o 
m

ar
ch

i r
eg

ist
ra

ti 
di
 E

ss
ilo

r 
In

te
rn

at
io

na
l. 
M

on
ta

tu
ra

: R
ay

-B
an

 R
B5

47
2 

BR
IT

T 
80

80

699862 ADV_OtticaItaliana_Eyezen_2023_207x285mm.indd   1699862 ADV_OtticaItaliana_Eyezen_2023_207x285mm.indd   1 09/02/23   08:0009/02/23   08:00



Intervista  Sabrina Régé Turo: «Una linea tributo alla nostra storia»

Sabrina  
Régé Turo:  
«Una linea tributo  
alla nostra storia»

Intervista
di Valentino Maiorano

La fondatrice di Key Optical Europe 
racconta il lancio a Mido della nuova linea 
che porta il suo nome, un omaggio alla sua 
famiglia, giunta alla quarta generazione nel 
mondo dell’eyewear, che si concretizza in 
una collezione ricca di colore.



Ci sono quattro generazioni racchiuse nell’arte 

di realizzare un occhiale. Una storia lunga quasi 

un secolo e che, da 20 anni, viene raccontata e 

sviluppata da Sabrina Régé Turo, founder di Key 

Optical Europe, un’azienda basata nel cuore della 

Toscana, a Scarperia, in provincia di Firenze. Qui 

la sapienza artigianale si unisce alla ricerca sui 

materiali, sui design e sui colori, svolgendo il na-

stro di una storia partita molto tempo fa.

Oggi l’azienda lancia una nuova linea che è un 

omaggio e un tributo alla propria storia e che 

prende il nome proprio della fondatrice: Sa-

brinarégéturo. Incontrata a Mido in occasio-

ne della presentazione della nuova collezione, 

Sabrina Régé Turo racconta a Ottica Italiana il 

perché di questa scelta, che la coinvolge per-

sonalmente.

«Abbiamo lanciato il nuovo brand di occhiali gre-

en luxury che porta proprio il mio nome. Ho voluto 

rendere omaggio alla storia della nostra famiglia – 

spiega – in occasione dei 100 anni dall’anniversa-

rio del primo occhiale realizzato dal mio bisnonno 

Gustave, nel 1924, nella sua bottega nello Jura. 

Devo dire che sono rimasta piacevolmente col-

pita dal successo che abbiamo ottenuto a Mido, 

con molti ordini da parte di ottici italiani che ne 

hanno apprezzato il design, i colori e i materiali 

ecosostenibili». 

Quali sono i punti di forza di questa linea?

«Sicuramente il Made in Italy, con bio-acetati pre-

mium di Mazzucchelli 1849, e il design, che ab-

braccia il mio gusto francese, declinato con forme 

bold e colori naturali. E poi, l’infinita attenzione ai 

dettagli come i raffinati pins sul frontale e la S in-

cisa sui terminali d’asta dorati. Tutti gli occhiali da 

vista sono, inoltre, arricchiti da lenti blue block per 

proteggere gli occhi dagli schermi digitali e sono 

accompagnati da una pochette, che permette di 

conservare lo smartphone da una parte e gli oc-

chiali dall’altra, oltre a una catenina trendy, perfet-

ta sia per la pochette che per gli occhiali».

A Mido, Key Optical illustra anche le altre col-

lezioni in-house e in licenza. Tra le novità, una 

capsule collection di Les Hommes, che unisce 

stile a protezione. Come?

«Les Hommes è il nostro top di gamma per gli 

occhiali da sole e da vista da uomo e, come per 

Sabrinarégéturo, tutti gli occhiali da vista sono 

stati arricchiti da lenti blue block per schermare la 

luce blu di TV, PC, smartphone e tablet. Con ace-

tati premium e forme bold la nuova collezione Les 

Hommes, sempre Made in Italy, è un inno all’ele-

ganza contemporanea creata per l’uomo moder-

no alla ricerca di uno street luxury look d’effetto». 
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Il tema della sostenibilità ambientale è, da 

tempo, uno dei pilastri dell’azienda. Quali no-

vità avete sviluppato in occasione di Mido?

«Siamo da sempre molto attenti alla sostenibili-

tà, sia dei materiali che dei processi aziendali, e 

anche per il nostro in-house brand Forever, ac-

quistabile dagli ottici online sul nostro sito www.

keyopticaleurope.com, abbiamo proposto una 

nuova collezione in bio-acetato Green Forever, 

dove anche con l’offerta piccoli prezzi non abbia-

mo dimenticato la salvaguardia del pianeta, che ci 

sta molto a cuore». 

Non sono queste, però, le uniche novità che 

avete sviluppato per il 2023 con i vostri brand. 

Su quali avete focalizzato maggiormente l’at-

tenzione?

«Abbiamo creato una collezione veramente tren-

dy, per le giovani ragazze alla moda, per il brand in 

licenza del famoso magazine di moda, Cosmopo-

litan, dove gli occhiali da sole sono ispirati allo stile 

techno berlinese anni ’90 e hanno lenti colorate e 

una rete in metallo leggerissima ai lati. Abbinata 

alla collezione vista, abbiamo proposto anche una 

linea glasant con lenti blue block nelle palette del 

rosa, lilla, azzurro e giallo, che a detta delle giorna-

liste di moda, sarà un grande successo». 

Che Mido è per Key Optical Europe, in termini 

di riscontro e di incontro con operatori del set-

tore italiani ed esteri?

«Direi che possiamo ritenerci soddisfatti, anche 

se nel 2023 il nostro obiettivo è di essere più pre-

senti presso i centri ottici indipendenti in Italia. La 

nostra ampia offerta di brand, tra quelli in-house 

come il nuovo Sabrinarégéturo e Forever e in li-

cenza come Naf Naf, Cosmopolitan, Les Hom-

mes e Kaporal Eyewear, è in grado di coprire più 

tipologie di clientela». 

Sostenibilità, vicinanza ai centri ottici indi-

pendenti e ricerca continua sono concetti 

portanti nella filosofia di Key Optical Europe. 

Quali iniziative e progetti state sviluppando 

in questo senso?

«Per quanto riguarda la sostenibilità e lo sviluppo, 

il nostro team di designer è sempre alla ricerca di 

nuovi materiali ecosostenibili da utilizzare per le 

nostre creazioni. Sul mercato italiano siamo, da 

sempre, siamo molto vicini ai centri ottici indipen-

denti che desiderano un valido partner con cui 

crescere. Stiamo investendo risorse ed energie 

sul portale B2B dove, con pochi clic, gli ottici da 

tutta Italia possono ordinare facilmente le monta-

ture che desiderano e riceverle gratuitamente in 

negozio il giorno dopo».

Guarda la Video intervista!

28   Intervista

“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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Vita delle associazioni  Valorizzare l’ottico optometrista: l’impegno della politica lombarda

“Gli ottici incontrano i politici”: Federottica Milano 
Acofis ha organizzato, lunedì 30 gennaio, un 
incontro multi-partisan con i candidati al Consiglio 
Regionale lombardo delle coalizioni di Fontana, 
Majorino e Moratti da cui sono emersi sensibilità 
e attenzione verso la categoria, con dichiarazioni 
d’intenti per valorizzare la professione.

È stato un meeting ben parte-

cipato, con un dialogo aperto e 

costruttivo con la categoria degli 

ottici optometristi e importanti 

messaggi lanciati alla cittadinan-

za lombarda, sul tema salute, che 

ha anticipato le elezioni politiche 

regionali lombarde.

I politici intervenuti hanno assunto 

tutti, seppur con diverse sfaccet-

tature, l’impegno di valorizzare la 

figura dell’ottico optometrista nel 

servizio sanitario regionale, favo-

rendo l’accreditamento per nuovi 

servizi, e dichiarandosi pronti a 

perorare la causa dell’adegua-

mento normativo della figura 

professionale sanitaria dell’ottico 

optometrista, anche a livello na-

zionale nelle sedi più opportune.

L’evento si è tenuto presso la 

Cripta della Chiesa di San Pie-

tro in Sala, in Piazza Wagner 

a Milano e, al di là della passe-

rella elettorale, tutti i candidati 

intervenuti hanno dimostrato di 

ben conoscere la tematica e la 

figura professionale dell’ottico 

optometrista e le sue potenzia-

lità, come risultato di un lavoro 

di relazioni pubbliche che la 

territoriale milanese ha porta-

to avanti in più occasioni negli 

ultimi anni, con progetti quali il 

Crems, attività di screening in 

Regione e Teleoptometry. L’o-

biettivo dell’incontro per Acofis 

era proprio quello di conso-

lidare il lavoro già svolto con 

Regione Lombardia, tramite 

l’emendamento regionale 2009 

del 2021, accolto nella nuova ri-

forma sanitaria e che ha inteso 

valorizzare l’attività degli ottici 

optometristi.

«Ringrazio tutti per la partecipa-

zione – ha detto in apertura la 

presidente di Federottica Mila-

no, Michela Salerno – a questo 

incontro tematico sulla sanità, 

che naturalmente riguarderà la 

valutazione di possibili collabo-

razioni nel campo della preven-

zione e delle prestazioni tecni-

che, com’è l’esame della vista. 

Siamo convinti che nella situa-

zione attuale, resa drammatica 

anche da Covid-19, potremmo 

essere una risorsa importante 

che è subito disponibile, po-

Vita delle associazioni
di Massimiliano Lanzafame

Valorizzare l’ottico 
optometrista:  
l’impegno della politica lombarda



tremmo contribuire alla ridu-

zione dei tempi di attesa per la 

fruizione, da parte dei cittadini, 

di un esame della vista e conse-

guentemente anche di una vi-

sita oftalmica. Attualmente una 

prima visita oftalmica, in diverse 

realtà regionali, supera l’anno di 

attesa. Contemporaneamente, 

possiamo contribuire a ridurre 

anche i costi a carico del servi-

zio sanitario lombardo (come 

certifica il report del Crems)».

Gli interventi dei politici

La prima politica a intervenire 

è stata Valentina Aprea (Lista 

Letizia Moratti Presidente), che 

si è detta pronta «a stabilire in-

sieme come fare a determinare 

le vostre specialità nel sistema 

sanitario, soprattutto territo-

riale, dove vi vedo molto bene. 

Fate già molto e lo fate bene, 

siete sicuramente già dei pro-

fessionisti, nel mondo sanitario, 

ma abbiamo bisogno di ricono-

scerlo anche a livello di servizio 

sanitario pubblico».

«Io penso che il generale (ocu-

lista), con tutto il rispetto, non 

possa fare il compito del solda-

to semplice (ottico): l’esame del-

la vista – ha spiegato il medico 

Michele Usuelli (Lista Majorino 

Presidente Patto Civico) –. Con 

le liste di attesa che abbiamo, 

penso che il lavoro di base sul 

territorio possa essere fatto 

dall’ottico optometrista. Biso-

gna liberare le risorse dentro il 

Ssr, ognuno nel proprio ambito 

di competenza, e che l’oculi-

sta debba fare delle cose che 

hanno un livello di complessità 

maggiore. Tanto è vero che ne 

abbiamo pochi di oculisti».   

«Quando abbiamo detto che 

gli ottici possono fare qualco-

sa di importante per il sistema 

– ha dichiarato Giulio Gallera 

(Lista Forza Italia – coalizione 

Fontana) – ci siamo attirati gli 

strali del presidente degli ocu-

listi. La strada è la medesima 

di quella della farmacia dei 

servizi, che ha fatto della far-

macia il luogo dello screening 

e della prevenzione, occorre 

continuare con forza in questa 

strada, vista la capillarità dei 

centri ottici sul territorio».

Per Gregorio Mammì (Lista 

M5S – coalizione Majorino) «i 

cittadini hanno già riconosciuto 

il vostro ruolo sociale – ha detto 

alla platea di ottici optometristi 

presenti – tanto è vero che la 

prima porta di accesso, quan-

do una persona ha dei proble-

mi visivi, è l’ottico. Soprattutto 

perché siete un luogo sanitario 

di prossimità, c’è un centro di 

ottica ogni 5 mila cittadini. Io 

penso che voi, insieme alle pa-

rafarmacie siete le due realtà 

più sottovalutate a livello legi-

slativo, eppure rientrate a pieno 

nei pilastri del sistema sanitario, 

a partire dalla prevenzione».

«Voi fate un lavoro enorme per-

ché intercettate il bisogno del 

cittadino dove c’è – ha esordito 

Laura Molteni (Lista Fratelli d’I-

talia- coalizione Fontana) –. In 

Regione Lombardia è passato 

un emendamento molto impor-

tante per la vostra professione, 

che valorizza l’attività strumen-
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tale dell’ottico optometrista. A li-

vello nazionale ci vuole una evo-

luzione normativa, siete laureati 

e bisogna fare un passo avanti. 

Il mio impegno politico è quello 

di portare avanti soluzioni legi-

slative per dare valore al vostro 

lavoro, alla vostra professione e 

migliorare i servizi che devono 

essere erogati ai cittadini».

«Voi siete una professione a ri-

levanza sanitaria per una parte 

della vostra attività – ha detto 

Carlo Borghetti (Lista PD- Coa-

lizione Majorino) –, i vostri scre-

ening devono esser riconosciuti 

dal Ssr, perché fate parte di una 

attività fondamentale quale la 

prevenzione. L’emendamento 

approvato è un punto di parten-

za, voi avete diritto di essere ac-

creditati e questo deve essere 

scritto su carta, secondo delle 

regole o una convenzione con 

Ats, con un riconoscimento che 

è per i cittadini».    

Gli ottici optometristi dentro le 

professioni sanitarie? La risposta 

secca di Alan Christian Rizzi 

(Lista Lega-Salvini per Fontana) 

è: «Sì, anche se gli Ordini si guar-

dano in “cagnesco” invece di fare 

rete. Bisogna lavorare tutti assie-

me, la politica, gli ordini profes-

sionali e i rappresentati profes-

sioni, la carenza di risorse umane 

che abbiamo impone tutto ciò. 

A livello regionale dobbiamo ac-

creditare i centri ottici e, poi, col-

legare tutti in rete i centri ottici, le 

farmacie e le Case di Comunità».  

Conclusioni dei rappresentanti 

territoriali Federottica

Dunque tante idee e diverse 

proposte che ora i candidati 

eletti di maggioranza e oppo-

sizione potranno portare nelle 

sedi istituzionali a più livelli per 

un adeguamento normativo da 

più parti richiesto.

«Noi ottici optometristi siamo 

ancora regolati dalla legge sulle 

arti sanitari ausiliarie – ha com-

mentato Renzo Zannardi, past 

president Federottica Lombar-

dia –, un decreto che per quei 

tempi avanzatissimo, pensate 

che fu firmato da  Benito Mus-

solini e il Re Vittorio Emanuele III 

nel 1928. In questi 95 anni tutte 

le arti ausiliarie sono state tra-

sformate in professioni sanita-

rie meno la nostra. Questo cre-

diamo sia un palese fallimento 

della politica, al punto che con-

sente a “qualcuno”, come il dott. 

Piovella presidente Soi (in un vi-

deo), di vantarsi di aver blocca-

to gli ottici optometristi per oltre 

20 anni e, conseguentemente, 

di aver tenuto in scacco la po-

litica e danneggiato i cittadini». 

Dopo aver fatto ascoltare ai pre-

senti il passoggio con le parole 

del video, l’incontro si è avviato 

verso la conclusione, con la pre-

sidente di Federottica Lombar-

dia, Gabriella Pagani che ha 

ricordato come: «Nel frattempo 

sono state anche istituite 9 fa-

coltà universitarie pubbliche di 

ottica e optometria, che costa-

no tanti soldi allo Stato, senza 

produrre sevizi pubblici… Per 

questo vi chiediamo di formare 

un gruppo di consiglieri lom-

bardi bipartisan, per magari 

promuovere un’interrogazione 

parlamentare che chieda l’isti-

tuzione della professione sani-

taria di ottico optometrista. 

Elezioni regionali Lombardia: 
rieletti Borghetti, Lucente e Monti

Il 12 e 13 febbraio si sono tenute 

le elezioni regionali per la Lombar-

dia, che hanno visto la conferma di 

Attilio Fontana alla presidenza del 

Consiglio Regionale per i prossimi 

5 anni. Tra i consiglieri eletti figu-

rano tre dei politici che più volte si 

sono relazionati con Acofis Mila-

no e Federottica Lombardia quali: 

Carlo Borghetti (Pd), Franco Lu-

cente (Fratelli d’Italia) ed Emanue-

le Monti (Lega). 
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LE FELICI INTUIZIONI  
DI ADRIANA FIORENTINI

Raccontare la storia significa certamente rac-

contare persone o fatti: Napoleone, oppure 

una qualche guerra – non c’è che l’imbarazzo 

della scelta, purtroppo – ma a volte significa 

anche porre l’attenzione su regole o leggi che 

a volte pesantemente hanno influenzato o in-

fluenzano la vita delle persone, quindi la storia.

Mi è capitato di riprendere in mano un libro 

di Adriana Fiorentini, “Occhi e occhiali”, Za-

nichelli editore nell’edizione del 1962, realiz-

zato naturalmente per gli ottici dell’epoca e 

piuttosto interessante ancora oggi. Per i po-

chi che non lo sapessero, Adriana Fiorentini 

(1926-2016) è stata un’instancabile ricerca-

trice nell’ambito della neurofisiologia prima 

e delle neuroscienze poi. Nata a Milano, si era 

laureata in Fisica a Firenze nel 1948, con una 

tesi sull’Ottica fisica realizzata con il profes-

sor Toraldo di Francia, presso l’Ino di Arcetri. 

Vent’anni dopo si trasferì in via definitiva 

a Pisa, dove già da tempo era cominciata la 

collaborazione con il professor Maffei, prima 

con il compito di assistente universitario e 

poi di ricercatore per conto del Cnr. 

Parte della sua fama fu conseguente ad un’os-

servazione risalente al 1978: esaminando lo 

stimolo visivo di due reticoli caratterizza-

ti dall’alternanza di righe chiare e scure ed 

aventi orientamento verticale, realizzò che, 

dopo svariate prove, la discriminazione delle 

stesse risultava di buona qualità e ripetibile. 

Al contrario, invece, ruotando gli stessi reti-

coli e modificando quindi l’orientamento da 

verticale a orizzontale, la qualità risultava 

molto inferiore in termini di discriminazione.

Questo calo di prestazione visiva fu imme-

diatamente attribuito ad un mancato tra-

sferimento delle abilità apprese durante 

la “pratica” con reticoli verticali alla condi-

zione successiva. A dimostrazione di ciò, 

esercitandosi nella discriminazione di reti-

coli ora orizzontali, poco alla volta i risultati 

migliorarono fino a raggiungere quelli della 

condizione precedente. Si doveva trattare 

quindi di una condizione per la quale l’or-

ganismo era in grado di apprendere attra-

verso la percezione, dimostrando grande 

selettività in funzione delle caratteristiche 

specifiche dello stimolo visivo, cioè di cam-

biamenti neurali derivanti dalla pratica. Le 

aree visive con selettività specifiche furono 

quindi individuate e collocate nella cortec-

cia visiva primaria, contrariamente a quanto 

ritenuto fino ad allora.

Supplemento del programma a cura di Andrea Afragoli

Una nuova tappa nel viaggio nella storia dell’ot-
tica con la narrazione tipica del feuilleton rac-
conta una figura che ha scritto pagine fonda-
mentali nella formazione dei professionisti 
della visione italiani: Adriana Fiorentini.

Feuilleton

OptoTales Feuilleton  Le felici intuizioni di Adriana Fiorentini



Grande successo di critica 

ebbe anche il libro “Arte e 

cervello”, scritto in colla-

borazione con lo stesso 

Lamberto Maffei e dedi-

cato alla percezione visi-

va ed al linguaggio visivo.

Nel corso del tempo, in 

parallelo con l’attività di 

ricercatrice, insegnò a ge-

nerazioni di futuri ottici e 

scrisse un libro allora di rife-

rimento, il volume “Occhi e 

occhiali”, facente parte della 

libreria di famiglia e capitato-

mi, come dicevo, recentemen-

te per le mani.

