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Il recente appuntamento fieristico di Monaco ci ha permesso di sottolineare come anche nella 
terza nazione al mondo per export - la Germania è dietro solo a Usa e Francia - l’industria italiana 
dell’eyewear si possa concedere numeri da record e crescite costanti. Il rischio, però, è che si tratti 
di una vittoria di Pirro

L’industria italiana dell’occhiale ha una fortissima vocazione all’export, è tra i comparti che 
producono in percentuale di più per l’estero rispetto al mercato interno. Questo primato è 
confermato dai numeri di Mido, la più grande fiera dell’ottica del mondo per visitatori, espositori 
e giro d’affari. Sono comprensibili quindi le parole del presidente di Anfao, Giovanni Vitaloni, 
quando sottolinea che “complessivamente i primi tre trimestri del 2019 per l’occhialeria italiana 
sono stati molto importanti e hanno ribadito che le esportazioni sono il core business di questo 
settore”. E che “la Germania è un mercato importante, che assorbe una quota del 7% in valore 
delle nostre esportazioni”. Sempre secondo Anfao, a fare da contraltare, in negativo, rimane 
la situazione del mercato interno, dove, tuttavia, “va un po’ meglio per le lenti oftalmiche, che 
mettono a segno una variazione tendenziale a valore leggermente positiva grazie al segmento 
delle lenti progressive. A livello di prodotto continua a essere l’occhiale da sole a soffrire 
maggiormente, mentre a livello di canale è l’ottico indipendente a essere più sollecitato rispetto 
alle catene, che registrano performance positive in particolare grazie ai prodotti trade brand”.

Come si sta difendendo l’ottico indipendente italiano in questa palude, dove l’occhiale da sole è 
venduto online ed extra settore, le catene spingono i cosiddetti trade brand ad alta marginalità, 
prodotti principalmente al di fuori dell’Italia, e il canale dell’e-commerce per le lenti a contatto 
sta toccando soprattutto al Nord cifre inaudite? Ma soprattutto, cosa gliene importa e gli torna 
da tutti questi primati dell’export italiano? La linea Maginot dell’ottico indipendente di casa 
nostra resta l’oftalmica e principalmente la lente progressiva, su cui non casualmente nel 2019 
il Business Forum di Firenze ha posto i suoi riflettori, che verranno accesi di nuovo alla metà di 
giugno del 2020 a Bologna per una nuova edizione del convegno. In poche parole, la vendita 
tecnica abbinata a una professionalità adeguata alla soluzione oftalmica avanzata. Lenti di valore 
che lo aiutano a sostenere il prezzo medio della busta e le conseguenti perdite di pezzi a causa 
delle insidie di cui sopra.

Avrò un occhio chiuso, ma continuo a vedere l’oftalmica come unica alleata dell’ottico 
indipendente in questo momento delicato di interpretazione del futuro del settore. L’occhialeria 
si potrà permettere nel mercato interno questo trend per molto tempo, sbandierando al tempo 
stesso record di export? Secondo me, no. Si rischia di creare un clima da classi separate per 
origine e reddito. Non può iniziare così quest’anno, quello del cinquantesimo di Mido. Occorre 
mettersi a tavolino per salvare tutti l’ottico indipendente. Convocate una sorta di stati generali 
dell’ottica per evitare un esodo silenzioso. Se chiude l’ottico indipendente chiude l’ottica, almeno 
in Italia.
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Di fronte all’avanzata della tecnologia e ai nuovi atteggiamenti di consumo i nostri centri ottici 
come se la giocheranno in futuro? Stile a parte, molti appaiono spiazzati dal nuovo processo 
d’acquisto multicanale

Lo shopping è cambiato. Non è più un viaggio senza scali. Possiamo scordarci il cliente che 
entra dalla porta ignaro di ciò che deve fare. La maggior parte dei consumatori inizia il proprio 
“journey” online e passa attraverso diverse fasi prima di procedere all’acquisto. Prima pensano 
al prodotto che desiderano o di cui hanno bisogno, poi effettuano delle ricerche sia online 
sia offline e solo una volta acquisite le informazioni necessarie procedono all’acquisto, che 
può avvenire in un negozio fisico o su una piattaforma di e-commerce. Secondo i dati 2019 di 
Kantar, società di ricerche di mercato su scala globale, il percorso comincia nel 51% dei casi su 
un motore di ricerca e solo nel 31% in un punto vendita. In questa fase gli utenti cercano non 
solo informazioni sul prezzo, ma anche sui servizi disponibili. Qual è il principale motivo per 
cui il consumatore apre ancora la nostra porta invece di un browser? Soprattutto per avere la 
possibilità di vivere un’interazione fisica con il prodotto e di poterlo portare subito a casa. Ciò 
che i consumatori desiderano è un’esperienza di shopping più chiara e semplice. Un supporto 
efficiente, la possibilità di cambiare idea senza rimpianti e un’integrazione fluida tra online e 
offline. Soddisfare le aspettative degli utenti finali oggi significa metterli al centro dell’esperienza 
d’acquisto e venire incontro alle loro esigenze. Tutto questo è sicuramente importante per 
conquistare i loro cuori, le loro menti e i loro portafogli, ma i migliori retailer europei non si 
fermano qui. Il segreto del loro successo è combinare le offerte dei negozi fisici e digitali per 
andare incontro ai desideri dei clienti.

