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Nel 2020 si stima tocche-
rà i 128 miliardi di euro 
di valore: il mercato 
degli occhiali continua 
a crescere e a vivere un 
momento di grande vita-
lità che dura da qualche 
anno. A gennaio è nato il 
colosso Luxottica-Essilor 
da 15 miliardi di fattura-
to complessivo e 50 miliardi di capita-
lizzazione. Nel frattempo Lvmh, il più 
grande gruppo del lusso al mondo, ha 
stretto un accordo con Marcolin per 
creare una joint venture di cui deterrà 
il 51%, con l’obiettivo di internalizzare la 
produzione e distribuzione di occhiali. E 
l’austriaca Silhouette ha annunciato che 
inizierà la produzione di lenti oftalmiche 
personalizzate di fascia premium per le 
sue montature in un laboratorio dedicato 

con una capacità minima 
produttiva di oltre 110 
mila lenti all’anno. Ma 
già nel 2014 a mutare le 
dinamiche del settore, ci 
aveva pensato la holding 
francese del lusso Kering 
che aveva revocato con 
due anni di anticipo il 
contratto in licenza con 

Safilo, fino a quel momento produttrice 
degli occhiali per le sue case di moda. 
Da allora Kering realizza tutte le linee di 
eyewear internamente, controllando ogni 
dettaglio in modo diretto, dal design alla 
distribuzione e coordinandoli con le sue 
altre economie.
“Il settore è in forte fermento, stiamo 
assistendo ad almeno quattro fenomeni 
rilevanti - spiega Nicola Zotta, presiden-
te di Marchon Eyewear - un fenomeno 

di integrazione all’interno della filiera, 
per cui, se fino a qualche tempo fa c’era-
no gli specialisti delle lenti, gli specialisti 
degli occhiali, gli specialisti del retail, 
oggi i confini tra un segmento e l’altro 
diventano sempre più labili e soprattutto 
i grandi player hanno intrapreso una serie 
di azioni e di investimenti che li portano 
a diventare global player all’interno di 
un settore allargato. Il secondo feno-
meno riguarda l’ingresso massiccio nel 
settore dei private equity che stanno 
accelerando il processo di aggregazio-
ne: in America ci sono almeno tre private 
equity molto attivi che stanno investendo 
nell’aggregazione di retailer o doctors 
indipendenti all’interno di catene con un 
obiettivo di uscita poi nel medio periodo. 
Il terzo fenomeno interessa più specifica-
tamente la riorganizzazione del model-
lo di business che negli ultimi 20 anni si 

Le opportunità 
4.0 rivoluzionano 
la fabbrica non 
solo in ambito 

manufacturing, ma 
anche in altre aree 
della supply chain 
come il planning e 
la distribuzione. 

IL PUNTO DI VISTA  
DI MARCHON

INTERVISTA A NICOLA ZOTTA  
E ACHILLE RACHELLO



è sviluppato orientandosi alle licenze e 
che oggi si scontra con la tendenza dei 
grandi gruppi del lusso a fare da soli. 
L’ultimo punto da non trascurare è la 
crescita dell’online, sia con una strate-
gia puramente retail, ossia negozi virtuali 
che vendono prevalentemente occhiali 
da sole, sia con una strategia integrata, 
i cosiddetti “click and brick”, brand che 
nascono online, ma che poi espandono 
la propria presenza anche nel mondo 
del retail tradizionale, come a esempio 
Warby Parker. Tuttavia, nel nostro setto-
re, il mondo online mantiene un profilo 
modesto sul totale delle vendite, ci sono 
ancora delle limitazioni tecnologiche non 
tanto sulla parte di prova, virtual try-on, 
quanto sulla parte di misurazione della 
vista: i sistemi di controllo della vista 
online non sono ancora sufficientemente 
avanzati perché possano sostituire l’esa-

me dell’ottico o dell’oftalmologo. Quel-
lo dell’online è tuttavia sicuramente un 
trend crescente.”
Con quartier generale a New York, Mar-
chon Eyewear, 19 milioni di montature 
vendute ogni anno, 80 mila punti vendita 
e una presenza globale in 100 Paesi, fa 
parte di Vsp Global, un colosso da 5 
miliardi di dollari, fra i maggiori produt-
tori e distributori mondiali di occhiali da 
sole e da vista di qualità, e leader ameri-
cano nelle assicurazioni per la vista, con 
oltre 80 milioni di americani che possono 
usufruire delle polizze assicurative VSP a 
sostegno delle proprie spese mediche 
per occhiali e lenti. Vsp è stata fondata 
negli anni Cinquanta da un gruppo di 
ottici optometristi per permettere a tutti 
i cittadini americani l’accesso alle cure 
oculistiche e ancora oggi l’intero grup-
po è un’organizzazione “not for profit” 