Tralasciando tutta la parte tec-

nica, quindi praticamente quasi 

l’intero libro, alla fine dello stesso compare 

un capitolo dedicato alla “Disciplina legale 

dell’attività dell’Ottico”. È su questa che mi 

concentrerò, perché contiene alcuni spun-

ti davvero interessanti e ci fa capire (ancor 

meglio di quanto già ci è chiaro) la vetustà 

del nostro status formale.

Scrive la Fiorentini: «È bene mettere subito 

in chiaro che il commercio del materiale otti-

co è del tutto libero, e ugualmente libera è la 

misura della vista, operazioni queste che non 

sono mai state contemplate da nessun arti-

colo di legge, né da alcun regolamento. Perciò 

di misurare la vista nessuno può impedirlo, 

non già a un ottico, ma a una persona qua-

lunque. Le limitazioni riguardano soltanto la 

confezione, l’apprestamento e la vendita al 

pubblico degli occhiali e delle lenti».

Concentriamoci ora sulla “misura della vi-

sta”, come viene definita nel libro: l’inter-

pretazione data ai 

testi di Legge, del 1962, 

mi ha ricordato non poco le motivazioni di 

assoluzione pronunciate in tempi ben più 

recenti dalla suprema Corte di Cassazione 

nei confronti di colleghi che erano stati ac-

cusati di esercizio abusivo della professio-

ne medica per aver effettuato, senza limiti 

di sorta, la refrazione oculare. 

Più interessanti sono però le considerazioni 

successive, specialmente in chiave moder-

na: «La prima legge in proposito risale al 

1927. Essa fa parte delle disposizioni rela-

tive alla disciplina delle arti ausiliarie delle 

professioni sanitarie, ed è in data 23 giugno 

1927, n. 1264. Come è noto le professioni sa-

nitarie sono quelle del medico e del chirur-

go. Ad esse fanno corona alcune arti ausilia-

rie e ciò significa che i medici e i chirurghi 

nell’esercizio delle loro professioni sono as-

sistiti e aiutati da alcuni artigiani, la cui arte 

perciò è ausiliaria delle professioni sanita-

rie. La legge del 1927 contemplava quattro 

di queste arti: quella cioè dell’odontotecni-

co, dell’ottico, del meccanico ortopedico ed 

ernista, e dell’infermiere».

Quindi, le quattro Arti era-

no ausiliarie al lavoro del 

medico e del chirurgo, 

allora uniche professioni 

sanitarie. Come è possibi-

le che la stessa definizione 

ci caratterizzi ancora oggi, con 
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venti e più professioni sanitarie riconosciute? 

Potremmo mai essere ausiliari di un infermie-

re? E a quale pro? Come minimo, occorrereb-

be cambiare definizione, a questa nostra Arte. 

Rimane poi la follia, perché davvero non sa-

prei come altrimenti chiamarla, per la quale 

gli stessi infermieri e gli stessi meccanici or-

topedici sono diventati professione sanitaria 

insieme, come dicevo, ad un’altra ventina di 

professioni, mentre gli ottici no.

Ovviamente c’è un sottinteso retorico in 

queste mie parole: sappiamo benissimo per-

ché, ma quando la realtà delle cose appare 

evidente, cristallina come dopo la lettura di 

questo testo, ecco che la rabbia ed il senso di 

ingiustizia appaiono fortissimi. A rafforzare, 

se possibile, questa rabbia, vengono le ultime 

parole della Fiorentini che voglio qui ricorda-

re: «Molto importante è invece il regolamen-

to approvato con R. Decreto 31 maggio 1928, 

n. 1334. Esso è tutt’ora in vigore, per quanto 

già da molti anni siano in corso gli studi per 

aggiornarlo e modificarlo». Nel 1962, circa 

sessant’anni fa, “da molti anni” erano in cor-

so studi per aggiornarlo. Credo non occorra 

aggiungere altro.

Istituto nazionale di ottica di Arcetri (Fi)
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Fiere  Opti 2023, un’edizione spinta dallo spirito di ottimismo

Fiere
a cura della Redazione

Segnali incoraggianti per il settore 
per i tre giorni della fiera tedesca 
dell’ottica e occhialeria, che ha visto 
oltre 15mila visitatori e 307 espositori. 
Un’atmosfera internazionale 
stimolante, ricca di tendenze e 
innovazioni per l’ottica e il design.

Il ritorno nella tradizionale collocazione di inizio 

anno ha portato Opti a essere nuovamente la pri-

ma vetrina del settore dell’anno. Da venerdì 13 a 

domenica 15 gennaio, infatti, la fiera di Monaco 

di Baviera è stata animata da uno spirito di otti-

mismo grazie a numeri davvero incoraggianti, con 

circa 15.500 visitatori (+19,2% rispetto al 2022) 

provenienti da 67 paesi che hanno animato i pa-

diglioni in cui erano presenti 307 espositori prove-

nienti da 28 paesi.

«Opti è tornato sulla buona strada per il successo! 

Si sono conclusi tre giorni fieristici stimolanti con 

visitatori ed espositori da tutto il mondo», afferma 

entusiasta Klaus Plaschka, amministratore dele-

gato di GHM Gesellschaft für Handwerksmessen, 

società organizzatrice della fiera. «Vorrei ringra-

ziare tutti coloro che hanno creduto in Opti e han-

no reso possibile il successo. Vedere il settore di 

nuovo unito in un’atmosfera così fantastica è sta-

to il mio momento clou».

Un’atmosfera speciale vissuta da aziende e visi-

tatori all’interno dei quattro padiglioni che hanno 

ospitato le novità del settore e gli spazi dedicati 

al design e alle proposte più innovative, come la 

“Yes independent design area”, dedicata ai desi-

gner indipendenti, e le Opti Box, con le start-up 

più interessanti. L’intera manifestazione, inoltre, 

ha avuto due tematiche che hanno focalizzato 

l’intera fiera: la gestione della miopia e la sosteni-

bilità nel settore dell’ottica oftalmica.

La scelta di Opti, per questa edizione 2023 è sta-

ta di introdurre «format innovativi per veicolare 

contenuti e conoscenze – come anticipato a Ot-

tica Italiana da Klaus Plaschka pochi giorni prima 

Opti 2023,  
un’edizione spinta  
dallo spirito di ottimismo



dell’apertura della fiera – e crediamo fortemente 

nelle interazioni e negli incontri business in pre-

senza. Il nostro obiettivo, quest’anno, è sorpren-

dere i visitatori con soluzioni all’avanguardia, che 

si spingano ben oltre la fiera e che possano esse-

re di ispirazione per l’intero mercato». Un risultato 

raggiunto, secondo gli organizzatori, dai numeri e 

dal riscontro dei partecipanti.

Gli incontri di Opti

Non solo area espositiva, la fiera bavarese ha 

offerto numerosi spazi all’aggiornamento e 

all’approfondimento, in particolare nelle aree 

dedicate del “sustainability hub” e “myopia hub”, 

in cui i visitatori hanno avuto l’opportunità di co-

noscere, all’interno delle conferenze Impulse, le 

tendenze, i metodi di ricerca e le tecnologie, ol-

tre a poter discutere questioni e sfide individuali 

all’interno di un gruppo.

Altri impulsi alle prospettive di mercato sono arri-

vati dai tour degli espositori, organizzati da Epitop 

e altri espositori, che hanno affrontato vari argo-

menti chiave nell’ottica oftalmica, come ad esem-

pio “Smart imaging nello screening oftalmico”.

«In particolare, Opti trend “Myopia management” 

è stato indicato dal 78% dei visitatori – sottolinea 

una nota dell’organizzazione – come importante 

per la loro vita professionale quotidiana, e per 

quanto riguarda Myopia Hub, più di tre quarti de-

gli intervistati hanno dato a Opti il massimo dei 

voti. Molto apprezzate anche le sessioni sui social 

media, con Sarah Schleicher, blogger di ottica e 

occhiali tedesca (19.000 follower su Instagram) e 

l’ottica francese Anne-Sophie Lapetite (100.000 

fan su Instagram) di AnSoStyle che hanno rispo-

sto alle domande».

Premiata l’innovazione e i nuovi talenti

La seconda edizione del Box Award ha confer-

mato la vocazione di Opti a puntare sulle idee 

innovative. Dopo la designer di occhiali Beate 

Leinz, vincitrice della prima edizione, quest’anno 

il riconoscimento è andato a Lars Brillen-Swiss 

Made, «una start-up che, con le sue montature 

stampate in 3D, presta attenzione all’atemporali-

tà e alla sostenibilità. Sono stati scelti – prosegue 

la nota – da una giuria internazionale di esperti, 

che premiano designer emergenti per i loro pro-

dotti unici con il premio, valutando i nuovi criteri 

di “innovazione”, “design”, “funzionalità” e “soste-

nibilità”». 

«Siamo arrivati a Opti per imparare: volevamo pre-

sentare la nostra collezione – ha spiegato il team 

di Lars Brillen – e ottenere feedback sulla nostra 

cerniera brevettata e sui nostri modelli. Il fatto di 

aver ricevuto un feedback così positivo sulla no-

stra collezione nel corso dei tre giorni, di aver avu-

to molte conversazioni interessanti con potenziali 

clienti, di aver potuto discutere di questioni tecni-

che con altri designer di prodotti e di aver scam-

biato idee sulle tecnologie più recenti – e di essere 

persino tornati a Berna con il premio Opti Box in 

tasca – supera tutte le nostre aspettative».

L’appuntamento per la prossima edizione di Opti 

è già fissato, a Monaco di Baviera dal 12 al 14 

gennaio 2024.
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Eventi  Piero Massaro sbarca nel cuore della moda con “MoMA”

Eventi
di Massimiliano Lanzafame

Piero Massaro  
sbarca nel cuore  
della moda con “MoMA”

La nuova collezione, ispirata al 
tempio americano dell’arte moderna, 
è stata presentata nel quadrilatero 
della moda a Milano il 4 febbraio. 
Una speciale serata-evento per 
festeggiare i 20 anni di Italiana 
Design e del brand Piero Massaro, 
che ha coinvolto 130 persone.  

C’è tanta cura e passione in tutti i progetti di 

Piero Massaro, che raggiugono l’apice nelle sue 

collezioni di occhiali con realizzazioni intrise di 

venature artistiche, ma anche in tutti gli aspetti 

che coinvolgono la sua creatività, che mira sem-

pre a innovare e sorprendere, con l’eleganza che 

lo contraddistingue, chi lo segue e ne apprezza 

il design. 

Non è un caso, infatti, che l’ultima sua collezione 

“MoMA”, sia stata presentata nel cuore del quadri-

latero della moda a Milano, nel Garden Senato Mi-

lano, che è uno spazio nato dal restauro e proget-

tazione di un giardino di 2300 mq, all’interno di un 

palazzo storico in via Senato 14, dove oltre a sce-

nografici alberi secolari, ci sono delle opere d’arte 

quali la fontana con la statua bronzea di Vincenzo 

Gemito e dal tempietto in pietra, che si ritrova nel 

giardino all’inglese della Villa Reale.   

Ottica Italiana era presente all’evento celebrativo 

dei 20 anni di attività, insieme a tanti clienti e amici 

del designer siciliano, in cui è stata svelata la bellis-

sima collezione MoMA che, ancora una volta, porta 

alla ribalta occhiali dal tocco unico e inconfondibile 

del designer siciliano.

Accompagnati dal sottofondo musicale degli arti-

sti Rai, Anna Lanza (voce), Giuseppe Santamaria 

(fisarmonica) e Antonello Carozza (pianoforte), 

che interpretavano grandi successi della musica 

italiana e internazionale, siamo andati alla scoperta 

di questi bellissimi occhiali, raccontati direttamen-

te da Piero Massaro: «L’ispirazione è la fonte da 

cui trae vita la nuova collezione MoMA. È un tri-



buto al tempio americano dell’arte moderna 

e all’intuizione – spiega il designer – che guida 

la creatività, in ogni sua espressione. Le forme 

geometriche semplici e lineari, i netti contrasti 

cromatici tra le trasparenze e i colori che domi-

nano la nuova collezione, sono simbolo della 

passione per la forza vibrante dell’espressioni-

smo astratto e dell’arte concettuale».

I nuovi modelli della collezione MoMA sono re-

alizzati in Rhodoïd, il più prezioso tra gli acetati 

di cellulosa, che si lega alla potenza dell’acciaio 

Aisi 316L, nelle cerniere a baionetta e nella vite-

ria, montata con taglio orizzontale come la più 

raffinata orologeria. Come piccole opere d’arte 

interamente Made in Italy, create nell’Atelier 

Italiana Design alle porte di Venezia, ogni oc-
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chiale della nuova collezione MoMA ha una tiratura 

limitata di 100 pezzi per colore: i modelli sono 5, 

ciascuno disponibile in 6 colori.

Per Massaro questo evento segna simbolicamen-

te una nuova evoluzione della sua vita profes-

sionale, un sogno che si realizza, perché per lui, 

che fin da ragazzo ha lavorato nell’abbigliamento 

e che ha sempre considerato l’occhiale come un 

vestito su misura, Milano e le sue prestigiose vie 

della moda hanno sempre rappresentato un luo-

go di culto del design. 

«Io vengo da una regione fantastica che è la Sici-

lia – aggiunge Massaro – sono nato a Palermo e 

cresciuto a Siracusa. La Sicilia non ha una tradi-

zione dell’occhialeria come quella del Bellunese. 

Una regione che non ha avuto grandi designer a 

cui ispirarsi. Quindi, il vero messaggio è per i gio-

vani designer di tutto il mondo e che vorrebbero 

essere come me, vi dico: sognate in grande perché 

tutto è possibile! Sono convinto che più la vostra 

infanzia sia stata dura, più sfide e più difficoltà ave-

te affrontato, più forti sarete. Io ne sono la prova. 

Non importa… non importa da dove veniate. Non 

permettete a nessuno di portare via i vostri so-

gni: nutriteli, innaffiateli come fossero fiori, fino a 

quando non troverete una persona sulla terra, che 

accetterà, abbraccerà e sosterrà i vostri sogni. Tro-

vate questa persona e sognate in grande, perché 

potete farcela». 

Dopo essere sbarcato nelle vie del fashion, per 

un visionario come Massaro i sogni non finiscono 

certo qui. È appena partito il cantiere per la nuova 

sede della sua azienda, sempre a Mirano (Venezia), 

che non sarà solo un luogo di produzione, ma sarà 

un spazio ricco di innovazione, cultura e arte e che 

rispecchierà certamente le qualità del designer.

42   Eventi



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



Fiere  Eos Taormina si prepara all’8a edizione: 21-23 ottobre 2023

Fiere
a cura della redazione

Eos Taormina  
si prepara all’8a edizione:  
21-23 ottobre 2023

Il successo dell’edizione 2022, 
con oltre 70 espositori e circa 
1800 visitatori, è lo stimolo per 
l’organizzazione per varare il nuovo 
appuntamento per l’autunno con 
alcune novità che favoriscano la 
crescita della fiera. Ottica Italiana 
e Federottica confermano la loro 
partecipazione.

L’appuntamento di Taormina dell’autunno 2022 è 

stata una conferma positiva: Expo Ottica Sud ha 

riservato un clima e un ambiente particolarmente 

sereni, accoglienti e stimolanti, che hanno agevo-

lato gli incontri tra gli operatori del settore presen-

ti. Una vera e propria sferzata di energia al settore, 

ben percepita dagli espositori oltre 70 e dai tanti 

visitatori, circa 1800. Un bel segnale che è stimo-

lo a riprendere con vigore l’organizzazione dell’8ª 

edizione, in programma da sabato 21 a lunedì 23 

ottobre 2023, sempre al PalaLumbi di Taormina, 

la perla dello Ionio e una delle località siciliane più 

famose di tutto il mondo.

Eos Taormina si prepara a riprendere il filo del di-

scorso, confermando la sua filosofia e lavorando 

all’ampliamento della presenza di aziende del set-

tore in fiera, con alcune novità. Abbiamo raccolto 

delle impressioni dai partecipanti ed enti coinvolti 

– spiega  Massimo Pennisi, presidente di Eos – 

e possiamo anticipare che ci sono in serbo tutta 

una serie di accorgimenti migliorativi per far sali-

re ancora di livello Expo Ottica Sud. Siamo già al 

lavoro su come favorire una crescita in termini di 

spazi espositivi e di numero degli espositori». Una 

scelta frutto dei risultati dello scorso anno e di un 

interesse sempre più crescente nei confronti del-

la manifestazione siciliana da parte degli operato-

ri del settore.

«Per quanto riguarda il mondo dell’industria – ag-

giunge il responsabile di Eos – abbiamo avuto la 



partecipazione di molti proprietari e responsabili 

del management nazionale delle aziende, con il 

più alto numero di nuovi espositori, rispetto alle 

edizioni precedenti, che ci hanno rivelato la loro 

soddisfazione e l’intenzione di ritornare l’anno 

prossimo. I partecipanti a Eos Taormina si sono 

sentiti coinvolti in un progetto comune, anche 

perché la nostra organizzazione mette al centro il 

benessere dell’espositore e visitatore. Possiamo 

dire, più in generale, che la nostra fiera contribu-

isce a fornire quel tipo di emozione che spesso 

si lega al luogo ospitante, tanto che i momenti di 

lavoro in fiera e quelli di svago a Taormina sono 

diventati un tutt’uno, favoriti dalle bellissime gior-

nate di sole e ai servizi di bus navetta che collega-

vano continuamente, e in pochi minuti, il centro 

PalaLumbi al borgo di Taormina». 

Un’opportunità interessante per gli operatori del 

settore siciliani, calabresi e, più in generale, dell’a-

rea del bacino del Mediterraneo. Ma non solo, in 

quanto sono stati diversi i visitatori della fiera arri-

vati a Taormina da regioni del Centro-Nord Italia e 

che hanno unito la possibilità di scoprire le propo-

ste di Eos alle bellezze della località siciliana.

Appuntamento a ottobre a Taormina anche con 

Ottica Italiana, official media partner di Eos, che 

realizza il giornale ufficiale della manifestazio-

ne L’Eos e i servizi TV, raccogliendo testimonian-

ze e novità negli stand della fiera, trasmessi sui 

canali di OITV.
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Titolari e coadiuvanti:  
l’Inps supera i 4 mila euro

L’inflazione all’8,1% dello scorso anno ha causato un forte aumento dei 
contributi. Ciò riguarda anche i nostri lettori inquadrati quali artigiani e 
commercianti, i quali per il 2023 dovranno versare almeno 300 euro in più 
l’anno come contributo minimo per la pensione Inps.

In realtà, le aliquote contributive sono rimaste le 

stesse dello scorso anno (24% del reddito impo-

nibile). In più, per la gestione commercianti, è pre-

visto anche un contributo dello 0,48% per la rot-

tamazione delle licenze. Le quote minime annuali 

risultano, quindi, di 4.208,4 euro per gli artigiani e 

4.292,42 euro per i commercianti.

In sintesi, nella tabella riportiamo i minimali di red-

dito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta 

all’Inps (17.504 euro), i vari massimali e le riduzioni 

per giovani e pensionati. In particolare, per i giova-

ni fino a 21 anni, restano contributi più contenuti: 

22,80% se artigiani e al 23,28% se commercianti.

I più anziani possono presentare una domanda 

per la riduzione del 50%, a condizione che siano 

già pensionati Inps e abbiano compiuto almeno 65 

anni d’età. Questo sconto causerà una riduzione sul 

futuro supplemento di pensione, per cui è sempre 

consigliabile farsi assistere da un consulente del la-

voro o dalle associazioni di categoria per valutarne 

la convenienza, anche dal punto di vista fiscale.