Come stiamo nell’ottica al riguardo? Sull’esperienza in store, a parte qualche eccezione, le novità 
le portano prevalentemente le catene e i monomarca. I loro layout sono in linea con le primarie 
esigenze del cambiamento decisionale dell’acquisto. Se volgo lo sguardo all’ottica indipendente 
le cose non sono troppo in ordine. I negozi e i centri di ottica sono per lo più “vecchi” nel concept 
e trasudano tradizione sì, ma spesso appassita, anziché valori lucidati. Inoltre l’omnichannel 
è pressoché inesistente. Poche attività di ottica dispongono di un sito web in grado di offrire 
informazioni ed emozioni che costruiscano le basi per l’ingresso del consumatore nello store. 
Il fatto che moltissime e-mail utilizzate dai centri ottici appartengano ancora a domini come 
Virgilio o Iol, ad esempio, e non al dominio registrato dell’impresa ottica è un chiaro segnale 
che qualcuno ha confuso la multicanalità con una pagina Facebook magari personale e non 
aziendale.

Se non siamo vecchi, di certo siamo messi male. L’esperienza multicanale è un duro e necessario 
obiettivo primario da qui a due anni: va raggiunto attraverso un sofferto cambio di mentalità che 
interessi tutta l’azienda, non solo chi paga. Tutti siamo consumatori prima o poi. Fatevi allora una 
domanda: comprereste un paio di occhiali nel vostro negozio partendo dalle informazioni che 
ricevete dallo smartphone?

I NEGOZI DI OTTICA 
IN ITALIA 
SONO “VECCHI”?
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Il sentiment espresso da oltre 420 partecipanti al sondaggio dei giorni scorsi di b2eyes offre un 
panorama sorprendentemente sereno. Come se il 2019 fosse stato percepito quale un anno di 
svolta. Un buon auspicio per il 2020?

B2eyes ha proposto online all’ottico italiano una serie di domande sul sentiment dell’andamento 
del 2019 e sulla previsione per il 2020. A questa indagine hanno partecipato 428 utenti unici. 
Le domande si riferivano al passato, presente e futuro del fatturato dell’ottica con particolare 
riferimento al mercato delle lenti progressive. Voltandosi al triennio passato (2017-2019) l’ottico 
risponde con un maggiore pessimismo. Più di un terzo giudica il mercato negativamente, meno 
del 20% in crescita e la giusta metà stabile. Se andiamo però ad analizzare il sentiment del 
2019 rispetto al 2018 il panorama cambia leggermente. Il parere negativo scende sotto il 30%. 
Coloro che sposano la stabilità si mantengono al 50% insieme a un 20% che sente la crescita. La 
tendenza all’aumento nel passaggio dal 2018 al 2019 riguarda soprattutto il giudizio espresso 
sulle lenti progressive: oltre il 50% valuta il mercato 2019 di tale segmento in crescita. Il 15% di 
questi solo a valore, ben il 39% sia a valore sia a quantità. In minoranza, circa il 40%, lo giudica 
stabile e in perdita per il 5% (nella foto).

Risulta particolarmente sorprendente il fatto che oltre un terzo degli ottici che si sono espressi 
nel sondaggio abbiano un sentiment di crescita delle lenti progressive sia a valore sia a pezzi. Da 
molti anni gli incrementi in questo comparto erano per la maggior parte solo a valore. L’ottico 
difendeva la sua busta media grazie alla maggiore offerta di tecnologia delle lenti con un up 
selling rispetto agli anni precedenti dato dalla geometria e dai trattamenti. Questo segnale, se 
fosse confermato anche per il 2020, darebbe vitalità a un mercato complessivo italiano definito 
flat da più di un operatore del settore.

Circa l’andamento che ci si aspetta dal 2020 due intervistati su tre sono ottimisti o perlomeno 
non pessimisti. Se per il 37% il mercato rimarrà stabile, un 18% lo dichiara in aumento sia a valore 
sia a volume e un 13% solo a valore. Un 30% degli intervistati giudica negativo il mercato del 
2020 sia a valore sia a quantità. Uno zoccolo duro, questo 30%, che si era confermato anche per 
il giudizio del 2019 e del triennio 2017-2019.