e, in quanto tale, non distribuisce divi-
dendi, ma reinveste gli utili per sostenere 
la crescita dell’azienda.
“Nei prossimi anni - continua Zotta - pun-
tiamo a consolidare la nostra posizione 
di player mondiale con una strategia di 
espansione molto aggressiva, non solo 
negli Stati Uniti, nostro mercato di riferi-
mento, ma anche al di fuori. Le leve su cui 
ci focalizziamo sono il brand portfolio, 
la distribuzione, la supply chain e un 
tema un po’ più ampio di business mo-
del. A livello di brand portfolio, puntiamo 
a diversificare il portfolio in modo da 
avere sia marchi di proprietà che licenze 
su quelli che reputiamo i tre segmenti 
principali: fashion, lifestyle, performance, 
ovvero prodotti di tipo più tecnico non 
solo sportivo ma anche ad alto contenuto 
tecnologico. Il secondo punto è la di-
stribuzione: attualmente siamo presenti 



in una ventina di Paesi con filiali diret-
te e riteniamo ci siano opportunità per 
investire in altri mercati, per esempio 
quest’anno acquisiremo la maggioran-
za di una società che già distribuisce i 
nostri prodotti in Turchia. Quanto agli 
Usa restano il nostro mercato princi-
pale quanto a dimensioni: presidiarlo 
in modo capillare continua a essere un 
pilastro della nostra politica distributiva. 
A livello di supply chain, sicuramente 
l’equilibrio tra agilità, costi, efficienza è 
determinante per competere su mercati 
che cambiano velocemente. 
SIAMO MOLTO INTERESSATI ALL’A-
SPETTO INNOVAZIONE SU CUI LA-
VORIAMO SIA INTERNAMENTE SIA 
IN PARTNERSHIP CON IL RESTO DEL 
GRUPPO VSP. 
Abbiamo un innovation lab che si chia-
ma The Shop che lavora sia su progetti 
di lungo periodo come nuovi materiali e 
soluzioni tecniche, sia su tecnologie più 
innovative e futuristiche che spaziano 
dal 3d printing fino agli smart-glasses 
integrati con tecnologie che consen-
tono la misurazione di parametri vitali 
come per es. il battito cardiaco. Terzo 
aspetto della supply chain di cui si parla 
molto, ma che non tutti sono in grado 
di fare, è la gestione dei vari materiali, 
noi per esempio siamo strutturati per 
gestire la combinazione di lenti e mon-
tatura. L’ultimo punto riguarda il busi-
ness model in generale. In quest’ambito 
le considerazioni sono due: da un lato 
guardiamo con attenzione all’online e 
stiamo definendo delle modalità di dia-
logo diretto con il consumatore in USA e 
in altri Paesi attraverso soluzioni proprie-
tarie. Dall’altro siamo molto focalizzati 
sull’integrazione dei vari segmenti del 
gruppo, per cui stiamo testando ad es. 
come l’estensione del modello assicu-
rativo al di fuori degli Stati Uniti possa 
rappresentare un’opportunità per spin-
gere le vendite. Per esempio, in Francia 
stiamo lavorando in partnership con una 
delle principali catene del settore su un 

prodotto assicurativo che consente al 
consumatore di acquistare, con una spe-
sa di alcuni euro al mese, una copertura 
per montatura e lenti contro il rischio 
furto, smarrimento o rottura. Nel caso 
in cui ciò non accada, quanto pagato 
costituisce una specie di sconto sull’ac-
quisto di un nuovo prodotto.”
TRA LE INNOVAZIONI DI THE SHOP 
“LEVEL”, IL PRIMO ESEMPIO DI 
TECNOLOGIA INDOSSABILE CHE 
INTEGRA DEI SENSORI PER IL MO-
NITORAGGIO DELLE CONDIZIONI DI 
SALUTE, ALL’INTERNO DELL’ASTA DI 
UN OCCHIALE DA VISTA. 
Il primo prototipo rileva il numero di passi, 
le calorie bruciate, il tempo di attività e la 
distanza percorsa. Il dispositivo, integrato 
nella montatura, si sincronizza poi via Blue-
tooth allo smartphone, dove un’apposita 
app fornisce informazioni personalizzate 
sulla salute dell’utente. “La tecnologia sta 
cambiando il prodotto - conferma Achil-
le Rachello, SVP Global Logistics and 
Supply Chain di Marchon Eyewear - ma 
anche il modo in cui viene realizzato. 
LE OPPORTUNITÀ 4.0 RIVOLUZIO-
NANO LA FABBRICA NON SOLO 
IN AMBITO MANUFACTURING, MA 
ANCHE IN ALTRE AREE DELLA SUP-
PLY CHAIN COME IL PLANNING E LA 
DISTRIBUZIONE. 
Nel planning, per esempio, i sistemi 
sempre più evoluti e performanti a 
supporto della programmazione apro-
no nuovi orizzonti sia nel campo del 
demand planning forecasting sia nel 
campo dell’ottimizzazione delle reti. 
Nella distribuzione, le tecnologie non 
sono solo quelle di automazione della 
gestione del magazzino, ma anche della 
movimentazione, della tracciabilità dei 
prodotti, etc. Noi per esempio abbiamo 
automatizzato in maniera importante il 
centro distributivo di Amsterdam dove 
abbiamo introdotto un sistema di stoc-
caggio a scaffali che ha ridotto il costo 
di gestione del magazzino e aumentato 
l’efficienza delle spedizioni.”

Nella foto in alto Achille Rachello,  
SVP Global Logistics and Supply  
Chain di Marchon Eyewear.
In basso Nicola Zotta, Presidente  
di Marchon Eyewear.