Per chi supera il tetto di prima fascia

Le aliquote salgono al 25% e al 25,48% per gli ar-

tigiani e commercianti sull’eventuale quota ecce-

dente i 52.190,00 euro (prima fascia di reddito pen-

sionabile). La legge fissa anche due diversi livelli di 

reddito massimo sul quale calcolare i contributi. In 

sostanza, si devono pagare i contributi sul reddito 

fino a 86.983,00 euro per chi risultava già iscritto al 

31.12.1995. Chi si è invece iscritto dal 1996 in poi ha 

un massimale di reddito è di 113.520 euro annuali.

Regime agevolato

È confermato lo sconto contributivo del 35% per 

i lavoratori autonomi a regime forfettario regolato 

dalla legge 190/2014. Le domande hanno sca-

denze diverse secondo i casi.

Previdenza
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Quando si paga

Gli F24 vanno pagati con le seguenti scadenze: 

16 maggio 2023, 22 agosto 2023, 16 novembre 

2023 e 16 febbraio 2024, per il versamento delle 

quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di 

reddito. I contributi dovuti sulla quota di reddito 

eccedente il minimale (la quota cioè a congua-

glio), a titolo di saldo 2022, primo acconto 2022 

e secondo acconto 2022 vanno pagati entro le 

scadenze Irpef. 

Opzione donna: molto più difficile, ma forse il Governo ci ripensa
Per le donne interessate a lasciare il lavoro e acce-

dere alla pensione qualche tempo prima, anche 

quest’anno c’è la cosiddetta opzione donna. Ma i 

requisiti della Legge di Bilancio 2023 sono molto 

più severi rispetto allo scorso anno, e in pratica 

può essere richiesta soltanto dalle caregiver, le 

invalide e le licenziate da grandi aziende. In argo-

mento, ci sono state precise contestazioni sinda-

cali sui più severi nuovi paletti. Quindi è ancora 

possibile, in corso d’anno, che ci sia una nuova 

legge specifica.

L’Inps intanto ha preparato i programmi in base 

alla legge in vigore, e le lettrici interessate posso-

no, se lo ritengono conveniente, presentare on 

line le proprie domande.

Il calcolo contributivo

Le pensioni con opzione donna sono calcolate per 

legge con il sistema contributivo, il che porta a una 

riduzione della pensione rispetto al calcolo misto. 

Per conoscere l’importo della pensione contributiva 

è indispensabile l’aiuto di un Ente di patronato o un 

consulente autorizzato perché la riduzione può va-

riare fino a circa il 25% (lordo). Comunque, è diverso 

per ciascun caso. La riduzione maggiore si verifica, 

in genere, nel pubblico impiego, mentre è più lieve 

per le donne autonome.

La finestra

Si tenga presente che la pensione non viene mes-

sa in pagamento alle donne che hanno raggiunto 

i requisiti minimi di età e contribuzione, ma esiste 

la cosiddetta finestra. Cioè i primi 12 mesi (per 

le dipendenti) o 18 mesi (per le autonome) non 

sono pagati. Una volta maturato il diritto, in alcu-

ni casi può convenire continuare a lavorare fino a 

superare la finestra.

Anno 2023

Con la legge di Bilancio numero 197/2022, l’op-

zione donna è stata prorogata fino a dicembre di 

quest’anno, vincolandola a una condizione sog-

gettiva che la lavoratrice deve possedere al mo-

mento della domanda. Nel dettaglio, per optare la 

Aliquote e contributi 2023
Categoria Età Contributi minimi annuali dovuti

Artigiani Più di 21 anni 4.208,40 euro

Artigiani Meno di 21 anni 4.077,12 euro

Commercianti Più di 21 anni 4.292,42 euro

Commercianti Meno di 21 anni 4.161,14 euro

Massimali di reddito imponibile 
2023

Reddito 86.983 euro 
Per gli autonomi in possesso di 
contribuzione al 31  dicembre 
1995

Reddito 113.520 euro 
Per i contributivi puri, ossia per chi 
non è in possesso di contribuzione 
alla suddetta data.

Categoria Contributi versati al 31 dicembre 
1995

Contributo massimo annuale dovuto

Artigiani Sì 21.231,29 euro

Artigiani No 27.865,54 euro

Commercianti Sì 21.648,81 euro

Commercianti No 28.410,44 euro

Note:
Nel caso degli under 21 la quota dovuta è pari a 27.014,14 euro nel caso degli artigiani, 27.559,04 euro per i 
commercianti. Le cifre indicate nelle tabelle comprendono la quota del contributo di maternità, pari a 7,44 euro.
Fonte: circolare Inps 19/2023
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lavoratrice deve ritrovarsi in uno dei seguenti pro-

fili di tutela, condizione questa che ha sollevato le 

più forti polemiche.

A - Svolgere assistenza al momento della richie-

sta di prepensionamento e da almeno sei mesi al 

coniuge o a un parente di primo grado conviven-

te con handicap in situazione di gravità (ai sensi 

dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero 

un parente o un affine di secondo grado conviven-

te qualora i genitori o il coniuge della persona con 

handicap in situazione di gravità abbiano compiu-

to i 70 anni d’età oppure siano anch’essi affetti da 

patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

B - Soffrire di una riduzione della capacità lavora-

tiva, accertata dalle competenti commissioni per 

il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o 

uguale al 74%;

C - Risultare licenziata o dipendente da imprese per 

le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestio-

ne della crisi aziendale presso la struttura per la crisi 

d’impresa. Ciò, al momento, sembra escludere tutte 

le dipendenti di imprese di piccole dimensioni.

A quale età

Sono cambiati anche i requisiti anagrafici. Occor-

re aver compiuto 60 anni (sia per le dipendenti 

sia per le autonome) e poter far valere almeno 35 

anni di contributi maturati (entrambi i requisiti) 

entro il 31 dicembre 2022. Il requisito anagrafico 

scende di un anno (59 anni) in presenza di un fi-

glio e di due anni in presenza di due figli (58 anni).

Per le sole lavoratrici licenziate o dipendenti da 

imprese in crisi i requisiti sono 58 anni e 35 anni 

di contributi entro il 31 dicembre 2022. Si prescin-

de, cioè, dal numero di figli.

Come si presenta la domanda

Sul portale istituzionale  www.inps.it  si deve ac-

cedere alla sezione “Pensione anticipata opzione 

donna legge di bilancio 2023”, specifico per l’in-

vio delle domande. Occorre che l’interessata sia 

in possesso di Spid di secondo livello, Cns o Cie). 

Come si è detto, è consigliabile appoggiarsi a un 

ente di patronato, che potrà anche dare una previ-

sione approssimativa dell’importo della pensione. 

Nella scelta di optare o meno incidono fortemente 

anche le condizioni personali e sociali della donna.

Otto passi prima di scegliere
1 Requisito contributivo 35 anni (1820 contributi settimanali)

2 Ultima data utile per matura-
zione requisito contributivo

31/12/2022

3 Età richiesta (60 anni) entro il 
31/12/2022

Ultima data di nascita utile: 31/12/1962.

4 Età ridotta entro il 
31/12/2022: 59 con almeno 
un figlio

Ultima data di nascita utile: 31/12/1963 con almeno un figlio

5 Età ridotta entro il 31/12/2022: 
58 con due o più figli

Ultima data di nascita utile: 31/12/1964 con due o più figli

6 Finestra mobile per decorren-
za pensione da conteggiare 
dalla data di maturazione di 
tutti i requisiti.

12 mesi per le lavoratrici con sola contribuzione da lavoro dipendente
18 mesi per le lavoratrici con contribuzione “mista” dipendente e au-
tonoma

7 Quali contributi sono validi contributi obbligatori da lavoro da riscatto o da ricongiunzione contri-
buti volontari e figurativi 

8 Quali contributi non valgono Per raggiungere i 35 anni, sono esclusi:
- i contributi figurativi per disoccupazione, indennizzata e per malattia 
senza integrazioni
- contributi versati in gestioni diverse dall’Inps o nella gestione separata

Luigi Tomasso

giornalista esperto di previdenza

luigi.tomasso@gmail.com
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Federottica Trento:  
la solidarietà veste un paio di occhiali da vista
Gli scossoni della pandemia e, da 

ultimo, il conflitto in Ucraina stan-

no alimentando l’evolversi delle 

povertà e delle disuguaglianze 

nel nostro paese, con evidenti 

differenze territoriali. 

Lo sanno bene gli operatori del-

la Caritas, che con i loro Centri 

di ascolto ricevono numerose 

richieste di aiuto da parte di 

persone precipitate loro malgra-

do nell’indigenza, spesso sono 

persone fragili, come anziani 

e bambini. Persone costrette 

a rinunciare a tutto, anche alle 

cure per la loro salute, compresa 

quella visiva. 

All’emergenza della povertà ha 

risposto - non da oggi - Federot-

tica Trento, che insieme alla Ca-

ritas locale sta portando avanti, 

integrandolo, un progetto di be-

neficenza per donare occhiali da 

vista alle persone fragili. «L’inizia-

tiva è partita nel 2014 - spiega a 

Ottica Italiana Angela Francesca 

Montani, ottico optometrista e 

responsabile del progetto - per 

poi rinnovarsi e proseguire ogni 

anno in base alle richieste che 

giungono ai Centri di ascolto del-

la Caritas locale, che ha il compito 

di selezionare e verificare i requi-

siti delle persone richiedenti aiu-

to e sostegno. È un progetto che 

richiede una grande sinergia tra 

la nostra categoria e gli operatori 

della Caritas - continua Montani -, 

ed è regolato da un protocollo fis-

so che va rispettato». La Caritas, 

infatti, ha il compito della presa 

in carico dell’utente, quest’ultimo 

dev’essere in possesso di prescri-

zione medica, certificato di esen-

zione e in regola con i requisiti 

richiesti.

«Solo dopo la Caritas ci contatta 

per recarci nei loro centri: qui, 

arriviamo con al seguito alcune 

montature e una serie di lenti, 

materiale donato dagli ottici o 

che acquistiamo dalle aziende. 

Dopo avere fatto provare all’u-

tente la montatura e scelto la 

lente più adatta alle sue esigenze 

visive, procediamo a donare l’oc-

chiale da vista finito». Da quando 

è partita l’iniziativa, gli occhiali 

donati sono aumentati in base 

alla richiesta e all’acutizzarsi della 

crisi, passando dai circa 20-30 

pezzi all’anno agli oltre 35 pezzi, 

evadendo sempre le richieste. 

«È una iniziativa lodevole - sottoli-

nea Sergio Prezzi, presidente di 

Federottica Trento -, soprattutto 

nei confronti di persone che si 

trovano in difficoltà economica 

e che necessitano di un aiuto 

concreto. Cerchiamo di fornire 

un servizio che completa la vi-

sione etica e sociale che fa parte 

della nostra professione». Oggi il 

progetto si arricchisce con una 

iniziativa di sensibilizzazione, «in 

particolare rivolta ai più piccoli 

- aggiunge ancora la professio-

nista trentina - per ricordare loro 

di trattare bene il proprio occhia-

le e quando sarà il momento di 

dismetterlo, di riportarlo in ne-

gozio o alla Caritas, dove sarà 

sanificato e sistemato, per esse-

re donato a chi ne ha bisogno».  

Una rete di professionisti dal 

grande cuore, per aiutare le 

persone in difficoltà a tornare a 

“guardare” il mondo con ottimi-

smo. «Un gruppo di lavoro com-

posto da ottici quali Patrizia Olia-

na e Marco Cattoni per la zona di 

Tione Ponte Arche, e da ieri an-

che Natascia Braus per la zona di 

Riva del Garda e Arco - conclude 

Angela Francesca Montani -. Gra-

zie anche a Ottica Prezzi e Studio 

Ottico Denicolò per aver inviato 

delle nuove e bellissime monta-

ture, che abbiamo diviso in base 

alle necessità del gruppo di lavo-

ro, e a Patrizio Tonini per le molte 

lenti che non usava più».

Vita delle associazioni  Federottica Trento: la solidarietà veste un paio di occhiali da vista

Vita delle associazioni
di Dario Andriolo



Attualità  Talenti smart: Certottica premia l’uguaglianza di genere

Attualità
a cura della Redazione

Comunicati i risultati del progetto, sviluppato dal 
Gruppo nell’ambito del bando regionale “Il Veneto 
delle donne” che ha coinvolto 302 professioniste, 
con 54 contributi formativi, e l’obiettivo di colmare 
gender gap e digital divide.

L’aggiornamento professionale quale strumento 

per favorire l’empowerment femminile. Questo 

l’obiettivo fissato dal progetto “Talenti smart - po-

tenziamento delle competenze per lo sviluppo 

del lavoro agile”, che il Gruppo Certottica ha svi-

luppato nell’ambito del bando regionale “Il Veneto 

delle donne - Strumenti per la valorizzazione dei 

percorsi professionali e per la partecipazione al 

mercato del lavoro”. 

Un progetto nato nel 2020, in piena pandemia, 

quando la Regione Veneto «individuò delle tra-

iettorie – si legge nella nota di Certottica – volte a 

supportare le aziende locali in un periodo di forte 

crisi per il mercato del lavoro, di fatto bloccato sia 

dal punto di vista delle relazioni umane, sia dal 

punto di vista delle modalità operative. “Il Vene-

to delle Donne” si proponeva in particolare 

di incentivare tutte quelle iniziative in grado 

Talenti smart:  
Certottica premia l’uguaglianza di genere



di favorire azioni concrete per una formazio-

ne specifica dell’universo femminile dal mo-

mento che, secondo uno studio effettuato dalla 

Regione stessa, le donne rappresentavano e tut-

tora rappresentano la categoria maggiormente 

penalizzata in ambiente lavorativo, specialmente 

con l’avvento dell’emergenza sanitaria e con la 

sopraggiunta esigenza di conciliare casa e ufficio 

in un contesto professionale completamente di-

verso rispetto al passato». Con la fine del 2022, si 

sono concluse le attività e sono stati comunicati i 

risultati raggiunti.

«Talenti Smart” ha interessato 302 donne – pro-

segue la nota – tra titolari, dirigenti, responsabili 

area marketing, Hr, amministrative e libere pro-

fessioniste, per un totale di 54 interventi, corri-

spondenti a 684 ore complessive di formazione 

frontale e da remoto. Il progetto, finalizzato a 

sanare il gender gap e orientato al pieno rag-

giungimento dell’uguaglianza professionale, si 

è proposto di dotare la componente femminile 

delle abilità necessarie a fronteggiare i paradig-

mi emergenti, salvaguardandone l’occupabilità 

e consentendo a ciascuna di scoprire, riscoprire 

e mettere a frutto i propri talenti. L’uguaglianza 

di genere, infatti, passa anche e soprattutto 

dall’esperienza e dalla capacità di colmare il di-

gital devide».

Il progetto si è concentrato su tre driver strate-

gici individuati: la propensione al cambiamento 

organizzativo (change management, diversity 

management, conciliazione, gestione del team 

da remoto, valutazione della performance e dei 

collaboratori), le soft skills e il rafforzamento 

delle competenze digitali, con un approccio 

didattico/esperienziale improntato alla condivi-

sione e all’interazione.

«Design thinking, storytelling, role playing, team 

building, teatro d’impresa sono solo alcune delle 

metodologie impiegate in questi due anni, per 

incrementare le abilità delle utenti coinvolte, so-

prattutto relativamente all’utilizzo di piattaforme e 

altri supporti tecnologici specifici per il lavoro agi-

le. Cuore pulsante del progetto – sottolinea Cer-

tottica – è stata, non a caso, la valorizzazione della 

formazione e del lavoro a distanza, nell’intento di 

scardinare lo stereotipo che identifica l’eccellen-

za nel presenziale laddove, al contrario, l’avven-

to massivo dello smartworking, imprescindibile 

eredità del biennio covid, richiede alle aziende 

una decisa inversione di rotta e un conseguente 

notevole sforzo in termini di aggiornamento, stru-

mentazione e innovazione».

Un approccio ad ampio raggio è stato scelto per 

le soft skills sulle quali il progetto ha voluto punta-

re, non rivolte solo all’attitudine personale alla le-

adership o al problem solving, ma che prevedes-

seto anche l’introduzione del pensiero creativo e 

della comunicazione attiva. «Lo stesso workshop 

conclusivo del progetto è stato condotto dai for-

matori secondo le modalità del teatro d’impresa. 

L’iniziativa ha chiamato in causa numerosi attori: 

oltre ai docenti – 20 in tutto - e alle aziende che 

hanno beneficiato dei corsi cuciti ad hoc sul loro 

company profile, hanno aderito al programma an-

che enti e istituzioni, tra cui la Provincia di Belluno, 

e alcune sigle sindacali (Cisl e Filtem-Cgil di Bellu-

no e Unioncamere Veneto), nonché partner ope-

rativi del calibro di Sherpa (spin-off dell’Università 

di Padova) e Cegeka».

La risposta favorevole al progetto è arrivata in 

particolar modo dalle aziende con sede tra Tre-

viso e Belluno e operanti nel comparto occhia-

leria, tessuto produttivo chiave per l’economia 

del territorio.

«Questo progetto, per noi, è stato fonte di enor-

me soddisfazione – è il commento di Liviana Da 

Rin, responsabile Area formazione del Gruppo 

Certottica – e lo è stato per tre motivi: in primis 

perché ha visto la luce in un periodo storico deli-

cato in cui la priorità per le aziende non era la for-

mazione quanto piuttosto la sopravvivenza, in se-

condo luogo perché il focus sul lavoro a distanza 

rappresentava una novità quindi una “scommes-

sa”; infine perché ci siamo dovuti scontrare con la 

diffidenza nei confronti dello smartworking e con 

un’opinione pubblica ancora parzialmente divi-

sa su questa tematica. Riuscire a coinvolgere 15 

aziende durante la pandemia, vincendo le loro ini-

ziali resistenze e ottenendo un feedback positivo, 

è stato il successo più grande. Su donne e lavoro 

agile, purtroppo, c’è ancora un pesante gap cul-

turale da riempire e tanti pregiudizi da demolire. 