Come leggere il sentiment dell’ottico italiano in una chiave pratica? Il sentiment è particolarmente 
utilizzato nel mondo dell’economia e della finanza. Nel libro The intelligent investor Benjamin 
Graham sostiene che durante la recessione le persone tendono a sopravvalutare le proprie 
perdite, proprio come tendono a sopravvalutare il potenziale profitto durante i periodi di boom 
economico. Qual è la ragione fondamentale alla base di questo atteggiamento? L’eccessiva 
emotività. Oggi l’ottico sembra, dunque, augurarsi che il peggio sia passato e che comunque 
il vento sul mercato si sia rialzato. Certo l’industria dell’oftalmica sta dando molto fiato a questo 
ottimismo: le innovazioni di prodotto e le nuove categorie come le lenti monofocali avanzate 
o le lenti progressive ultra personalizzate sono elementi che non possono che ispirare fiducia. 
Per una volta tutti noi non ci fermeremo al primo intoppo e saremo in grado di crederci fino in 
fondo?

COSA SI LASCIA
ALLE SPALLE
L’OTTICO?
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Il lungo fiume carsico che rappresenta simbolicamente il cammino della multinazionale di Agordo 
è riemerso repentinamente nella decisione di abbandonare, dopo la Confindustria territoriale, 
anche Anfao. Un’azione dovuta o un processo irreversibile di nuovo corso del fenomeno, appunto 
carsico, dell’occhiale?

Eccoci a parlare ancora di Luxottica. Stessa strategia. Sia territoriale sia nazionale. Una decisione 
repentina alla stregua di un atto dovuto. La prima, quella territoriale, per come il gruppo 
di Leonardo Del Vecchio gestisce già il suo patto sociale con dipendenti che appaiono felici 
di appartenervi. La seconda, quella di settimana scorsa, come una logica conseguenza della 
prima. La stessa Anfao ha tenuto a sottolineare che da parte dell’azienda restano saldi impegni 
commerciali e basici. La storia di questo fiume ci insegna però a non dare nulla di scontato per 
il futuro. Perché Luxottica non è più italiana. Mi spiego. Lo è nella proprietà, nell’humus che ha 
portato a una fusione alla pari con Essilor, il gigante dell’oftalmica. Non lo è più nella mentalità, 
nella velocità, nel time to market, nella visione. Abbandonare la Borsa di Milano per approdare 
a Parigi è stato un segnale tanto importante quanto quello di lasciare Anfao. Dopo questa 
decisione la Borsa di Milano non ha chiuso e tantomeno lo farà Anfao, che è degna associazione 
della Pmi e di altri grandi gruppi dell’ottica e dell’occhialeria, i quali rappresentano la colonna 
portante del nostro settore, cui tante volte la stessa Luxottica ed Essilor si sono appoggiate.
Ma il mio sentimento, nell’abbandono di Luxottica, è paragonabile a quello che percepii quando 
un grande amico, il più intelligente, il più dinamico, il più ammirato, lasciò il nostro gruppo di 
giovani universitari veneziani per andare a studiare a Berlino e poi aprire un’azienda a Londra 
a trent’anni. Quell’amico allora mi mancò moltissimo. Per le sue idee, le sue provocazioni, per il 
suo modo di vedere così diverso e affascinante allo stesso tempo. Quell’amico è mancato alla 
mia crescita personale. Averlo avuto vicino, almeno per altri cinque anni, avrebbe certamente 
generato in me una diversa formazione imprenditoriale e una visione precoce del mondo che 
solo dopo molti anni riuscii ad afferrare. Oggi che lo rivedo, nelle nostre poche ma indimenticabili 
serate lagunari, percepisco il suo amore per ciò che mi circonda, ma anche la sua insofferenza 
al sistema Italia che lui dal principio ha saltato a piè pari. Certo, il mio amico con le donne che 
apprezzavano l’intelligenza ci sapeva fare e io più volte sono rimasto a secco a causa sua. Eppure 
era un compagno-avversario che ti faceva crescere nello stimolo di raggiungerlo e, a volte, 
superarlo.
Eccoci, di nuovo sdraiati a osservare la rinascenza del fiume carsico, domandandoci dove 
scomparirà per comparire di nuovo. Luxottica è un’azienda illuminata nel suo patto sociale, 
nella sua visione di “imprenditorializzare” i propri dipendenti, nei gesti tanto amorevoli quanto 
ridondanti sulla stampa e sui social del carrello della spesa come benefit ai lavoratori. La 
multinazionale ha da qualche tempo aperto la propria strada e probabilmente non ha bisogno 
di altre. Il suo processo di verticalizzazione non coinvolge solo la filiera della produzione fino 
all’acquisto. Coinvolge il suo rapporto con il mondo. Che cosa possiamo imparare da quanto 
accaduto e sta accadendo? Molto. Come dice l’esperto di management Michael Porter, “i 
concorrenti non vanno copiati bensì capiti”. Il centro ottico deve capire il patto sociale di Luxottica 
per portarne i valori e quindi i benefici nella propria impresa. Le associazioni devono ripensare in 
anticipo a ciò che resta e che ne sarà del loro associato futuro. Anche Anfao, come me, ha perso 
un amico importante per la propria crescita personale. Il mio consiglio è tenerlo d’occhio, come 
feci io allora, per poterlo “capire” a distanza e portare a chi sta qui una ventata di modernità.

