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Rischi all’esposizione UV
patologie, prevenzione, protezione
Lucio Buratto, Giancarlo Montani, Maurizio Martino
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L’OPUSCOLO
SFOGLIA 

Con il sostegno di

l’ultimo anno dell’ottica? Come un film
“Caro amico ti scrivo, così mi distraggo un po’... da quando sei partito, c’è una grossa novità…”, cantava lucio dalla nel 1979. 

Siamo alla fine di luglio e questo quotidiano si appresta a sospendere, 
per la pausa estiva, il suo ottavo anno di attività

Se volessimo accompagnarla con una conformata sceneggiatura per un ipotetico cinevacanze 
dovremmo scegliere gli attori, tracciare i bilanci e preconizzare il futuro. i protagonisti più presenti sul 
palcoscenico ottico-optometrico sono stati certamente le scuole, sempre più strutturate e appetibili in 
sana competizione tra loro; l’industria, con un duopolio minaccioso che suscita nuova attenzione e continui 
cambi di scena; i gruppi, non più semplici catene di acquisto ma soggetti forti in grado di declinare le 
sfumature del presente; e finalmente le associazioni, rivitalizzate negli ultimi tempi in un dialogo frizzante 
e dinamico. Se la sceneggiatura prevedesse gli episodi vedremmo tracciare bilanci positivi e incoraggianti 
mostrando con soddisfatto orgoglio le apertura di nuove succursali formative - a Milano, roma, Bari - e 
consolidamento delle storiche con le new entry della civica di Milano e di Bergamo; assisteremmo all’annuale 
mostra-mercato milanese, sempre più internazionale e sfavillante di successi di pubblico e investimenti; 
dovremmo registrare il peso economico e sempre più politico di magmatici gruppi di professionisti, anche 
stranieri, in ramificato possesso del territorio e in grado di offrire bouquet di vantaggi sempre più completi; 
e vivremmo le speranze e le apprensioni dell’inaspettata Tiopto nata da una nuova intesa tra associazioni.  

ipotizzare il futuro dipende dalla personale disposizione d’animo e per quanto mi riguarda “io mi sto già 
preparando, è questa la novità”. Buona estate a tutti.   Sergio Cappa

essilorluxottica, la fusione ora si può fare: anche la Cina dà l’okay

luxottica ed essilor annunciano che l’autorità antitrust della repubblica Popolare 
Cinese ha autorizzato il progetto di combinazione tra le due società a fronte di alcuni 
impegni comportamentali.

«luxottica ed essilor si sono impegnate a informare l’autorità antitrust cinese sulle 
acquisizioni future e a dare equo accesso ai loro prodotti e servizi a tutti i clienti in Cina 
- si legge in un comunicato congiunto - Tali impegni sono in linea con la mission di 
essilorluxottica di aiutare le persone a vedere meglio e vivere meglio e con il modello di 
business aperto che le due società promuovono in tutto il mondo».

il via libera dell’autorità cinese costituiva l’ultima condizione sospensiva per la 
finalizzazione della transazione: il suo soddisfacimento rende possibile la costituzione del 
nuovo gruppo. 

le due società stanno inoltre registrando progressi nelle discussioni con l’autorità 
antitrust della Turchia e prevedono di perfezionare l’operazione alla fine del terzo trimestre  
2018 (nella foto, da sinistra, leonardo del vecchio, presidente esecutivo di luxottica group, 

e Hubert Sagnières, presidente e amministratore delegato di essilor). 

la conferma dell’autorità cinese, posticipata a fine luglio, era l’ultima delle condizioni sospensive 
per l’unione delle due realtà: per perfezionare l’operazione manca solo il via libera 

della Turchia, cui le aziende stanno lavorando
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l’uomo del 1000%
un mese fa presi frettolosamente un taxi nel centro di Milano e incontrai un tassista milanese e chiacchierone. Mi complimentai 

della vettura fresca di concessionaria, una monovolume francese: devo ringraziare la Fiat e Marchionne, 
mi disse, l’ho comprata con la plusvalenza delle mie vecchie azioni Fiat

Circa dieci anni fa apostrofavo in aula gli ottici presenti sul fatto-leggenda che tra le 
prime azioni correttive che Sergio Marchionne fece in Fiat ci fu quella di far ridipingere gli 
uffici ingrigiti dal tempo e dalle perdite di esercizio. Fate come lui, se desiderate partire 
con il vostro cambiamento almeno date tre mani di bianco ai vostri negozi. Credete che 
lo abbiano fatto tutti?

Per me il cambiamento di Sergio Marchionne (nella foto) nasceva dalle tre mani 
di bianco e da quel maglioncino blu che mi ispirava tanto un “mettiamoci a lavorare”. 
oggi che l’italia lo pontifica sullo stile di quel capolavoro del cinema che fu il vedovo 
con Alberto Sordi e Franca valeri, posso solo dire che ha raffigurato l’uomo secondo 
Aristotele onassis, il quale sentenziava: “non esistono né il bene né il male, esiste solo 
ciò che è possibile”.

Saluto l’uomo e il manager per il suo prossimo viaggio, dove certamente non gli 
negheranno un maglioncino bianco.   nicola di lernia

Blackfin “canta” ancora con Bocelli

il Teatro del Silenzio, giunto alla tredicesima edizione, ospiterà anche quest’anno 
l’esclusivo concerto di Andrea Bocelli (nella foto, insieme a Carla Fracci, in occasione 
dell’evento, lo scorso anno), ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi 
dell’estate, e nuovamente Blackfin sarà al fianco del celebre tenore, accompagnato da 
un’orchestra sinfonica, un coro e un cast artistico di profilo internazionale. «il grande 
e suggestivo concerto è in programma sabato 28 e lunedì 30 luglio con una assoluta 
anteprima dell’opera “Andrea Chénier” di umberto giordano – si legge in una nota di 
Pramaor, l’azienda proprietaria del brand - una lirica cui il Maestro è particolarmente 
legato in quanto è stata la prima che ha imparato in vita sua e da cui è tratta la prima 
aria che ha cantato e registrato all’età di otto anni. un tributo intimo al proprio 
percorso professionale che avverrà nella terra che gli ha dato i natali». gli ospiti sul 
palco riceveranno i nuovi modelli da sole Blackfin personalizzati per l’occasione.

Anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, il marchio di occhiali made in italy affiancherà il Maestro 
in occasione del suo tradizionale concerto che si svolgerà domani 

e lunedì prossimo a lajatico, in provincia di Pisa

Buone vacanze!
l’invio di b2eyes TodAY riprenderà regolarmente martedì 28 agosto. 

la redazione augura a tutti i lettori una splendida estate.
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