Con “Talenti Smart” abbiamo piantato un seme: 

ci piacerebbe che germogliasse in un dialogo co-

stante e proficuo tra le parti, al fine di individuare 

nuove traiettorie formative che permettano di ac-

celerare il processo di cambiamento».
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Explorando  “3L”: un concept innovativo nel mondo delle RGP

Explorando
by Ts Lacby Ts Lac

“3L”: un concept innovativo  
nel mondo delle RGP

La contattologia si sta evolvendo in tutti i segmenti 
grazie all’introduzione di polimeri sempre più per-
formanti e protocolli applicativi mirati alla gestione 
di casi complessi. Anche il mondo delle RGP corneali 
sta beneficiando di grandi progressi derivanti da nuo-
ve indagini diagnostiche condotte con strumentazio-
ni sofisticate, nonché dall’esperienza maturata negli 
anni da parte delle aziende del settore contattologico. 
L’elemento che nel tempo ha minato il successo del 
supporto RGP, come materiale di prima selezione per 
l’applicatore esperto, è stato il discomfort.
Una sensazione fisica di disagio, durante il porto di 
una lente a contatto semirigida, tale da pregiudicar-
ne la totale accettazione da parte del portatore, può 
essere dettata dall’assenza di bilanciamento tra due 
elementi fondamentali, ovvero una buona relazione 
di forma tra lente a contatto e cornea ed un’eccessiva 
interferenza bordo/palpebra.
Un nuovo concept design, che è divenuto una filoso-
fia applicativa per TSLAC, è rappresentato dalla lente 
“3L”, un profilo multi-conico che permette di ottenere 
il rispetto bio-meccanico della cornea e massimizzare 
il comfort di porto.
Osservazioni in lampada a fessura, controlli fluoro-
scopici, ed analisi topografiche alla rimozione, hanno 
fornito a TSLAC l’opportunità di convincersi che il 
design 3L possa rappresentare una nuova era nell’ap-
proccio applicativo con lenti RGP. Geometria e verifi-
che cliniche sono gli elementi principali del processo 
applicativo che entusiasmano il contattologo ed esalta-
no il lavoro del produttore; da questa considerazione 
nasce la ricerca e lo sviluppo del nuovo design RGP 
“3L” di TSLAC. Un adattamento ottimale conferma 
le ragioni per le quali la lente 3L rappresenti oggi un’e-
saltazione nell’attività produttiva di TSLAC, confer-

mandosi come un top della gamma nel suo segmento. 
L’innovazione introdotta con “3L” si basa su moltepli-
ci aspetti che influenzano il comfort e l’adattamento; il 
più importante di questi è il design multi-asferico, che 
eleva l’accezione del corpo estraneo attraverso un inti-
mo adattamento morfologico nei confronti del profilo 
corneale. 
Il fattore di forma “E-value”, parametro estrapolato su 
base topografica, permette l’impiego di una geometria 
più mirata nella selezione di diametri totali di dimen-
sioni maggiori rispetto alle comuni geometrie RGP, 
ottenendo in questo modo un allineamento ideale sia 
nella porzione centrale della cornea sia nella periferia 
della stessa, con la conseguenza di poter beneficiare di 
un importante aspetto: il comfort.
Una lente che occupa il 90% circa della superficie cor-
neale, consente la riduzione dell’interazione palpebra-
le durante l’ammiccamento, esaltando il comfort e la 
tollerabilità generale.
Un altro elemento di successo è la particolarità di for-
ma della superficie frontale dove viene minimizzata la 
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transizione tra la zona ottica anteriore e la periferia, 
permettendo uno scorrimento palpebrale ottimale du-
rante l’ammiccamento. Il disegno fluoresceinico delle 
lenti “3L” mostra una stretta correlazione con il pro-
filo topografico, dato con cui si interfaccia in modo 
intimo, garantendo la massima relazione tra la forma 
corneale e la lente a contatto; per l’intera superficie di 
appoggio, lente e cornea sono perfettamente allineate, 
soprattutto nell’area portante dove l’E-value cambia in 
funzione della morfologia corneale. 
Il sollevamento periferico incrementa in direzione del-
la porzione limbare mantenendo un’appropriata pro-
porzione con il bordo della lente; questa condizione 
genera un elevato grado di comfort soggettivo.
Un altro punto chiave di “3L” è l’adozione di polimeri 
ad elevata permeabilità all’ossigeno, tali da poter per-
mettere maggior rispetto metabolico alla cornea.
Le prove cliniche, condotte dal Professional Service di 
TSLAC durante lo sviluppo del design, hanno conva-
lidato “3L” come una geometria molto performante, 
tale da rappresentare la principale risposta aziendale 
alle necessità del portatore e del contattologo, durante 
i primi momenti di un approccio applicativo in am-
biente RGP. 
“3L” è stata creata per cornee dal profilo regolare ma 
può essere impiegata anche nei cheratoconi iniziali, 
con un elevato successo in termini di comfort, come 
abbiamo detto, nella logica dell’ottenimento del mas-
simo rispetto corneale. 

Applicare “3L” rende più semplice ogni nuova ap-
plicazione di lenti RGP, anche in casi di drop-out da 
lenti morbide.
L’esperienza che il contattologo potrà fare con lenti 
“3L” sarà così entusiasmante da poter essere consi-
derata la prima scelta RGP e rivalutare le lenti rigi-
de gas-permeabili come un’importante opportunità 
per garantire un’eccellente acuità visiva nel massimo 
comfort e salute oculare.
La gamma completa delle lenti “3L” prevede le versio-
ni: sferica, toro interno/esterno e bitorica, multifocale 
(PRO3L) abbinabile anche a toricità di allineamento o 
cilindri correttivi supplementari.

Marco Tovaglia
TSLAC professional  
service manager
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Eyezen, l’evoluzione  
di Essilor per una vita sempre connessa

La vita di ciascuno di noi è caratterizzata da un 

elemento orami comune e imprescindibile: una 

connessione costante con i dispositivi digitali. Gli 

utenti passano in media 7 ore al giorno davanti agli 

schermi e le distanze di lettura diverse per ogni di-

spositivo sono comprese tra i 33 e 63 centimetri. 

Inoltre, «i caratteri sempre più piccoli e pixellati – 

evidenzia una nota dell’azienda – e l’esposizione 

alla luce blu-viola nociva emessa dagli schermi e 

posture diverse con inclinazioni maggiori dell’oc-

chio e del collo possono provocare mal di testa, 

affaticamento visivo e dolore cervicale». 

In questo contesto, quindi, le lenti monofocali 

standard non sono ottimizzate per lo stile di vita 

moderno, digitale e iper-connesso. «Per vivere a 

Il lancio della nuova lente della 
famiglia Eyezen, accompagnata 
dalla nuova immagine di campagna, 
vogliono essere il giusto sprint 
al centro ottico per raccontare la 
famiglia di lenti monofocali evolute.
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pieno la vita connessa senza affaticare gli occhi, 

Essilor propone Eyezen, le lenti monofocali evo-

lute progettate per lo stile di vita digitale e adatte 

a tutti i portatori, a seconda dell’età, dello stile di 

vita e delle esigenze visive». 

Il 2023 di Eyezen si apre con due importanti 

novità, a partire dalla nuova campagna “Eyezen 

Life Has Evolved”: giovane, moderna e totalmen-

te centrata sulla vita digitale, è stata pensata per 

«contribuire a rinnovare l’immagine della marca 

di lenti monofocali evolute di Essilor – prosegue 

la nota – e fornire il giusto sprint al centro ottico 

per raccontare e proporre Eyezen. Una campa-

gna ora live sui social media di Essilor che ac-

compagnerà al lancio di una nuova lente. Si allar-

ga dunque la gamma Eyezen, una vera e propria 

famiglia di prodotti che copre tutte le fasce d’età 

dai 6 ai 50 anni».

Una gamma ampia, che parte con Eyezen Kids, 

«lenti progettate per i piccoli portatori dai 6 ai 12 

anni, ideali per accompagnarli nelle nuove sfide 

scolastiche e per tutelare il loro sistema visivo 

ancora in fase di formazione. La tecnologia Eye-

zen DualOptim Kids offre campi visivi più ampi 

in una lente più confortevole per offrire ad ogni 

bambino la libertà di esplorare il mondo». 

Si sale di fascia di età e per i portatori dai 12 ai 

39 anni, sono disponibili le lenti Eyezen Start, 

offrono visione rilassata e acuità visiva in ogni 

direzione di sguardo. «Un valido supporto per 

coloro che utilizzano in modo prolungato sia la 

visione da vicino (lettura, device e tastiera) che 

la visione da lontano. Per la prima volta in Essilor, 

infatti, l’intera superficie della lente è ottimizza-

ta – sottolinea l’azienda – in base alla distanza 

dell’oggetto e alla direzione dello sguardo per 

offrire la giusta correzione, riducendo aberrazio-

ni e distorsioni causate dalle lenti. Questo grazie 

all’esclusiva tecnologia Eyezen DualOptim che 

prende in considerazione due punti di riferimen-

to per la visione da vicino e da lontano».

Per garantire il benessere visivo a chi impegna 

intensamente la visione, sono disponibili le lenti 

monofocali Eyezen Boost, adatte a chi lamenta 

spesso un intenso affaticamento visivo, come lo 

studente universitario chino su libri e computer 

oppure il giovane presbite che manifesta le prime 

difficoltà nella lettura da vicino. «La nuova distri-

buzione del potere nella parte bassa della lente 

permette di vedere al meglio gli schermi e i carat-

teri più piccoli, riducendo la fatica nella messa a 

fuoco e i disagi collaterali legati a secchezza ocu-

lare, mal di testa, dolori al collo e alle spalle». 

Una gamma ampia e tecnologicamente elevata 

per andare incontro alle esigenze visive di tutti 

i portatori. Ma non solo, la protezione è un altro 

fattore molto importante. La famiglia Eyezen, in-

fatti, «non solo sostiene gli sforzi accomodativi 

dell’occhio, ma filtra anche la luce blu-viola noci-

va proveniente dagli schermi digitali e, all’aperto, 

dai raggi UV. Questa protezione selettiva – con-

clude la nota – si ottiene grazie a un’innovativa 

tecnologia integrata nel materiale della lente». 

Guarda la Video intervista!
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«Abbiamo lavorato bene, ricevendo numerose 

visite al nostro stand dove abbiamo presenta-

to alcune novità che riguardano strumenti di 

alta precisione dedicati all’ottico». Così, Matteo 

Cerlini, specialista di prodotto di Polyoftalmica, 

incontrato a Mido da Ottica Italiana, spiega le 

ultime novità presentate in fiera. «Le apparec-

chiature esposte sono Rexxam, ex Shin Nippon, 

totalmente made in Japan, che importiamo e 

distribuiamo in esclusiva sul territorio nazionale. 

Siamo una realtà consolidata e presente da circa 

50 anni sul mercato, dove a guidarci è la nostra 

esperienza e professionalità».

L’azienda di Parma, che 
distribuisce in esclusiva in Italia le 
apparecchiature del brand nipponico 
Rexxam, ha presentato a Mido le 
ultime novità di prodotto, tra cui 
il nuovo forottero computerizzato 
DR900.

Matteo Cerliniì



Lo specialista di prodotto di Polyoftalmica fa una 

panoramica sulla gamma degli strumenti espo-

sti soffermandosi sulle caratteristiche tecniche 

di alcuni di essi, come il nuovo software per il to-

pografo Ret 700. Lo strumento «esegue automa-

ticamente misurazioni topografiche ed è fonda-

mentale per un montaggio accurato delle lenti a 

contatto. Consente inoltre di esportare i dati o di 

stampare un report, con una connessione diret-

ta a una stampante esterna. La nuova analisi mi-

gliorata fornisce tutti i dati per valutare la qualità 

e la quantità del film lacrimale, argomento molto 

attuale e di cui si parla molto». 

Proseguendo con gli strumenti che riguardano 

più da vicino il campo ottico optometrico, «uno 

dei prodotti che ci sta dando più soddisfazione è 

il forottero computerizzato da cui abbiamo avu-

to ottimi riscontri, probabilmente anche a cau-

sa della pandemia e quindi del distanziamento. 

Uno strumento che sta prendendo sempre più 

piede, e poi permette l’interfaccia con autoref, 

frontifocometro e ottotipo, senza dimenticare i 

vantaggi derivanti da Industria 4.0». 

Il forottero computerizzato Rexxam DR-900 offre 

ottiche di alta qualità e precisione. «L’unità di ro-

tazione dell’obiettivo a controllo sequenziale offre 

una transizione meccanica rapida e silenziosa, 

garantendo un esame accurato e confortevole. 

Il touchscreen a colori da 10,4 pollici dedicato 

al DR-900 offre una chiara panoramica dei dati 

dell’esame, nonché di tutti i dati importati dell’au-

toref e dal frontifocometro. Il design multi-display 

offre un’interfaccia utente che integra completa-

mente il controllo degli ottotipi, quindi del proiet-

tore Rexxam CP-500 e dei monitor LCD Rexxam 

LCD-1000(P)».

Preciso e rapido

Su questo strumento «abbiamo avuto ottimi fee-

dback da parte degli ottici che l’hanno acquista-

to – continua Cerlini – e poi migliora il metodo di 

lavoro del professionista perché il forottero, se 

utilizzato e conosciuto al meglio, offre una gran-

de precisione nell’esame refrattivo e permette 

di salvare fino a 5 dati di refrazione diversi. In un 

istante il professionista può far capire al porta-

tore la differenza tra la vecchia gradazione della 

lente e quella nuova». L’azienda ha la sede a Par-

ma dove sono accentrate tutte le funzioni azien-

dali quali uffici, showroom, servizio tecnico di as-

sistenza e magazzino merci in pronta consegna, 

garantendo al cliente finale consegne immediate 

e un servizio post-vendita accurato.

«Siamo molto apprezzati per la nostra assistenza 

post-vendita, con personale tecnico specializ-

zato e costantemente aggiornato. Quando un 

professionista acquista uno dei nostri strumenti, 

mettiamo a disposizione un tecnico installatore 

e uno specialista di prodotto che spiega il fun-

zionamento. Inoltre – conclude Cerlini – come 

Polyoftalmica diamo cinque anni di garanzia e 

prestiamo assistenza anche a macchinari molto 

datati, basta essere supportati dal produttore 

con i pezzi di ricambio. Siamo un’azienda pre-

sente da oltre 50 anni sul mercato, che ha dalla 

sua esperienza e professionalità».
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Rodenstock mette in campo i suoi punti di forza 

nel nuovo catalogo 2023, in cui tradizione e in-

novazione tecnologica si fondono con servizi e 

valori, per incrementare il supporto ai centri ottici 

partner e rendere ancor più coinvolgente la scel-

ta più adeguata per il proprio pubblico.

«Mettiamo nelle mani dei nostri centri ottici 

partner un ulteriore strumento differenziante – 

racconta Massimo Barberis, amministratore 

delegato Rodenstock Italia – che favorisce l’affer-

mazione professionale delle loro competenze. 

Un tool che vuole aiutare la proposizione di so-

luzioni visive di valore al consumatore, in grado 

È disponibile dal 6 febbraio il nuovo 
catalogo 2023 di Rodenstock, uno 
strumento che supporta l’ottico a 
coinvolgere anche l’utente nella 
scelta delle proprie lenti.



di offrire il miglior benessere visivo a chi sceglie 

di indossare le nostre lenti. Raccontiamo per la 

prima volta tecnologia e innovazione ai consu-

matori, in questo modo cerchiamo di favorire 

la relazione tra ottico optometrista e cliente per 

arrivare a fidelizzare questo rapporto».

Per il 2023, il catalogo si arricchisce di divere 

novità di prodotto e gamma di trattamenti pre-

mium, finalizzati a sostenere l’offerta al centro 

ottico e al pubblico, in termini di esigenze visive, 

protezione e comfort, «come la nuova gamma 

di lenti MyCon per la gestione della progressio-

ne miopica nei bambini – aggiunge Barberis – e 

colorazioni basate sulla tecnologia Lambda per 

performance superiori. Ma non solo: sezioni 

dedicate alle promozioni e alle azioni di marke-

ting, di facile fruizione, supporteranno il prezioso 

ruolo di professionista della visione e consulente 

individuale della visione».

Essere un partner di valore, portare innovazio-

ne e il miglior benessere visivo al pubblico è la 

promessa fatta ai centri ottici partner e il nuovo 

catalogo 2023 conferma l’impegno e la filosofia 

dell’azienda. «Il 2022 è stato un anno di grandi 

cambiamenti in Rodenstock, abbiamo modifi-

cato profondamente il nostro assetto organiz-

zativo – conclude Barberis – e il nostro modo di 

lavorare e tutta la mia squadra ha abbracciato il 

cambiamento e ha saputo fare la differenza. Il 

nuovo anno sarà pieno di grandi sfide, ma sono 

certo che saremo ancora una volta protagonisti 

e, insieme al team e ai nostri centri ottici partner, 

faremo nuovamente la differenza».

Una nuova strategia digital

Accanto alla proposta di prodotto, Rodenstock 

rafforza l’equilibrio delicato tra vision aziendale, 

iniziative marketing e obiettivi strategici di risul-

tato attraverso un piano strategico innovativo e 

creativo. L’obiettivo è incrementare l’awareness 

di Rodenstock e consolidare la propria visibili-

tà utilizzando il linguaggio più adatto ai diversi 

target a cui ogni piattaforma social si rivolge, 

mettendo a disposizione dei centri ottici partneri 

supporti digitali correttamente da veicolare sulle 

loro pagine social. 

«La customer journey, oggi, parte spessissimo 

dall’utilizzo dei canali social molto più frequente-

mente rispetto al passato. I social sono diventati 

una vera e propria vetrina informativa - continua 

Daniela Poletti, head of marketing Rodenstock 

Italia - e di comunicazione ed è questo il motivo 

principale che ci ha spinto a creare una strate-

gia digitale attenta. Ai nostri partner ottici dedi-

cheremo un servizio “ready-to-share”, un piano 

social strutturato con contenuti che potranno 

essere ripostati sulle loro pagine, oppure aderire 

a programmi completi attraverso i quali li sup-

porteremo nel pianificare contenuti editoriali, 

sempre più personalizzati, a seconda delle loro 

necessità. L’idea di base è quella di essere non 

solo un partner commerciale ma un alleato atti-

vo nel supporto alla comunicazione. Non tutte le 

realtà, infatti, hanno un’agenzia o personale de-

dicato e noi vogliamo essere sempre più un part-

ner strategico e fidato nella proposta di valore sia 

in termini di prodotti che di servizi».

L’azienda potenzierà e diversificherà le infor-

mazioni sui network con contenuti specifici 

per ogni singolo canale social, da LinkedIn, 

dedicato ai professionisti del settore che leg-

geranno contenuti che documentano la storia, 

i valori e l’evoluzione Rodenstock, alla creatività 

e “leggerezza” di Facebook e Instagram, con cui 

coinvolgere e interagire con il pubblico di rife-

rimento attraverso contenuti informativi, perso-

nalizzazione della proposta di servizi dedicati, 

promozione e supporto dell’attività dei centri 

ottici partner Rodenstock.

Un nuovo palinsesto informativo
I contenuti video e digitali, oggi, permettono 

di raggiungere il massimo effetto comunica-

tivo in tempi strettissimi. Per questo l’azienda 

mette in campo “Rodenstock Flash News”: un 

palinsesto informativo per informare i centri 

ottici sulle novità e sostenerli nella loro cresci-

ta, attraverso una Dem mensile, con contenuti 

dedicati a varie tematiche: dalle tendenze di 

mercato a nuovi progetti e promozioni Roden-

stock, highlight di prodotto e training dedicati.
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Rom - Nidek:  
“La nostra parola d’ordine è qualità”

«Il bello di Mido è che funziona sempre. Abbia-

mo avuto una buona affluenza di clienti con una 

notevole impronta internazionale». Così Tomaso 

De Cesare, Ceo di Rom (Ricerca ottico mecca-

nica), azienda di San Marino esclusivista per il 

canale ottico nazionale dei prodotti a marchio 

Nidek, commenta a Ottica Italiana la tre giorni 

di Mido. Incontrato allo stand dell’azienda, che 

esponeva un portafoglio completo e di alta gam-

ma per la strumentazione da laboratorio e per il 

centro ottico, ci ha parlato delle ultime novità di 

prodotto. «Quest’anno è stato deciso di antici-

pare Mido agli inizi di febbraio e nonostante la 

corsa delle aziende a chiudere i bilanci e capire 

quali potessero essere le aspettative, mi sembra 

che la risposta del pubblico sia stata positiva. Per 

ciò che ci riguarda, abbiamo avuto una buona af-

fluenza, tanti gli ottici che sono venuti a trovarci 

o a conoscerci, e altrettanti i visitatori internazio-

nali».

Accanto alle novità di prodotto per laboratorio 

e sala refrattiva, “apparecchiate” in bella vista 

nell’area espositiva dello stand, anche tutti gli 

“evergreen” targati Nidek: prodotti che si sono 

fatti strada e hanno consolidato ormai il loro po-

sto nel mercato. Prodotti di alta tecnologia che 

A Mido l’azienda di San Marino, che rappresenta e distribuisce 
in esclusiva nel canale ottico nazionale gli strumenti made in 
Japan di Nidek, ha presentato le ultime novità di prodotto per 
il laboratorio ottico e la sala refrattiva, con strumenti dalle alte 
performance, senza tralasciare l’assistenza tecnica. 



si distinguono per qualità e performance. «Pre-

sentiamo diverse novità, tra cui il biometro ottico 

AL-Scan M di Nidek per il controllo della progres-

sione miopica e un tonopachimetro completa-

mente automatizzato, NT-1P. Il biometro è una 

novità assoluta ed è quello che il mercato oggi 

sta chiedendo; su quest’ultimo prodotto stiamo 

ricevendo feedback molto positivi, tenga conto 

che è stato lanciato il primo febbraio e potremo 

consegnarlo solo da maggio». 