SE LUXOTTICA
SE NE VA.
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Mentre Mido si prepara a celebrare con grandi eventi il mezzo secolo di vita, quasi dimenticavo di 
festeggiarne uno personale: trent’anni nell’ottica. O, per meglio dire, tra le tante ottiche

I più arditi lo chiamano outing, i più istruiti storytelling, io che sono nato a pochi minuti dal porto 
di Venezia lo chiamo sdoganamento. Mi sembra più efficace e umano. Sdoganare i propri ricordi, 
tutto quello che una persona conserva dentro di sé e che un bel giorno decide di condividere 
con gli altri: per quanto mi riguarda, non c’è un momento preciso in cui ciò succede. Tu conservi 
tutto nella tua cassaforte ben protetta e un giorno la cassaforte, senza dirti nulla, si apre da sola. 
Forse sarà a tempo, mi sono detto. Era arrivato il momento.

Ho iniziato a infilare i miei ricordi dell’ottica nella cassaforte nel gennaio 1990. Marcon, Ciba 
Vision. Primo giorno di lavoro. Primo picchetto degli operai. Primo sciopero. Io però parlavo 
veneziano. Un po’ imbastardito dall’inglese e dal milanese degli ultimi cinque anni. “Coxa ti sé 
venuo a far qua?”, mi urla sul viso uno dei tre capi sindacalisti mentre mi avvicino al cancello. “Par 
aiutarve a vendar de più”, la traduzione in veneziano di un nuovo responsabile marketing. “Ben, 
pasa, e me raccomando, fane vendar de più che ne serve”.

Milano, il Gran premio della pubblicità, la prima azienda di contattologia che riceve un 
riconoscimento per la migliore campagna di direct marketing dell’anno. Direttore creativo della 
campagna, che progettai, quel Paolo Iabichino intervenuto nel novembre scorso al Convegno 
Assottica di Roma. La campagna si chiamava Music and Vision. Tante lenti acquistate, gratis un 
cofanetto con le greatest hit del periodo. Peccato che nessuno mi avesse avvisato che non erano 
i brani originali ma delle cover ben cantate. La passai liscia.

CityLife Milano, dove una volta c’era la vecchia Fiera. Profumo di forni cittadini e bar alla francese. 
Corso Magenta era a pochi passi. Si fuggiva dai padiglioni per una birra fredda, Mido era a 
maggio. Mi godevo le giornate che precedevano l’apertura del salone. “Mi scusi, per me il marchio 
è un po’ storto”: la persona si girò, mi ringraziò e sorrise. Era il Cavaliere. Stavano disponendo 
con i trasferibili il marchio Giorgio Armani.

Montecatini fine anni 90, prima dell’esplosione degli Ecm nell’ottica. Insieme alla Professional 
Optometry dell’epoca si crea e organizza il primo grande evento formativo indipendente. 
Tantissime aziende e più di mille partecipanti.

Firenze 2019, vent’anni dopo, il primo Progressive Business Forum. Con Ferdinando Fabiano 
disegniamo un evento per sostenere la crescita del segmento delle soluzioni multifocali per 
la presbiopia, che in una giornata intera di fine giugno ha coinvolto circa 700 professionisti. 
“Complimenti”, mi sussurra nella pausa pranzo una partecipante, “la prossima volta, però 
lasciateci del tempo almeno per andare alla toilette”.

Un passo indietro. Il primo webinar del 2018. Un mondo nuovo. Parli alla telecamera del tuo pc 
a tante persone lontane. Le “vedi” entrare nella diretta da un contapersone e le immagini come 
quando all’università si aprivano le porte dell’aula e tu correvi a occupare il posto migliore.

Sono passati trent’anni da quel cancello a Marcon. Oggi c’è un Carrefour. Risuonano ancora 
nella mia mente le risate dei colleghi quando un ottico mi chiese se si potevano indossare le 
lenti a contatto mentre si utilizzava il forno a microonde. “Certo, risposi con l’ingenuità di allora, 
l’importante è che il suo cliente non ci metta la testa dentro”. Vamos, la strada è ancora lunga.

SI POSSONO INDOSSARE
LE LENTI A CONTATTO
QUANDO SI UTILIZZA
IL MICROONDE?
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