Sistemi di molatura e assistenza

Un’altra novità riguarda il fiore all’occhiello tra 

i sistemi di molatura Nidek, ME-1500. «Nella 

molatrice multifunzione top di Nidek sono state 

integrate nuove funzioni, tra cui spicca quella 

che permette all’operatore di avere un accesso 

immediato alla diagnostica della molatrice, sca-

ricarne velocemente i dati utili in un QR code da 

inviare via e-mail al nostro service per l’identifi-

cazione solerte dell’eventuale anomalia. Un altro 

passo nella direzione della semplificazione e del-

la velocità nel riconoscimento e nella risoluzione 

di qualsiasi criticità».

E ancora, i forotteri del marchio giapponese 

dalle elevate prestazioni per ottimizzare tempi 

e modalità durante l’esame refrattivo, con nuo-

ve funzioni di connettività. Un’ampia gamma 

di strumenti di alta avanguardia tecnologica, 

interconnessi e modulabili per esigenze e di-

mensione, che sono da sempre i tratti identitari 

del brand nipponico. Strumentazione e sistemi 

di molatura a cui si unisce la professionalità dei 

collaboratori presenti sul territorio nazionale, per 

garantire l’assistenza tecnica. 

«L’assistenza tecnica è sempre stato il nostro 

fiore all’occhiello – sottolinea De Cesare –, e poi 

la nostra assistenza è diretta, non demandiamo 

a nessun altro, e fa parte del nostro marchio in 

tutto e per tutto. La nostra filosofia è sempre 

stata quella di dire: “Noi dobbiamo essere l’uni-

co numero di telefono nella rubrica di un ottico”, 

ciò che lui ha bisogno, dalla vendita all’assistenza 

tecnica, se è di qualità noi l’abbiamo».
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In un Mido che ha fatto registrare un’enorme pre-

senza di visitatori, lo stand di Bludata si è distin-

to per il continuo susseguirsi di ottici impegnati 

nei corsi di formazione sui software e incuriositi 

dalle novità proposte dall’azienda informatica. 

Su tutte spicca Blu Booking, la nuova piattafor-

ma web presentata in anteprima a Mido, per 

offrire ai clienti dei centri ottici la prenotazione 

online. «La nuova piattaforma è facile da usare 

e permette al consumatore finale di prenotare 

il suo appuntamento e il servizio che preferisce 

comodamente online 24 ore su 24», spiega a 

Ottica Italiana Maria Chiara Visentin, direttore 

commerciale di Bludata. 

Numerosi gli ottici che hanno 
potuto vedere in anteprima a Mido 
le novità dell’azienda di informatica: 
tra queste spicca Blu Booking: la 
piattaforma di prenotazioni online 
per i centri ottici insieme alle ultime 
implementazioni dei gestionali 
Focus 10, Focus Crm e Focus Web.

Maria Chiara Visentin

Bludata:  
“Il nostro stand è stato  
luogo d’incontro per gli ottici”



«La nuova piattaforma web rappresenta una 

soluzione “smart”, comoda sia per l’utente fina-

le sia per l’ottico che, grazie a questo strumen-

to, può avere un’agenda sempre aggiornata in 

tempo reale». 

Il sistema di prenotazione appuntamenti Blu 

booking è infatti integrato con un’agenda, «die-

tro alla quale c’è un algoritmo evoluto che con-

sidera i carichi di lavoro e propone una gestione 

degli slot. Prendiamo l’esempio di un’azienda 

con due centri ottici in cui lavora un solo contat-

tologo, impegnato la mattina in un centro ottico 

e il pomeriggio nell’altro: l’algoritmo tiene conto 

delle disponibilità del contattologo e le eviden-

zia nell’agenda». 

La piattaforma, come ci conferma la manager di 

Bludata, sarà disponibile per i centri ottici fra qual-

che mese: «È stato importante presentare il nuo-

vo sistema qui a Mido perché abbiamo avuto la 

possibilità di raccogliere i primi feedback da parte 

degli ottici su quello che è il prototipo del pro-

dotto, che poi implementeremo con quelle che 

saranno state le loro indicazioni. Devo dire con 

soddisfazione che al primo impatto lo strumento 

è piaciuto molto perché risponde a una esigenza, 

quella di prenotare online, che non era così diffu-

sa prima dello scoppio della pandemia. Prenotare 

online è stata una di quelle abitudini o cambia-

menti positivi che abbiamo imparato a usare e 

che ora troviamo estremamente comodo». 

Sinergia cliente-azienda

Durante Mido lo stand di Bludata ha ospitato 

numerosi ottici impegnati a seguire i corsi di for-

mazione gratuiti della durata di circa 40 minuti 

per illustrare le novità del programma Focus 

10, Focus Crm e Focus Web, senza dimenti-

care i suggerimenti per migliorare l’utilizzo dei 

software (Tips & Tricks). Strumenti, gestionali 

e corsi di formazione che hanno trasformato lo 

stand di Bludata in un luogo d’incontro per gli 

ottici presenti in fiera, per confrontarsi e scam-

biarsi opinioni.

«È stato un Mido molto bello e partecipato che 

rispecchia il claim scelto dagli organizzatori 

“place to be” che trovo azzeccatissimo. Abbia-

mo assistito a un flusso continuo di visitatori, 

si percepiva la voglia di tornare a incontrarsi, 

di parlarsi dal vivo. Per noi Mido è il momento 

di incontro con i nostri clienti, li abbiamo visti 

partecipare numerosi anche ai corsi che noi or-

ganizziamo sulle novità dei nostri gestionali. È 

stata una grande soddisfazione vedere gli ottici 

incontrarsi al nostro stand, scambiarsi pareri e 

opinioni insieme a noi, per creare una bella si-

nergia fra azienda e cliente».
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Passione e lavoro

Arriva un momento in cui detestiamo il nostro lavoro. A tutti succede, penso 
che si contino sulle dita della mano coloro che indefessamente continuano 
imperturbabili ad amare ciò che fanno.

Di solito questo sentimento dura qualche giorno 

o qualche settimana, ma se il disagio si prolunga 

bisogna che tu ti faccia delle domande e inizi a 

trovare soluzioni. È in questi momenti che ovun-

que ti giri incappiamo in articoli, programmi o per-

sone che ti dicono che per stare bene devi segui-

re la tua passione ed è allora che inizi a pensare 

che è tempo di cambiare lavoro e seguire le tue 

inclinazioni.

In generale, la passione aiuta ad essere più mo-

tivati, più efficienti e più felici, ma non è sempre 

facile capire qual è la propria e ciò può portare alla 

frustrazione e avere ricadute negative sullo stato 

mentale. A questo punto ti trovi di fronte ad un 

bivio: trovare la tua passione e mollare tutto o im-

parare ad amare il lavoro e la vita che hai magari 

programmando un futuro diverso?

Ma se quella passione non la trovi?

Nessun problema perché se ti incaponisci nella 

ricerca non la troverai mai, è un po’ come quando 

fissi l’acqua nella pentola va a finire che non bol-

le mai. Per questo, la spinta esterna a trovare la 

propria passione e a fare di questa un lavoro può 

generare insoddisfazione e diventare contropro-

ducente. Quando smetterai di cercarla la troverai.

Se l’hai trovata o ti era già chiara, innanzitutto devi 

tenere conto del fatto che non è per niente facile 

vivere quotidianamente di essa. Spesso si tratta 

delle cose che ci divertono di più, ossia hobby o 

interessi non legati alla professione, perché ci ri-

lassano e ci distraggono dai pensieri. Non è, però, 

detto che in quelle attività eccelliamo. Infatti, per 

costruire un lavoro sul tuo interesse devi eccelle-

re, quindi devi sforzarti a essere il migliore.

Restart
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È in quel momento che inizierai a sentire la fati-

ca; non importa quanto possa piacerti quello che 

fai, arriverà un momento in cui non ne potrai più e 

vorresti mandare tutto all’aria. A ciò si aggiunge la 

tua capacità di sostenere psicologicamente la tua 

passione trasformata in lavoro. Diciamo che tu 

soddisfi i requisiti sopra descritti. Ma, in generale, 

devi tenere conto anche del fatto che una carriera 

sostenibile si costruisce sulla capacità di dimo-

strare di essere in grado di rispondere a un biso-

gno per il quale qualcuno è disposto a pagare. Il 

che vuol dire che devi valutare con attenzione i 

tuoi interessi per capire se può diventare davvero 

la base di una professione.

Allora poniti questa domanda “C’è qualcuno che 

acquisterebbe il prodotto della vostra passione?”. 

Se la risposta è no, non fartene un cruccio e go-

diti i tuoi interessi al di fuori dell’ambito lavorativo 

perché ti fanno bene e ti servono a creare nuove 

energie mentali.

Se, invece, hai tante passioni 

anche molto diverse tra loro?

È del tutto normale, siamo essere dinamici; i no-

stri valori rimangono gli stessi ma noi cresciamo, 

ci evolviamo e con noi i nostri interessi, le nostre 

passioni. Cercare di scegliere un unico interesse 

su cui concentrarsi per tutto il resto della nostra 

esistenza è un po’ riduttivo, bisogna rimanere 

aperti al cambiamento.

E se non posso seguire la mia passione?

La chiave è amare il lavoro attuale mentre si co-

struisce il futuro. Non tutti abbiamo la possibili-

tà di cambiare lavoro, di metterci in proprio o di 

prenderci un anno sabbatico da passare zaino in 

spalla in giro per il mondo. È importante non vi-

vere male questa impossibilità e ricordarsi che è 

temporanea.

Nel frattempo, impara ad amare ciò che hai, co-

minciando a mettere su, mattoncino dopo mat-

toncino, il tuo futuro. Non tutti abbiamo la possi-

bilità di cambiare lavoro, di metterci in proprio o 

di prenderci un anno sabbatico da passare zaino 

in spalla in giro per il mondo. È importante non 

vivere male questa impossibilità e ricordarsi che 

è temporanea. Apprezzare quello che hai è un 

elemento chiave per vivere bene. Se a questo 

aggiungi una progettualità, starai ancora meglio. 

Avere un obiettivo da perseguire ti aiuterà ad 

avere speranza. Perciò, mentre continui a fare il 

tuo lavoro, comincia a pianificare i prossimi passi, 

a studiare, a fare esperienza. Così, quando sarà 

davvero tempo di cambiare scenario e avrai la 

possibilità di farlo, avrai già costruito delle solide 

basi e la transizione dalla vecchia alla nuova car-

riera sarà più semplice.

Utilizza il tempo libero per occuparti del tuo pro-

getto alternativo e vedrai che ritroverai entusia-

smo anche per il lavoro che fai adesso. Trovare la 

propria passione è possibile ma non è l’unica stra-

da. Perciò non esserne ossessionato, prendi tutto 

con più calma e apprezzate quello che hai già.

Nei miei anni da dipendente, ho visto persone che 

detestavano l’ambiente lavorativo ma lo tollerava-

no perché amavano le proprie mansioni; persone 

a cui non importava nulla del proprio lavoro, non 

sopportavano i colleghi, ma rimanevano in azien-

da perché erano talmente soddisfatte della vita 

fuori di lì, che non venivano scalfitte da un brut-

to impiego. Abbiamo tutti dei livelli di tolleranza 

diversi, motivazioni diverse e ragioni diverse per 

sentirci gratificati. Ascoltare di più te stesso può 

aiutarti a trovare il percorso più adatto e i compro-

messi migliori per conciliare lavoro e passioni.

E tu hai passione per il tuo lavoro?

Beatrice Zannarini

consulente finanziaria, amministrativa,

professional business coach

studiozannarini@gmail.com

www.beatricezannarini.it
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 Antonio Zambella a capo del marketing di Shamir Italia e Optilens

Attivo da decenni nel settore ottico, 

Antonio Zambella è il nuovo head of 

Marketing strategy di Shamir Italia e 

Optilens. Una posizione di rilievo che dà 

nuove energie alle sfide che il gruppo 

affronterà nel 2023 per consolidare la 

propria brand awareness. «Shamir Italia 

e Optilens hanno chiuso il 2022 positi-

vamente, registrando una crescita che 

le renderà ancora più forti nei prossimi 

anni – commenta in una nota Antonio Zambella –. Il 2023 sarà un anno di sviluppo, 

di investimenti, di crescita comune del business e della propria forza vendita su tutto 

il territorio nazionale».

A sette anni dall’acquisizione di Optilens, Shamir continua a investire nel marchio di lenti 

oftalmiche che, lo scorso anno, ha festeggiato il cinquantesimo compleanno. «L’amplia-

mento della rete commerciale e l’integrazione dell’ufficio marketing hanno l’obiettivo di 

rafforzare la partnership fra le due aziende. Le quattro sedi operative e i quattro centri 

servizi dislocati su tutto il territorio nazionale rappresentano uno strumento efficace per 

una presenza capillare e un supporto costante al cliente. In Shamir Italia, verranno infatti 

inserite nuove figure – continua Zambella –, con un capo area al Nord, un professionista 

della formazione e cinque elementi nella forza vendita. Anche Optilens aumenterà la 

copertura nazionale, inserendo tre elementi nella forza vendita».

Proprio per dare risalto a questi importanti passi strategici, condivisi dalle due azien-

de, è stato scelto l’attuale marketing strategy e key account manager di Shamir Italia. 

Zambella è molto conosciuto nel settore ottico, dove ha ricoperto ruoli di prestigio 

in diverse realtà, maturando una notevole esperienza nella gestione aziendale. Fra 

gli obiettivi da raggiungere nel nuovo anno, infatti, c’è l’ampliamento di un’offerta di 

customer experience di valore. Shamir Italia e Optilens stanno lavorando, di comune 

accordo, per rafforzare il post-vendita attraverso un’ottimizzazione dei customer ser-

vice, la cui continua formazione consentirà di supportare il professionista della visione 

in ogni sua esigenza e con la massima professionalità.

L’impegno di Shamir Italia e Optilens, per questo 2023, è presentarsi al mercato con 

una brand awareness rafforzata e come il partner ideale per il professionista della 

visione che ricerca un brand di eccellenza senza rinunciare ad un’offerta esaurien-

te, in grado di soddisfare le diverse fasce di mercato. «Il nostro impegno – conclude 

Zambella – è crescere con i nostri clienti per fornire loro la migliore esperienza visiva». 

Antonio Zambella a capo del marketing  
di Shamir Italia e Optilens
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 EssilorLuxottica, un 2022 da record

Il Consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica, riunito il 22 febbraio, ha approvato il 

progetto di bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. È stato  un 

anno da record per il Gruppo, con una crescita del fatturato, dei ricavi e dell'espansione 

dei margini, «grazie all’efficace esecuzione della sua visione strategica – si legge in una 

nota – e al percorso di integrazione, in linea con la sua roadmap finanziaria a lungo ter-

mine (sintetizzata negli obiettivi 2022-26)», presentata lo scorso settembre a Milano.

Diverse le novità presentate al mercato nel 2022, dagli sviluppi dei trattamenti anti-

riflesso di Crizal e Shamir, alla prima collezione sostenibile Ray-Ban Wayfarer e alle 

nuove licenze con Brunello Cucinelli, Ferrari e Swarovski, accanto al rinnovo con Ar-

mani per altri 15 anni e alla presentazione delle nuove Varilux XR Series a inizio 2023.

«Con un fatturato record a 24,5 miliardi di euro e innovazioni di prodotto rilevanti, nel 

2022 abbiamo dimostrato – commentano Francesco Milleri, presidente e ammini-

stratore delegato di EssilorLuxottica, e Paul du Saillant, vice amministratore delega-

to del Gruppo – quali traguardi può raggiungere un’azienda solida e integrata come 

EssilorLuxottica. Il nostro compianto presidente, Leonardo Del Vecchio, sarebbe stato 

orgoglioso dei risultati ottenuti in tutte le aree geografiche e del legame sempre più 

profondo con le nostre persone e i clienti ottici. Anche per questo, il nostro pensiero 

va oggi ai nostri dipendenti e ai partner in Turchia e alle popolazioni turca e siriana 

colpite dai recenti terremoti».

Il Gruppo, nel 2022, ha rafforzato il modello di business aperto e a rete, con acquisizio-

ni e investimenti in prodotti eyecare ed eyewear di qualità.

«Nonostante il contesto macroeconomico, abbiamo continuato a investire su alcune 

importanti leve strategiche: l’integrazione verticale del business lungo tutta la filiera e 

dei big data nelle decisioni aziendali, il rafforzamento della presenza capillare in tutto 

il mondo e lo sviluppo della nostra piattaforma di sostenibilità "Eyes on the Planet". Nel 

2022, abbiamo anche confermato l’impegno a lungo termine del Gruppo, in linea con 

la nostra mission, dando vita alla più grande Fondazione internazionale nel campo 

della vista. Tutti questi importanti fattori, sostenuti da una comunità di quasi 200.000 

dipendenti nel mondo, ci consentiranno – concludono Milleri e du Saillant – di conti-

nuare a crescere anche negli anni a venire».

EssilorLuxottica, un 2022 da record

Da sinistra Francesco Milleri e Paul du Saillant
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 Precision 1: Alcon migliora l’esperienza di porto con LaC

Comfort prolungato, visione nitida e facilità di manipolazione sono le caratteristiche delle 

lenti giornaliere Precision1 di Alcon, che rispondono alle esigenze dei giovani portatori, 

che cercano una soluzione confortevole dall’inizio alla fine del giorno, «in linea – indica 

una nota dell’azienda – con quanto affermano alcune ricerche il 77% dei portatori vuole 

una lente che rimanga confortevole per più di 12 ore. Accade però spesso che tra i por-

tatori manchi una certa consapevolezza nel riconoscere il discomfort provocato da una 

lente a contatto non adatta alle loro esigenze».

Alla mancanza di consapevolezza spesso si possono aggiungere dei pregiudizi che potreb-

bero bloccarli dal confronto con l'ottico optometrista. «Alcuni portatori – prosegue la nota 

– credono che tutte le lenti siano uguali o che non esistano lenti migliori nella loro fascia di 

prezzo, che il discomfort sia un elemento normale nell’esperienza di porto, e che cambiare 

lente a contatto sia un investimento oneroso. Con questi portatori l’ottico può fare la diffe-

renza grazie alla propria riconosciuta professionalità, offrendo un vero e proprio servizio di 

consulenza. Una ricerca (Online consumer survery su 1010 portatori, realizzata da Market-

Vision a ottobre 2021, ndr) ha, infatti, dimostrato che l’80% dei portatori di lenti a contatto è 

disposto a fare un upgrade verso una lente più performante. Riconoscere quando è arrivato 

il momento di cambiare le lenti può essere un passaggio fondamentale per aumentare la 

fidelizzazione dei portatori, proponendo una soluzione concreta alle loro difficoltà».

Alcuni segnali, per l’azienda, aiutano a capire che è ora di cambiare. «Il primo elemen-

to a cui prestare attenzione è il materiale della lente che il portatore sta utilizzando: se 

usa ancora una lente con hydrogel può essere il momento di passare a una lente con 

una tecnologia più recente e una maggiore trasmissibilità all’ossigeno. Un secondo 

segnale – che riguarda la durata di comfort durante il porto – può essere l’esigenza 

del portatore di doversi togliere le lenti prima di quanto avrebbe voluto; infine la terza 

ragione riguarda il discomfort causato da una scarsa idratazione. Le lenti Precision1 

grazie alla tecnologia Smartsurface, uno strato ultrasottile umettato composto fino 

all’80% di acqua sulla superficie della lente, offrono un comfort duraturo fino a 16 ore, 

una visione nitida – conclude la nota – e facilità di manipolazione».

Le lenti Precision1 sono presenti anche nella versione for Astigmatism, con geometria 

Precision Balance 8|4, che permette facilità di applicazione, come una lente sferica, e 

successo di fit in prima applicazione.

Precision 1: Alcon migliora l’esperienza  
di porto con LaC
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Informando  Continua per il secondo anno il progetto educativo di Essilor® dedicato alla salute visiva

Informando
by Essilorby Essilor

Continua per il secondo anno  
il progetto educativo di Essilor® 

dedicato alla salute visiva

1 - Insegnanti
Un programma formativo di 25 ore diviso in 
6 moduli. Si tratta di un corso online ac-
creditato dal Ministero dell’Istruzione 
che ha l’obiettivo di implementare conoscenze 
e competenze sulla salute visiva e di fornire in-
dicazioni su come individuare i primi segnali 
della miopia e condividerli con le famiglie.

2 - Classi e studenti
4.000 classi primarie e secondarie del ter-
ritorio nazionale attrezzate con un KIT 
educativo e informativo progettato con 
l’obiettivo di creare consapevolezza sul tema 
della salute visiva, educando sull’importanza 
dell’individuazione e della prevenzione dei di-
fetti visivi e sui comportamenti adeguati per la 
salute degli occhi.



3 - Famiglie e bambini
Sito web dedicato www.guardiamolonta-
no.it per sensibilizzare e informare attraverso 
test e giochi per famiglie e ragazzi. Il sito contie-
ne informazioni sul progetto, contenuti sulla sa-
lute visiva e una sezione dedicata agli insegnanti 
per scaricare i materiali didattici del progetto. 
Per tutti gli ottici partner Essilor® conti-
nua ad essere a disposizione un kit dedicato 
al progetto per facilitare il collegamento con 
le scuole del proprio territorio. 
Chiedi al tuo agente di zona o scrivi a: 
marketing@essilor.it per richiedere il tuo kit.
Un progetto formativo ambizioso dedicato alle 
scuole che sono un touch point strategico per os-
servare e intervenire, per generare consapevolez-
za e incentivare la prevenzione della salute visiva. 

Fattori di rischio della miopia
La sezione “fattori di rischio per la miopia” sul 
sito web dedicato www.guardiamolontano.it, 
basati su evidenze scientifiche correlati all’in-
sorgenza e alla progressione della miopia, è uno 
strumento che facilita la comunicazione tra il 
genitore e il professionista; anticipa infatti che 
all’aumentare del livello dei fattori di rischio, au-
menta anche il bisogno di un trattamento proat-
tivo della gestione della miopia.

Formazione, collaborazione, sensibiliz-
zazione, educazione insieme per com-
battere la miopia

Pubbliredazionale di carattere informativo a cura di Essilor

INQUADRA IL CODICE  
E SCOPRI IL SITO DEDICATO 
GUARDIAMOLONTANO.IT



 Transitions: un calendario fitto di iniziative pensate per gli ottici

Transitions: un calendario fitto di iniziative 
pensate per gli ottici

Dopo un ottimo 2022 che ha visto il 

brand confermarsi come punto di ri-

ferimento per il fotocromatico in Italia, 

Transitions affronta il nuovo anno con 

un intenso programma di iniziative pen-

sate per gli ottici. In occasione dell’ul-

timo Mido, all’interno di uno spazio in-

novativo di circa 1.000 mq dedicato al 

Gruppo EssilorLuxottica, Transitions ha 

presentato il piano marketing e comu-

nicazione che parte a marzo 2023. 

Il brand punta su una nuova campagna 

media, on air dall’11 marzo sui social e dal 19 marzo in Tv, dedicata agli Style Colors. 

La campagna prevede una pianificazione multicanale ad alta visibilità che coinvolge Tv, 

on demand, piattaforme digitali e social media, rivolta a un target sempre più ampio di 

pubblico, accomunato dalla ricerca di uno stile unico e personalizzato senza trascurare 

comfort e protezione visiva. Anche i social media (Facebook, LinkedIn e Instagram) riman-

gono un caposaldo della strategia di comunicazione di Transitions. I contenuti social di 

Transitions sono disponibili gratuitamente per il centro ottico che vuole parlare alla sua 

community digitale con i colori Transitions e può scaricare il pacchetto digital apposita-

mente creato sul sito www.mytransitions.it. 

Sui prodotti, invece, l’attenzione resta focalizzata su una gamma prodotti completa e 

rinnovata negli ultimi due anni con Gen8 e Xtractive: Xtractive New Generation, la lente 

intelligente alla luce extra-scura ed extra protettiva anche ad alte temperature, e Xtractive 

Polarized, con la tecnologia della polarizzazione dinamica, da chiara - con un tocco di co-

lore protettivo - in interni a extra-scura e polarizzata all’esterno.

La vicinanza ai clienti ottici è stata rafforzata 

– nell’ultima parte del 2022 e continuerà nel 

2023 – con l’inserimento dei contenuti digita-

li di Transitions su Leonardo, la piattaforma di 

formazione esclusiva per i centri ottici partner 

EssilorLuxottica. «Siamo consci che l’ottico 

desideri della formazione “fuori dall’ordinario”, 

per questo apriremo a un nuovo format “meet 

the expert” con professionisti di vari settori che 

possono offrire nuove idee e punti di vista», ri-

vela Mariastella Rizzo, group business brand 

manager Transitions Italia. 
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 Aloeo, la presidenza passa a Daniela Bonafede

Aloeo, la presidenza passa a Daniela Bonafede

Mido 2023 ha ospitato, domenica 5 febbraio, l’as-

semblea dei soci Aloeo (Associazione laureati in ot-

tica e optometria) nel corso della quale sono state 

rinnovate le cariche sociali. Daniela Bonafede è sta-

ta eletta alla carica di presidente di Aloeo. Laureata 

in ottica e optometria dell’Università del Salento e 

già parte del precedente Direttivo, Bonafede suc-

cede a Simone Santacatterina giunto a fine manda-

to. L’associazione dei laureati ha, quindi, una guida 

femminile al timone.  

L’assemblea ha provveduto ad eleggere anche gli 

altri componenti del Consiglio direttivo che sono: 

il vicepresidente Riccardo Cervio, il segretario Luca 

Benzoni, il tesoriere Stefano Ciocia e i consiglieri 

Luigi Amendola, Vito Falanga e Andrea Pirotta. Ol-

tre a Bonafede, anche Cervio proviene dal prece-

dente Direttivo, mentre gli altri cinque eletti sono 

di nuova nomina.

«Il nuovo Direttivo collegialmente esprime alla ca-

tegoria rappresentata – si legge nella nota dell’as-

sociazione - che Aloeo è attivamente presente e 

ogni giorno si impegna per garantire loro un giu-

sto e dignitoso riconoscimento in ambito profes-

sionale e sociale».

La neopresidente di Aloeo nel ringraziare l’assem-

blea, ha evidenziato «quanto la presente continuità 

tra il Direttivo uscente e il nuovo, potrà garantire in modo più appropriato il passaggio 

di tutte quelle esperienze acquisite negli anni trascorsi, nel procedere con determi-

nazione verso gli obiettivi prefissi, e creare nuove opportunità in una dinamica evolu-

zione della categoria nel contesto sociale. Il passato che guida il futuro – ha concluso 

Bonafede – con rinnovato entusiasmo e determinazione».

Daniela Bonafede e Simone Santacatterina
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 Dai Optical, attività a tutto campo con la campagna Tv I-Zoom e il lancio di Metaclass

L’attenzione e il supporto di Dai Optical ai centri ottici 

si conferma con due importanti iniziative. La prima è 

la campagna di comunicazione cross media dedicata 

alla lente progressiva I-Zoom e allo spot Tv, on air dalla 

fine di gennaio e per 13 settimane su Sky, Mediaset e 

Telenorba. 

Campagna televisiva, ma non solo. la pianificazione è ri-

volta a tutti i mezzi di comunicazione: social, principali ri-

viste di settore, web, canali digitali, network Mediamond 

e centri ottici. «Protagonista del nuovo spot – evidenzia 

una nota dell’azienda – un uomo presbite, impegnato 

nelle più comuni azioni quotidiane, che vive appieno il 

suo spazio visivo, per catturare ogni dettaglio, vicino e 

lontano, grazie ad una visione fluida, ampia e comoda».

La seconda importante innovazione si chiama Metaclass, 

la nuova linea di lenti “luxury experience” dal nome Arya, studiata per chi desidera 

qualità e prestazioni visive extralusso. «Il progetto – prosegue la nota – nasce dagli 

studi effettuati sulla visione attraverso le lenti progressive, per poi espandersi alle mo-

nofocali e alle lenti digital. Quando si modifica la direzione dello sguardo, ogni porta-

tore coordina in maniera diversa il movimento degli occhi e l’inclinazione, la rotazione 

o lo spostamento del capo. Questi movimenti danno origine ad una serie infinita di 

combinazioni, che variano da individuo a individuo».

Sono questi gli elementi che hanno portato Dai Optical alla realizzazione della linea 

Metaclass. «Le lenti Arya, infatti, sono progettate grazie a Eye-Shuttle, un sistema – 

prosegue la nota – composto da un visore per realtà virtuale dotato di una app dedi-

cata, personalizzata dal team Dai Optical. Grazie ai sensori eye-tracking presenti nel 

visore, che rilevano ed elaborano tutte le combinazioni dei movimenti occhio/testa 

del portatore mentre è “in viaggio” nel Metaverso, è possibile ottimizzare la distribu-

zione di potere di una lente progressiva o monofocale in traccia unica e senza alcun 

tipo di approssimazione. La rilevazione viene effettua-

ta in un ambiente 3D definito come “estensione della 

vita reale” in pochi secondi. Grazie alle lenti Arya della 

famiglia Metaclass, il portatore potrà vivere un’espe-

rienza d’acquisto unica ed emozionante e, subito dopo, 

indossare un dispositivo calibrato esclusivamente sul 

proprio profilo visivo, per celebrare la propria persona-

lità – conclude l’azienda – e potenziare il proprio visus... 

con il massimo del lusso».

Dai Optical, attività a tutto campo con la 
campagna Tv I-Zoom e il lancio di Metaclass

Guarda la Video intervista!
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 Coopervision lancia un progetto formativo sulla comunicazione

Si chiama “Cresci con Cooper” il nuovo progetto di formazione sviluppato da Coo-

perVision e studiato per gli ottici indipendenti per offrire loro gli strumenti giusti per 

fare crescere il proprio centro ottico. Il progetto di formazione, che accompagnerà i 

professionisti nel corso dell’anno (da febbraio a ottobre 2023), mira a sviluppare uno 

degli elementi chiave in grado di incrementare le vendite e fidelizzare i clienti: la co-

municazione. 

«Ci siamo resi conto che tra i motivi per cui lo sviluppo della comunicazione del centro 

ottico viene poco considerato è dovuto a una carenza di strumenti utili per metterla 

in atto. La formula da noi proposta – spiega in una nota Roberto Pantaleoni, head of 

marketing and professional affairs di CooperVision Italia – ha come obiettivo quello 

di spiegarne l’importanza e di attivare meccanismi concreti tali per cui i nostri clienti 

potranno imparare a gestirli e avere risultati soddisfacenti in termini di business».

Il progetto è rivolto ai titolari del centro ottico e ai dipendenti che si occupano della 

comunicazione “in-store” e online. Il progetto funziona seguendo alcuni punti chia-

ve: «Si parte fissando ogni trimestre un target di crescita sul fatturato sviluppato con 

CooperVision - si legge nella nota - verranno poi forniti materiali marketing legati a 

specifiche iniziative (es. dual wear kit, promo summer, campagne dedicate, ecc.) per 

facilitare e supportare il raggiungimento del target». Infine, chi raggiungerà il target 

«avrà diritto a formazione dedicata in 3 moduli in presenza (teoria e pratica), premio 

economico (nota credito del 2% al raggiungimento del target prefissato + 1% per la 

partecipazione alla formazione)».

Il valore aggiunto è molteplice, uno di questi è rappresentato dal sapere comunicare 

in modo efficace, «che permette di differenziarsi e rendersi unici sul mercato, com-

preso quello digitale. Vogliamo attrezzare i nostri clienti di tutti quegli strumenti e tec-

niche che possono convertire l’interesse in vendita. Attraverso la selezione di docenti 

qualificati – conclude Pantaleoni – i nostri clienti potranno imparare a costruire il pro-

prio brand, sapere come posizionarlo, attivare e perfezionare le tecniche di comunica-

zione. Siamo molto orgogliosi di essere i primi ad aver proposto questa iniziativa agli 

ottici e confidiamo su una risposta entusiasta che ci auguriamo si possa tradurre in 

altrettanti risultati di crescita».

Coopervision lancia un progetto formativo 
sulla comunicazione
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 Progressione miopica: studio sull’efficacia delle lenti MiyoSmart Dims

Lo studio europeo aveva l’obiettivo di valutare l’efficacia 

delle lenti con tecnologia Dims di Hoya nel rallentare la 

progressione della miopia in una popolazione di giova-

ni europei. Il lavoro è stato realizzato dal professor Pa-

olo Nucci e dal suo team, composto da Andrea Lembo 

e Irene Schiavetti, in collaborazione con Rakhee Shah, 

David Edgar e Bruce Evans.

«Si tratta di uno studio osservazionale non randomizzato 

su giovani pazienti di età compresa tra 6 e 18 anni affetti da 

miopia progressiva in età evolutiva, senza altre patologie oculari associate – si legge 

in una nota –. Ai partecipanti sono stati prescritti, in base alla scelta del paziente/ge-

nitore, atropina 0,01% collirio, lenti da vista MiyoSmart Hoya con tecnologia Dims, o 

trattamento combinato “atropina + lenti Dims”. L’andamento refrattivo dei tre gruppi 

trattati è stato poi confrontato con un gruppo di pazienti portatori di lenti non Dims 

(gruppo controllo). A 3, 6 e 12 mesi dall’inizio del trattamento sono stati valutati il 

visus soggettivo, la refrazione in cicloplegia (SER) e la lunghezza bulbare anteropo-

steriore (AL)». 

I risultati preliminari sono stati presentati a settembre 2022 all’International Myopia 

Conference 2022 di Rotterdam, dove è emerso che la non randomizzazione dei quat-

tro gruppi, apparente punto di debolezza dello studio, costituisce invece un punto di 

forza, poiché rappresenta la “real-life”.

L’analisi condotta sui 146 pazienti arruolati ha rivelato una riduzione della progres-

sione della miopia nei tre gruppi di trattamento, sia dal punto di vista della SER sia 

nella AL, nonché nel soggettivo peggioramento del visus. Il gruppo sottoposto a trat-

tamento combinato ha dimostrato una riduzione della progressione miopica ancora 

più significativa. «Tali risultati confermano l’efficacia dell’atropina diluita e delle lenti 

Dims nel rallentamento della progressione della miopia evolutiva. L’efficacia dei due 

trattamenti aumenta ulteriormente se prescritti in combinazione».

Grande soddisfazione da parte del team che seguito lo studio: «Siamo orgogliosi che 

il primo studio europeo sull’efficacia delle lenti MiyoSmart sulla popolazione caucasi-

ca sia stato condotto proprio in Italia: un meraviglioso lavoro di squadra – afferma An-

drea Lembo – che conferma l’efficacia delle lenti DIMS nel rallentare la progressione 

della miopia nei bambini europei».

Progressione miopica: studio sull’efficacia 
delle lenti MiyoSmart Dims

Andrea Lembo

78   news





M
o

nt
at

ur
a 

R
A

Y
-B

A
N

®
 -

 L
en

ti 
Tr
an
si
tio

ns
 S

ty
le

 C
o

lo
rs

 S
m

er
al

d
o.

PERFETTA PER TUTTE  
LE FASCE D’ETÀ  

E TUTTI GLI STILI

AUMENTANDO LA SODDISFAZIONE  
DEI TUOI CLIENTI. N.1 PER SODDISFAZIONE  

DEGLI OTTICI ITALIANI  
TRA I BRAND DI LENTI FOTOCROMATICHE2

 
 

GRAZIE AD UNA GAMMA 
COMPLETA PER LA 

PROTEZIONE DALLA LUCE

1

3

2

4 5
PROPONENDO TRANSITIONS  

OGNI GIORNO. IL 70% DEGLI ITALIANI  
LO CONOSCE1

CONVERTENDO  
I PORTATORI DI  
LENTI CHIARE

1  Brand Tracker 2021. Ipsos. Campione: +18yo. Portatori di occhiali (portatori di occhiali da vista almeno una volta a settimana) che hanno un minimo di 
conoscenza della categoria (conoscono almeno un brand tra quelli citati nello studio)

2 Brand Tracking Study Feb-Mar. 2022 – ECPs studio eseguito da AA Plus. Campione totale 220 professionisti della visione, Italia.

FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS  
CON TRANSITIONS®

699162 ADV_OtticaItaliana_Transitions_Ruby-Shirin_207x285mm.indd   2699162 ADV_OtticaItaliana_Transitions_Ruby-Shirin_207x285mm.indd   2 30/01/23   14:0230/01/23   14:02



 Convenzioni assicurative RC Professionale

Una copertura assicurativa dedicata, che garanti-

sca al centro ottico la tranquillità di una protezione 

assicurativa senza uguali, a 360 gradi, e a un costo 

inarrivabile. Sono questi i tratti che caratterizzano 

la trilogia assicurativa di Italiana Assicurazioni e Fe-

derottica. Mentre le varie categorie professionali si 

stanno dotando dell’assicurazione obbligatoria per 

responsabilità civile, Federottica può giustamente 

vantare il fatto che con lungimiranza, già 25 anni fa, 

aveva ideato insieme a Italiana Assicurazioni, la co-

pertura Rc Professionale per gli ottici optometristi.

Un vero e proprio fi ore all’occhiello tra i servizi 

dell’associazione che permette di spendere una 

cifra sensibilmente inferiore, rispetto alle polizze 

stipulate singolarmente con altre compagnie sul 

mercato, e che racchiude, in modo innovativo, l’as-

sicurazione della responsabilità civile professionale, 

quella della responsabilità civile verso terzi e quella 

della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro.

L’ottico optometrista associato Federottica o Albo 

degli Ottici Optometristi, infatti, può contare su una 

copertura che garantisce massimali adeguati alle 

necessità del centro ottico e che prevede un am-

pliamento delle coperture, fi no a ricomprendere il 

rischio da “conduzione dell’attività”. Il tutto a fronte di 

un costo altamente vantaggioso, ferme le condizioni 

contrattuali la cui lettura resta cosa dovuta, avendo 

a disposizione:

• Fino a un massimo di 700.000 euro all’anno per si-

nistro, a copertura del risarcimento dei danni even-

tualmente dovuti, che venissero involontariamente 

cagionati ai propri clienti ametropi durante lo svolgi-

mento della prestazione professionale.

• Fino a un massimo di 1.600.000 euro all’anno per 

sinistro, a copertura tutti i danni che possano essere 

causati a terzi nell’esercizio dell’attività di ottico op-

tometrista.

Ad esempio quelli derivanti da partecipazione ad 

esposizioni, fi ere, mostre, proprietà e conduzione di 

fabbricati, danni a veicoli in sosta nell’ambito azien-

dale e per i titolari di attività di manutenzione/instal-

lazione presso terzi.

Oltre ad essere effi  cace per responsabilità civile 

personale di tutti i dipendenti, la garanzia concerne 

anche le responsabilità previste dal D.Lgs 626/94 in 

materia di sicurezza sul lavoro.

• Fino a un massimo di 1.600.000 euro all’anno per 

sinistro a copertura dei danni che dovessero patire 

tutti i dipendenti (Inail e non Inail) comprese le fi gu-

re “nuove” del panorama legislativo/previdenziale, 

quali i lavoratori in affi  tto e quelli parasubordinati.

La garanzia include sia le azioni di rivalsa esperibili 

dell’Inail o dell’Inps, che le richieste di risarcimen-

to (per esempio per il danno biologico) esperibili 

direttamente dai lavoratori infortunati o dai loro 

aventi causa.

RC PROFESSIONALE E DA CONDUZIONE:
LA PIÙ COMPLETA E VANTAGGIOSA.

SOLO PER GLI ASSOCIATI!

€60
A SOLI

ALL’
ANNO

Per maggiori informazioni
La proposta assicurativa completa e la scheda di adesione sono scaricabili dal portale 

www.federottica.org (sez.“Convenzioni”). I consulenti assicurativi, nonché agenti Italiana As-

sicurazioni, Osvaldo Badaracco e Maria Teresa Perini, dell’Agenzia Italiana Assicurazioni 

di Piacenza “Romagnosi”, Piazza Cittadella n. 16 Piacenza, sono a disposizione di tutti gli 

associati per chiarimenti.

Tel. 0523.336619   e-mail:  info@badaraccoassicurazioni1978.it

Convenzioni Assicurative
81

M
o

nt
at

ur
a 

R
A

Y
-B

A
N

®
 -

 L
en

ti 
Tr
an
si
tio

ns
 S

ty
le

 C
o

lo
rs

 S
m

er
al

d
o.

PERFETTA PER TUTTE  
LE FASCE D’ETÀ  

E TUTTI GLI STILI

AUMENTANDO LA SODDISFAZIONE  
DEI TUOI CLIENTI. N.1 PER SODDISFAZIONE  

DEGLI OTTICI ITALIANI  
TRA I BRAND DI LENTI FOTOCROMATICHE2

 
 

GRAZIE AD UNA GAMMA 
COMPLETA PER LA 

PROTEZIONE DALLA LUCE

1

3

2

4 5
PROPONENDO TRANSITIONS  

OGNI GIORNO. IL 70% DEGLI ITALIANI  
LO CONOSCE1

CONVERTENDO  
I PORTATORI DI  
LENTI CHIARE

1  Brand Tracker 2021. Ipsos. Campione: +18yo. Portatori di occhiali (portatori di occhiali da vista almeno una volta a settimana) che hanno un minimo di 
conoscenza della categoria (conoscono almeno un brand tra quelli citati nello studio)

2 Brand Tracking Study Feb-Mar. 2022 – ECPs studio eseguito da AA Plus. Campione totale 220 professionisti della visione, Italia.

FAI CRESCERE IL TUO BUSINESS  
CON TRANSITIONS®

699162 ADV_OtticaItaliana_Transitions_Ruby-Shirin_207x285mm.indd   2699162 ADV_OtticaItaliana_Transitions_Ruby-Shirin_207x285mm.indd   2 30/01/23   14:0230/01/23   14:02



Servizi su misura, realmente utili e vantaggiosi 

per i centri ottici associati. Sono queste le fi nali-

tà perseguite da Federottica quando stipula delle 

convenzioni. Da questi presupposti è nata la con-

venzione assicurativa “Incendio e Furto”, studiata 

appositamente per Federottica. Una copertura in-

novativa e più che mai attuale, considerando che 

la crisi economica ha portato a un incremento di 

furti e rapine. La convenzione, infatti, protegge il 

valore dei prodotti, gli strumenti e l’arredo conte-

nuti nei negozi di ottica da possibili furti e incendi. 

È molto vantaggiosa sia per le coperture prestate, 

sia sul piano economico, con tariff e agevolate ri-

spetto ad altre possibili soluzioni assicurative sti-

pulate singolarmente ai centri ottici. Dato, questo, 

facilmente verifi cabile con il consulente assicura-

tivo di fi ducia, raff rontando i premi e le coperture.

Vista l’esperienza maturata dalla convenzione In-

cendio e Furto, e verifi cate le esigenze degli asso-

ciati, per il periodo di copertura 1 luglio - 30 giugno 

di ogni anno, Federottica è riuscita ad ottenere un 

ampliamento delle coperture assicurative sia nei 

massimali, che nelle garanzie off erte.

In totale sono quattro le formule tra le quali il 

singolo aderente può scegliere, per permettere al 

centro ottico associato di optare tra un ventaglio 

di soluzioni capaci, così, di off rire delle coperture 

perfettamente misurate sulla base delle proprie 

esigenze e dimensioni. Accanto alle coperture 

base, da 250 euro e 350 euro, si affi  ancano le altre 

due soluzioni da 500 euro e 700 euro, per meglio 

rispondere alle richieste ed esigenze attuali. 

La convenzione, misurata sullo storico dei sinistri 

denunciati e liquidati, permette la giusta copertu-

ra, a partire dal piccolo centro ottico con una ve-

trina, fino al centro ottico più grande e strutturato.

Aderendo alla formula da 500 euro il massima-

le per furto/rapina a primo rischio assoluto è di 

30.000 euro. Con la formula da 700 euro il massi-

male per furto/rapina a primo rischio assoluto è 

di 50.000 euro.

Inoltre, ulteriori grandi novità, sono le copertu-

re anche per i cosiddetti “danni elettrici” e dei 

“cristalli” (previsti per i soli pacchetti da 500 e 

700 euro); opzioni molto richieste dagli stessi as-

sicurati. Un altro regalo, quindi, a dimostrazione 

dell’attenzione di Federottica e di Italiana Assi-

curazioni verso gli associati assicurati in conven-

zione, che si va ad aggiungere alla copertura del 

“furto con destrezza”.

INCENDIO E FURTO:
PIÙ COPERTURE, PIÙ MASSIMALI, PIÙ GARANZIE

€250

A PARTIRE
DA

ALL’
ANNO

Per maggiori informazioni
La proposta assicurativa completa e la scheda di adesione sono scaricabili dal portale 

www.federottica.org (sez.“Convenzioni”). I consulenti assicurativi, nonché agenti Italiana As-

sicurazioni, Osvaldo Badaracco e Maria Teresa Perini, dell’Agenzia Italiana Assicurazioni 

di Piacenza “Romagnosi”, Piazza Cittadella n. 16 Piacenza, sono a disposizione di tutti gli 

associati per chiarimenti.

Tel. 0523.336619   e-mail:  info@badaraccoassicurazioni1978.it

Convenzioni Assicurative

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale della Ragioneria Generale dello Stato 
del 16/09/2016, vengono portate in garanzia eventuali perdite patrimoniali arrecate al cliente, 
derivanti da omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui all’articolo 3 del Decreto 
Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Tale estensione vale per le richieste di risarcimento presentate al professionista assicurato 
e da lui denunciate a Italiana Assicurazioni purché relative a comportamenti colposi posti 
in essere non antecedentemente al 24/09/2015, ed opera con un limite di 2.500 euro per 
sinistro e per anno assicurativo. Da questa estensione si intendono escluse, multe, ammende 
o sanzioni di natura fiscale.

CONVENZIONE Costo - € 60,00

RCP: Responsabilità Civile Professionale
RCT: Responsabilità Civile verso Terzi da conduzione
RCO: Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

Copertura per:
RCP per un massimale di € 700.000,00 
RCT e RCO per un massimale di € 1.600.000,00

      ASSOCIATO FEDEROTTICA n.iscr. .................                ASSOCIATO ALBO DEGLI OTTICI OPTOMETRISTI n.iscr. .................               

Cognome ......................................................................................................... Nome ...................................................................................................

Titolare Centro ottico ............................................................................................................................................................. P.IVA/C.f. ..................................................

Indirizzo .................................................................................................................................................. Cap ............. Città ............................................. Prov ...........

Tel. (                  ) .................................................................................... E-mail* .................................................................................................................................
*(obbligatorio da indicare per successive comunicazioni)

ADERISCO ALLA CONVENZIONE RC PROFESSIONALE
RC PROFESSIONALE + RC VERSO TERZI + RC VERSO PRESTATORI DI LAVORO

DATI ANAGRAFICI

FEDEROTTICA - ALBO DEGLI OTTICI OPTOMETRISTI - Via A.Raimondi 10, 20156 Milano - C.F. 00717330583

MODULO ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA  RC PROFESSIONALE

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
Inviando il presente modulo Adesione convenzione assicurativa dichiaro di aver preso preventiva visione dell’Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art.13 del Regolamento Europeo (EU) 
2016/679 allegato alla presente. 
Il Titolare del trattamento è Federottica, con sede operativa in via A.Raimondi, 10 20156 Milano. Per qualsiasi necessità in materia di trattamento dei dati personali lei potrà contattare il Presidente pro tempore all’indirizzo 
PEC federottica@pcert.it.
Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato da nostro personale interno autorizzato al trattamento e, per nostro conto, da soggetti esterni, formalmente nominati Responsabili del trattamento, di cui Lei potrà richiedere elenco. 
Inoltre lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di rettifica, cancellazione, blocco, portabilità dei dati.
L’informativa completa è liberamente consultabile anche sul sito www.federottica.org/privacy.

Data .......................................                                                     Firma .......................................................................................

Si rammenta che le coperture assicurative sono riservate unicamente ai Centri ottici in regola con il pagamento delle quote di iscrizione a Federottica o all’Albo degli Ottici Optometristi al momento del verificarsi del sinistro. Questa è condizione necessaria 
per ottenere la liquidazione come previsto dalla polizza. È quindi compito ed onere dell’assicurato verificare che la propria iscrizione sia in regola e attiva, in quanto la nostra Segreteria non è in condizione di verificare le posizioni, specialmente nel caso 
di rinnovo automatico delle polizze stesse.

La copertura si intende per un singolo Centro ottico, il quale indirizzo deve apparire nell’elenco dei Centri ottici associati. La presente convenzione avrà decorrenza a partire dalle ore 00.00 del giorno 1 luglio 2022 fino alle ore 24.00

del giorno 30 giugno 2023.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

      ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO intestato a  FEDEROTTICA - IBAN N. IT44A0623002848000036025856 - CREDIT AGRICOLE AGENZIA DI FIRENZE

Per garantire il corretto invio dell’ordine, è necessario compilare il modulo in ogni sua parte in stampatello e inviarlo alla segreteria via email all’indirizzo segreteria@federottica.org, unitamente alla ricevuta di pagamento. 
La convenzione si perfezionerà al ricevimento del relativo pagamento. Per motivi organizzativi non sono accettati ordini telefonici e acconti. Le condizioni sono disponibili sul sito www.federottica.org.

Data .......................................                                                     Firma .......................................................................................

QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

Così come disposto dal Regolamento ISVAP n° 5/2006 art. 52, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, le informazioni neces¬sarie a valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere rispetto alle
Sue esigenze, tenendo presente che la mancanza di queste informazioni potrebbe ostacolarne la valutazione.

1) Confermo di svolgere la mia attività professionale in qualità di ottico optometrista come definita dalla condizioni di assicurazione (Professionista che esamina il processo visivo nei suoi aspetti funzionale, comportamentale, cognitivo, con metodi 
oggettivi e soggettivi e con l’ausilio di ogni mezzo strumentale messo a sua disposizione dall’evoluzione tecnico scientifica. L’ottico optometrista si avvale delle leggi dell’ottica fisica, fisiologica, dell’optometria, allo scopo di indagare, determinare, 
realizzare, applicare, fornire qualsiasi compensazione ottica delle ametropie. Fanno parte dell’attività dell’ottico optometrista anche tutte le metodologie educative e rieducative necessarie al miglioramento dell’efficienza visiva).         Sì          No

2) Desidero tutelare il mio patrimonio per i danni provocati a terzi (a cose, a persone o puramente di natura pecuniaria) nello svolgimento delle prestazioni professionali da me eseguita.         Sì          No

3) Desidero tutelare il mio patrimonio dalle azioni conseguenti alla Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.         Sì          No

4) Desidero tutelare il mio patrimonio per i danni provocati a terzi (a cose o a persone) durante la quotidiana conduzione dei locali sede della mia attività.         Sì          No

N.B. Alcune garanzie prevedono franchigie/scoperti in caso di sinistro e limitazioni/esclusioni della prestazione. Le raccomandiamo di leggere attentamente le condizioni di assicurazione con specifico riguardo alle parti evidenziate in grassetto.Tenuto conto 
che l’evento dannoso può svilupparsi/manifestarsi su un arco temporale prolungato ed anche superiore alla durata della polizza, raccomandiamo l‘attenta lettura delle condizioni assicurative inerenti l’efficacia della garanzia nel tempo.

Nel caso di risposta negativa alle suddette domande oppure nel caso di mancata risposta ad una o più domande da parte del dichiarante, non sarà possibile procedere alla prestazione della copertura tramite adesione alla convenzione Federottica.



 Tutti i vantaggi della convenzione “Incendio e Furto”

Servizi su misura, realmente utili e vantaggiosi 

per i centri ottici associati. Sono queste le fi nali-

tà perseguite da Federottica quando stipula delle 

convenzioni. Da questi presupposti è nata la con-

venzione assicurativa “Incendio e Furto”, studiata 

appositamente per Federottica. Una copertura in-

novativa e più che mai attuale, considerando che 

la crisi economica ha portato a un incremento di 

furti e rapine. La convenzione, infatti, protegge il 

valore dei prodotti, gli strumenti e l’arredo conte-

nuti nei negozi di ottica da possibili furti e incendi. 

È molto vantaggiosa sia per le coperture prestate, 

sia sul piano economico, con tariff e agevolate ri-

spetto ad altre possibili soluzioni assicurative sti-

pulate singolarmente ai centri ottici. Dato, questo, 

facilmente verifi cabile con il consulente assicura-

tivo di fi ducia, raff rontando i premi e le coperture.

Vista l’esperienza maturata dalla convenzione In-

cendio e Furto, e verifi cate le esigenze degli asso-

ciati, per il periodo di copertura 1 luglio - 30 giugno 

di ogni anno, Federottica è riuscita ad ottenere un 

ampliamento delle coperture assicurative sia nei 

massimali, che nelle garanzie off erte.

In totale sono quattro le formule tra le quali il 

singolo aderente può scegliere, per permettere al 

centro ottico associato di optare tra un ventaglio 

di soluzioni capaci, così, di off rire delle coperture 

perfettamente misurate sulla base delle proprie 

esigenze e dimensioni. Accanto alle coperture 

base, da 250 euro e 350 euro, si affi  ancano le altre 

due soluzioni da 500 euro e 700 euro, per meglio 

rispondere alle richieste ed esigenze attuali. 

La convenzione, misurata sullo storico dei sinistri 

denunciati e liquidati, permette la giusta copertu-

ra, a partire dal piccolo centro ottico con una ve-

trina, fino al centro ottico più grande e strutturato.

Aderendo alla formula da 500 euro il massima-

le per furto/rapina a primo rischio assoluto è di 

30.000 euro. Con la formula da 700 euro il massi-

male per furto/rapina a primo rischio assoluto è 

di 50.000 euro.

Inoltre, ulteriori grandi novità, sono le copertu-

re anche per i cosiddetti “danni elettrici” e dei 

“cristalli” (previsti per i soli pacchetti da 500 e 

700 euro); opzioni molto richieste dagli stessi as-

sicurati. Un altro regalo, quindi, a dimostrazione 

dell’attenzione di Federottica e di Italiana Assi-

curazioni verso gli associati assicurati in conven-

zione, che si va ad aggiungere alla copertura del 

“furto con destrezza”.

INCENDIO E FURTO:
PIÙ COPERTURE, PIÙ MASSIMALI, PIÙ GARANZIE

€250

A PARTIRE
DA

ALL’
ANNO

Per maggiori informazioni
La proposta assicurativa completa e la scheda di adesione sono scaricabili dal portale 

www.federottica.org (sez.“Convenzioni”). I consulenti assicurativi, nonché agenti Italiana As-

sicurazioni, Osvaldo Badaracco e Maria Teresa Perini, dell’Agenzia Italiana Assicurazioni 

di Piacenza “Romagnosi”, Piazza Cittadella n. 16 Piacenza, sono a disposizione di tutti gli 

associati per chiarimenti.

Tel. 0523.336619   e-mail:  info@badaraccoassicurazioni1978.it

Convenzioni Assicurative

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale della Ragioneria Generale dello Stato 
del 16/09/2016, vengono portate in garanzia eventuali perdite patrimoniali arrecate al cliente, 
derivanti da omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui all’articolo 3 del Decreto 
Legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
Tale estensione vale per le richieste di risarcimento presentate al professionista assicurato 
e da lui denunciate a Italiana Assicurazioni purché relative a comportamenti colposi posti 
in essere non antecedentemente al 24/09/2015, ed opera con un limite di 2.500 euro per 
sinistro e per anno assicurativo. Da questa estensione si intendono escluse, multe, ammende 
o sanzioni di natura fiscale.

CONVENZIONE Costo - € 60,00

RCP: Responsabilità Civile Professionale
RCT: Responsabilità Civile verso Terzi da conduzione
RCO: Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro

Copertura per:
RCP per un massimale di € 700.000,00 
RCT e RCO per un massimale di € 1.600.000,00

      ASSOCIATO FEDEROTTICA n.iscr. .................                ASSOCIATO ALBO DEGLI OTTICI OPTOMETRISTI n.iscr. .................               

Cognome ......................................................................................................... Nome ...................................................................................................

Titolare Centro ottico ............................................................................................................................................................. P.IVA/C.f. ..................................................

Indirizzo .................................................................................................................................................. Cap ............. Città ............................................. Prov ...........

Tel. (                  ) .................................................................................... E-mail* .................................................................................................................................
*(obbligatorio da indicare per successive comunicazioni)

ADERISCO ALLA CONVENZIONE RC PROFESSIONALE
RC PROFESSIONALE + RC VERSO TERZI + RC VERSO PRESTATORI DI LAVORO

DATI ANAGRAFICI

FEDEROTTICA - ALBO DEGLI OTTICI OPTOMETRISTI - Via A.Raimondi 10, 20156 Milano - C.F. 00717330583

MODULO ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA  RC PROFESSIONALE

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
Inviando il presente modulo Adesione convenzione assicurativa dichiaro di aver preso preventiva visione dell’Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art.13 del Regolamento Europeo (EU) 
2016/679 allegato alla presente. 
Il Titolare del trattamento è Federottica, con sede operativa in via A.Raimondi, 10 20156 Milano. Per qualsiasi necessità in materia di trattamento dei dati personali lei potrà contattare il Presidente pro tempore all’indirizzo 
PEC federottica@pcert.it.
Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato da nostro personale interno autorizzato al trattamento e, per nostro conto, da soggetti esterni, formalmente nominati Responsabili del trattamento, di cui Lei potrà richiedere elenco. 
Inoltre lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di rettifica, cancellazione, blocco, portabilità dei dati.
L’informativa completa è liberamente consultabile anche sul sito www.federottica.org/privacy.

Data .......................................                                                     Firma .......................................................................................

Si rammenta che le coperture assicurative sono riservate unicamente ai Centri ottici in regola con il pagamento delle quote di iscrizione a Federottica o all’Albo degli Ottici Optometristi al momento del verificarsi del sinistro. Questa è condizione necessaria 
per ottenere la liquidazione come previsto dalla polizza. È quindi compito ed onere dell’assicurato verificare che la propria iscrizione sia in regola e attiva, in quanto la nostra Segreteria non è in condizione di verificare le posizioni, specialmente nel caso 
di rinnovo automatico delle polizze stesse.

La copertura si intende per un singolo Centro ottico, il quale indirizzo deve apparire nell’elenco dei Centri ottici associati. La presente convenzione avrà decorrenza a partire dalle ore 00.00 del giorno 1 luglio 2022 fino alle ore 24.00

del giorno 30 giugno 2023.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

      ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO intestato a  FEDEROTTICA - IBAN N. IT44A0623002848000036025856 - CREDIT AGRICOLE AGENZIA DI FIRENZE

Per garantire il corretto invio dell’ordine, è necessario compilare il modulo in ogni sua parte in stampatello e inviarlo alla segreteria via email all’indirizzo segreteria@federottica.org, unitamente alla ricevuta di pagamento. 
La convenzione si perfezionerà al ricevimento del relativo pagamento. Per motivi organizzativi non sono accettati ordini telefonici e acconti. Le condizioni sono disponibili sul sito www.federottica.org.

Data .......................................                                                     Firma .......................................................................................

QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

Così come disposto dal Regolamento ISVAP n° 5/2006 art. 52, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, le informazioni neces¬sarie a valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere rispetto alle
Sue esigenze, tenendo presente che la mancanza di queste informazioni potrebbe ostacolarne la valutazione.

1) Confermo di svolgere la mia attività professionale in qualità di ottico optometrista come definita dalla condizioni di assicurazione (Professionista che esamina il processo visivo nei suoi aspetti funzionale, comportamentale, cognitivo, con metodi 
oggettivi e soggettivi e con l’ausilio di ogni mezzo strumentale messo a sua disposizione dall’evoluzione tecnico scientifica. L’ottico optometrista si avvale delle leggi dell’ottica fisica, fisiologica, dell’optometria, allo scopo di indagare, determinare, 
realizzare, applicare, fornire qualsiasi compensazione ottica delle ametropie. Fanno parte dell’attività dell’ottico optometrista anche tutte le metodologie educative e rieducative necessarie al miglioramento dell’efficienza visiva).         Sì          No

2) Desidero tutelare il mio patrimonio per i danni provocati a terzi (a cose, a persone o puramente di natura pecuniaria) nello svolgimento delle prestazioni professionali da me eseguita.         Sì          No

3) Desidero tutelare il mio patrimonio dalle azioni conseguenti alla Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.         Sì          No

4) Desidero tutelare il mio patrimonio per i danni provocati a terzi (a cose o a persone) durante la quotidiana conduzione dei locali sede della mia attività.         Sì          No

N.B. Alcune garanzie prevedono franchigie/scoperti in caso di sinistro e limitazioni/esclusioni della prestazione. Le raccomandiamo di leggere attentamente le condizioni di assicurazione con specifico riguardo alle parti evidenziate in grassetto.Tenuto conto 
che l’evento dannoso può svilupparsi/manifestarsi su un arco temporale prolungato ed anche superiore alla durata della polizza, raccomandiamo l‘attenta lettura delle condizioni assicurative inerenti l’efficacia della garanzia nel tempo.

Nel caso di risposta negativa alle suddette domande oppure nel caso di mancata risposta ad una o più domande da parte del dichiarante, non sarà possibile procedere alla prestazione della copertura tramite adesione alla convenzione Federottica.
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Per garantire il corretto invio dell’ordine, è necessario compilare il modulo in ogni sua parte in stampatello e inviarlo alla segreteria via email all’indirizzo segreteria@federottica.org, unitamente alla ricevuta di pagamento. 
La convenzione si perfezionerà al ricevimento del relativo pagamento. Per motivi organizzativi non sono accettati ordini telefonici e acconti. Le condizioni sono disponibili sul sito www.federottica.org.

MODULO ADESIONE CONVENZIONE ASSICURATIVA  INCENDIO E FURTO

ADERISCO ALLA CONVENZIONE INCENDIO/FURTO (Barrare la soluzione scelta A - B - C - D)

     CONVENZIONE SCHEMA A Costo - € 250,00
Incendio a Primo Rischio Assoluto con capitali garantiti: 
• Fabbricato o Rischio Locativo € 50.000,00
• Contenuto dell’esercizio € 50.000,00
• Ricorso Terzi € 50.000,00
Furto/Rapina a Primo Rischio Assoluto con capitali garantiti: 
• Contenuto € 15.000,00
• Guasti cagionati dai ladri € 1.500,00
Furto con destrezza incluso

Franchigie:
• scoperto del 5% col minimo di € 500,00 se è presente l’impianto di allarme
• scoperto del 10% col minimo di € 1.000,00 se non è presente l’impianto di allarme
• scoperto del 10% col minimo di € 1.000,00 nel caso in cui, nonostante sia presente l’im-

pianto di allarme, questi per un qualunque motivo non entrasse in funzione

     CONVENZIONE SCHEMA C Costo - € 500,00
Incendio a Primo Rischio Assoluto con capitali garantiti:  
• Fabbricato o Rischio Locativo € 70.000,00 
• Contenuto dell’esercizio € 70.000,00
• Ricorso Terzi € 70.000,00
Furto/Rapina a Primo Rischio Assoluto con capitali garantiti: 
• Contenuto € 30.000,00
• Guasti cagionati dai ladri € 3.000,00
Furto con destrezza incluso
Danni con capitali garantiti:
• Elettrici € 3.000,00
• Cristalli € 3.000,00
• Portavalori € 3.000,00

Franchigie:
• scoperto del 5% col minimo di € 1.000,00 se è presente l’impianto di allarme
• scoperto del 10% col minimo di € 1.500,00 se non è presente l’impianto di allarme
• scoperto del 10% col minimo di € 1.500,00 nel caso in cui, nonostante sia presente l’im-

pianto di allarme, questi per un qualunque motivo non entrasse in funzione

     CONVENZIONE SCHEMA D Costo - € 700,00
Incendio a Primo Rischio Assoluto con capitali garantiti: 
• Fabbricato o Rischio Locativo € 100.000,00
• Contenuto dell’esercizio € 100.000,00
• Ricorso Terzi € 100.000,00
Furto/Rapina a Primo Rischio Assoluto con capitali garantiti: 
• Contenuto € 50.000,00
• Guasti cagionati dai ladri € 5.000,00
Furto con destrezza incluso 
Danni con capitali garantiti
• Elettrici € 3.000,00
• Cristalli € 3.000,00
• Portavalori € 5.000,00

Franchigie:
• scoperto del 5% col minimo di € 1.000,00 se è presente l’impianto di allarme
• scoperto del 10% col minimo di € 1.500,00 se non è presente l’impianto di allarme
• scoperto del 10% col minimo di € 1.500,00 nel caso in cui, nonostante sia presente l’im-

pianto di allarme, questi per un qualunque motivo non entrasse in funzione

     CONVENZIONE SCHEMA B Costo - € 350,00
Incendio a Primo Rischio Assoluto con capitali garantiti: 
• Fabbricato o Rischio Locativo € 50.000,00
• Contenuto dell’esercizio € 50.000,00
• Ricorso Terzi € 50.000,00
Furto/Rapina a Primo Rischio Assoluto con capitali garantiti: 
• Contenuto € 25.000,00
• Guasti cagionati dai ladri € 2.500,00
Furto con destrezza incluso

Franchigie:
• scoperto del 5% col minimo di € 1.000,00 se è presente l’impianto di allarme
• scoperto del 10% col minimo di € 1.500,00 se non è presente l’impianto di allarme
• scoperto del 10% col minimo di € 1.500,00 nel caso in cui, nonostante sia presente l’im-

pianto di allarme, questi per un qualunque motivo non entrasse in funzione

Si rammenta che le coperture assicurative sono riservate unicamente ai Centri ottici in regola con il pagamento delle quote di iscrizione a Federottica o all’Albo degli Ottici Optometristi al momento del verificarsi del sinistro. Questa è condizione necessaria 
per ottenere la liquidazione come previsto dalla polizza. È quindi compito ed onere dell’assicurato verificare che la propria iscrizione sia in regola e attiva, in quanto la nostra Segreteria non è in condizione di verificare le posizioni, specialmente nel caso 
di rinnovo automatico delle polizze stesse.

La copertura si intende per un singolo Centro ottico, il quale indirizzo deve apparire nell’elenco dei Centri ottici associati. La presente convenzione avrà decorrenza a partire dalle ore 00.00 del giorno 1 luglio 2022 fino alle ore 24.00

del giorno 30 giugno 2023.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

      ASSOCIATO FEDEROTTICA n.iscr. .................                ASSOCIATO ALBO DEGLI OTTICI OPTOMETRISTI n.iscr. .................               

Cognome ......................................................................................................... Nome ............................................................................................................................

Titolare Centro ottico ............................................................................................................................................................. P.IVA/C.f. ..................................................

Indirizzo .................................................................................................................................................. Cap ............. Città ............................................. Prov ...........

Tel. (                  ) .................................................................................... E-mail* .................................................................................................................................

*(obbligatorio da indicare per successive comunicazioni)IMPIANTO DI ALLARME          SI          NO

DATI ANAGRAFICI

      ALLEGO COPIA DEL BONIFICO BANCARIO intestato a  FEDEROTTICA - IBAN N. IT44A0623002848000036025856 - CREDIT AGRICOLE AGENZIA DI FIRENZE

Data .......................................                                                     Firma .......................................................................................

FEDEROTTICA - ALBO DEGLI OTTICI OPTOMETRISTI - Via A.Raimondi 10, 20156 Milano - C.F. 00717330583

QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA

Così come disposto dal Regolamento ISVAP n° 5/2006 art. 52, il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo interesse, le informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza del contratto che intende sottoscrivere rispetto alle 
Sue esigenze, tenendo presente che la mancanza di queste informazioni potrebbe ostacolarne la valutazione.

1) Confermo di svolgere la mia attività d’impresa in qualità di ottico optometrista e che l’azienda da me condotta si trova sul territorio italiano.         Sì          No

2) Desidero proteggere in caso di incendio (intendendo con esso anche gli altri eventi assimilati come il fulmine, l’esplosione, lo scoppio ed il fumo) il patrimonio dell’azienda, compresi i fabbricati ed il loro contenuto.         Sì          No

3) Desidera proteggere i beni dell’azienda, ricevendo un indennizzo in caso di furto.         Sì          No

4) Desidero una copertura qualora civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi a seguito di incendio.         Sì          No

N.B. Alcune garanzie prevedono franchigie/scoperti in caso di sinistro e limitazioni/esclusioni della prestazione. Le raccomandiamo di leggere attentamente le condizioni di assicurazione con specifico riguardo alle parti evidenziate in grassetto.Tenuto conto
che l’evento dannoso può svilupparsi/manifestarsi su un arco temporale prolungato ed anche superiore alla durata della polizza, raccomandiamo l‘attenta lettura delle condizioni assicurative inerenti l’efficacia della garanzia nel tempo.

Nel caso di risposta negativa alle suddette domande oppure nel caso di mancata risposta ad una o più domande da parte del dichiarante, non sarà possibile procedere alla prestazione della copertura tramite adesione alla convenzione Federottica.

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679
Inviando il presente modulo Adesione convenzione assicurativa dichiaro di aver preso preventiva visione dell’Informativa Privacy relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’Art.13 del Regolamento Europeo (EU) 
2016/679 allegato alla presente. 
Il Titolare del trattamento è Federottica, con sede operativa in via A.Raimondi, 10 20156 Milano. Per qualsiasi necessità in materia di trattamento dei dati personali lei potrà contattare il Presidente pro tempore all’indirizzo 
PEC federottica@pcert.it.
Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato da nostro personale interno autorizzato al trattamento e, per nostro conto, da soggetti esterni, formalmente nominati Responsabili del trattamento, di cui Lei potrà richiedere elenco. 
Inoltre lei potrà esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di rettifica, cancellazione, blocco, portabilità dei dati.
L’informativa completa è liberamente consultabile anche sul sito www.federottica.org/privacy.

Data .......................................                                                     Firma .......................................................................................
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Prima dell’adesione consultare la proposta assicurativa completa, disponibile su www.federottica.org  (sez. “Convenzioni”) 
oppure in un’Agenzia Italiana Assicurazioni. Scopri la più vicina a te su www.italiana.it.

BADARACCO ASSICURAZIONI
Tel. 0523336619 - E-mail: piacenzaromagnosi.428@agenzie.italiana.it

ACCANTO A TE OGNI GIORNO.
Federottica da diversi anni ha scelto Italiana Assicurazioni per proteggere i professionisti dell’ottica ogni giorno, con un’ampia 
gamma di convenzioni assicurative vantaggiose, garantendo agli Ottici Optometristi, importanti opportunità di risparmio.
Le coperture, sottoscrivibili in base alle necessità degli associati, tutelano il professionista di fronte agli imprevisti della propria 
attività.

CONVENZIONE ASSICURATIVA PROFESSIONALE
Tre protezioni a tutela dell’attività professionale:

CONVENZIONE INCENDIO-FURTO
Copertura assicurativa da furto e incendio dei prodotti, strumenti e arredo dei Centri Ottici. Tale prodotto contiene inoltre la garanzia 
Furto con destrezza. Quattro le formule a copertura crescente disponibili, che consentono di scegliere la soluzione più adatta in 
funzione delle specifiche esigenze e dimensioni del centro ottico associato.

RC PROFESSIONALE (RCP)

A copertura del risarcimento dei danni 
eventualmente dovuti, involontariamente 
cagionati ai propri Clienti ametropi 
durante lo svolgimento della prestazione 
professionale e/o dal prodotto dopo la sua 
vendita ed entro un anno. 

RC VERSO TERZI 
(RCT)

A copertura di tutti 
i danni che possano 
essere causati a terzi 
nell’esercizio dell’attività 
di ottico optometrista.

RC VERSO I 
PRESTATORI D’OPERA 
(RCO)

A copertura dei danni che 
dovessero patire tutti i 
dipendenti (Inail e non Inail). 
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Prima dell’adesione consultare la proposta assicurativa completa, disponibile su www.federottica.org  (sez. “Convenzioni”) 
oppure in un’Agenzia Italiana Assicurazioni. Scopri la più vicina a te su www.italiana.it.

BADARACCO ASSICURAZIONI
Tel. 0523336619 - E-mail: piacenzaromagnosi.428@agenzie.italiana.it

ACCANTO A TE OGNI GIORNO.
Federottica da diversi anni ha scelto Italiana Assicurazioni per proteggere i professionisti dell’ottica ogni giorno, con un’ampia 
gamma di convenzioni assicurative vantaggiose, garantendo agli Ottici Optometristi, importanti opportunità di risparmio.
Le coperture, sottoscrivibili in base alle necessità degli associati, tutelano il professionista di fronte agli imprevisti della propria 
attività.

CONVENZIONE ASSICURATIVA PROFESSIONALE
Tre protezioni a tutela dell’attività professionale:

CONVENZIONE INCENDIO-FURTO
Copertura assicurativa da furto e incendio dei prodotti, strumenti e arredo dei Centri Ottici. Tale prodotto contiene inoltre la garanzia 
Furto con destrezza. Quattro le formule a copertura crescente disponibili, che consentono di scegliere la soluzione più adatta in 
funzione delle specifiche esigenze e dimensioni del centro ottico associato.

RC PROFESSIONALE (RCP)

A copertura del risarcimento dei danni 
eventualmente dovuti, involontariamente 
cagionati ai propri Clienti ametropi 
durante lo svolgimento della prestazione 
professionale e/o dal prodotto dopo la sua 
vendita ed entro un anno. 

RC VERSO TERZI 
(RCT)

A copertura di tutti 
i danni che possano 
essere causati a terzi 
nell’esercizio dell’attività 
di ottico optometrista.

RC VERSO I 
PRESTATORI D’OPERA 
(RCO)

A copertura dei danni che 
dovessero patire tutti i 
dipendenti (Inail e non Inail). 



GP Company di Agordo (BL) cerca rappresentanti plurimandatari
per regioni attualmente scoperte. 

L’azienda sa che un portafoglio di buoni clienti
è molto prezioso e che, al giorno d’oggi,

le trasferte hanno un costo non indifferente.
Per questo GP Company è disponibile

a corrispondere commissioni molto interessanti.
È possibile vedere le collezioni presso il sito www.panoramaocchiali.com

Per informazioni e invio CV: 340.8008000 - wocos21@gmail.com

CERCO

Gli Annunci  del mese

ANNUNCI DEL MESE

Ottica Italiana e gli annunci sono consultabili anche sul sito
www.federottica.org fino all’uscita del numero successivo

PER LE VOSTRE INSERZIONI SU OTTICA ITALIANA: Tel 02 3491708 - redazione@optoservice.info



Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 – Federottica/AdOO
Si informano tutti gli associati, i clienti e gli operatori del settore, che hanno rapporti diretti con la Federottica e/o l’Albo degli Ottici Optometristi, che il Titolare del trattamento dei 
dati personali è Federottica, con sede operativa in via A. Raimondi, 10 20156 Milano. Per qualsiasi necessità in materia di trattamento dei dati personali lei potrà contattare via 
e-mail il Presidente pro tempore all’indirizzo PEC federottica@pcert.it. I dati sono trattati anche con strumenti informatici da personale autorizzato dal Titolare esclusivamente 
per gestire e rispondere alle varie richieste pervenute (trattamento necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’interessato), non saranno comu-
nicati a terzi e saranno conservati per il tempo necessario a tale gestione. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di rettifica, 
cancellazione, blocco, portabilità dei dati. Le informative, per ogni tipologia di trattamento, sono riportate per la consultazione sul sito www.federottica.org/privacy.

La Federottica, Associazione Federativa Nazionale degli Ottici Optometristi italiani, è la più importante e 
rappresentativa organizzazione dei professionisti del settore ottico e optometrico che, senza fini di lucro, 
si occupa delle problematiche generali che riguardano i settori professionale, sindacale, organizzativo, di 
marketing, ecc, inerenti l’ottica e l’optometria. La segreteria di Federottica è a disposizione per rispondere 
a qualsiasi richiesta di informazioni sulle attività dell’associazione e sulle modalità per associarsi. Inoltre 
fornisce indicazione sui servizi erogati agli associati oltre ad occuparsi della gestione documentale.

Federottica struttura e cariche
Andrea Afragoli (Presidente)

Domenico Brigida (Vice Presidente Sud Italia e Isole), Marco Lollini (Vice Presidente Centro Italia), 

Marco Benedetti (Vice Presidente Nord Italia) Barbara Venturi (Amministratore), 

Stefano Bertani (Segretario generale), Marco Barajon, Paolo Carelli, 

Bruno Maestrelli, Renzo Zannardi (Componenti di Giunta)

Numero Unico Federottica Nazionale: 02.3491708
Lunedì al Venerdi - dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00

Attraverso un semplice menù è possibile scegliere quale ufficio contattare:

1 - Segreteria Federottica (segreteria@federottica.org) 

2 - Segreteria dell’Albo degli Ottici Optometristi (albo@federottica.org)

3 - Redazione di Ottica Italiana (redazione@optoservice.info)

4 - Ufficio Amministrativo (amministrazione@optoservice.info)

5 - Ufficio commerciale (commerciale@optoservice.info)

www.federottica.org

Federottica Aderisce alle seguenti 
organizzazioni nazionali e internazionali

Federottica  contatti
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Comunicazione importante
La Redazione di Ottica Italiana si riserva la facoltà di selezionare il materiale pervenuto (comunicati, foto, campioni, supporti audiovideo, ecc.), di utilizzarlo, modificarlo e 
adattarlo alle esigenze editoriali e alle disposizioni di stampa, nel rispetto dei codici deontologici e di regolamentazione giornalistici. Il materiale pervenuto non viene restituito.  
È vietata la riproduzione, anche parziale, di quanto pubblicato nella rivista senza preventiva autorizzazione dell’editore Optoservice srl.

Diventa nostro inserzionista
Sui media Optoservice è possibile acquistare degli spazi pubblicitari per promuovere prodotti e servizi. Per Ottica Italiana, 

Anteprima Mido, Mido daily, Spécial Silmo, Il giornale di Expo Ottica Sud, il sito Federottica.org, il Congresso Nazionale Adoo, 
Ottica Italiana TV, Brand’s, la Guida al Centro Ottico e la Rivista Italiana di Optometria, è possibile richiedere 

il relativo materiale informativo e un preventivo dettagliato e personalizzato.
 

Per la pubblicità
Per ricevere il media kit di tutti i nostri media, ricevere periodicamente i nostri aggiornamenti e l’alert via e-mail,

oppure essere contattati per una semplice valutazione di una campagna pubblicitaria, contattare: 
Optoservice Srl - tel. 02.3491708 - email commerciale@optoservice.info

I nostri INSERZIONISTI

Albo degli Ottici Optometristi   1

Dai Optical   5

Essilor   25

Federottica   54

Fidia   17

Free Optik   79

Hoya   29

Italiana Assicurazioni   85

Key Optical Europe   37

Optiswiss   13

Optoservice   86

Oxo - Consorzio Optocoop Italia   3

Seiko Optical Italia   43

Shamir   71

Silmo   2, 61

Transitions   33, 80

Gli inserzionisti  di questo numero

I di copertina Alcon

II di copertina Mido 

III di copertina  Expo Ottica Sud 

IV di copertina  Albo degli ottici optometristi  

Equipe Project allegato

copertina azienda azienda inserto

88





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


