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CAPITOLO I. 

INTRODUZIONE 

 

La qualità dei prodotti, l’innovazione nei materiali, il design avanzato, le 

professionalità acquisite hanno fatto si che il distretto dell’occhialeria bellunese 

si sia guadagnato una posizione di leadership assoluta nel settore. 1 

L’obiettivo principale di questa tesi di laurea è analizzare il distretto 

dell’occhialeria bellunese e la sua evoluzione nel corso degli anni, 

approfondendo in particolare il tema dell’inserimento di nuovi brand made in 

Italy all’interno del mercato dell’occhiale, prendendo come esempio il caso 

Velvet Blood. 

Nel capitolo secondo, viene spiegata la storia dell’occhiale e del distretto del 

Cadore, ponendo particolare attenzione al rapporto che lega territorio e 

produzione. 

Il capitolo terzo è caratterizzato dall’analisi accurata del distretto dell’occhiale 

partendo dagli attori istituzionali che ne fanno parte, in particolare Anfao e 

Certottica. Successivamente vengono analizzate le competenze ed il Know How 

sviluppato nel distretto del corso degli anni, per comprendere i motivi per cui, 

ancora oggi, la maggioranza delle aziende preferisce far produrre gli occhiali del 

proprio brand alle imprese del distretto piuttosto che produrli in maniera 

                                                
1 Distretto occhialeria bellunese, Piano Operativo 2017-2020 (L.R 13/2014), 2017 
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autonoma o da imprese terze che operano all’estero. Per approfondire al meglio 

questo punto fondamentale, viene analizzato l’intero processo produttivo 

dell’occhiale, dal design alla realizzazione del prodotto finito. 

In questo capitolo viene fornito inoltre un quadro generale sull’evoluzione del 

distretto negli ultimi vent’anni e sui modelli di business delle imprese del 

distretto, esaminando le differenze principali tra i modelli organizzativi delle 

grandi imprese leader del mercato e quella delle PMI. 

Nel capitolo quattro viene analizzato il mercato dell’occhiale, partendo dalla 

storia delle imprese leader del distretto, Luxottica, Safilo, Marcolin e De Rigo, 

descrivendo il loro modello di business verticale, ed elencando tutti i vantaggi 

che porta, fino a descrivere la situazione di mercato attuale ed il suo andamento. 

Nei capitoli cinque, sei e sette si descrive l’ingresso dei nuovi brand made in Italy 

nel mercato dell’occhiale, ponendo inizialmente l’attenzione sulle barriere 

all’entrata, e analizzando il caso Velvet Blood per comprendere quali possono 

essere le problematiche e i vantaggi che possono derivare per un nuovo marchio 

di occhiali posizionato sul segmento Luxury. 

Nel capitolo conclusivo verrà commentata l’analisi svolta, descrivendo il ruolo 

che può avere il distretto dell’occhialeria bellunese durante la fase di ingresso di 

un nuovo brand Made In Italy, focalizzando l’attenzione sul ruolo chiave delle 

PMI. 
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CAPITOLO II.  

LA STORIA DELL’OCCHIALE E LA NASCITA DEL 

DISTRETTO DELL’OCCHIALERIA BELLUNESE 

 

2.1 - La storia dell’occhiale: cenni storici, dalle prime lenti ad oggi 2 

 

Fino al 1200, chi aveva problemi di vista si affidava alla magia o alla religione, 

perché fino ad allora e anche successivamente, non vedenti e ipovedenti erano 

pesantemente discriminati. Prima dell’invenzione degli occhiali, l’abbassamento 

della vista costituiva un problema molto difficile da superare; anche se alcuni 

sostengono che già Nerone utilizzava come monocolo uno smeraldo, l’uso delle 

lenti come strumento correttivo si fa risalire al 12° secolo, anche se erano 

semplici pezzi di vetro, concavi e convessi, che non erano ancora in grado di 

restituire un’immagine reale degli oggetti. 

Nel 13° secolo, i monaci italiani furono i primi a creare lenti dalla forma simile 

a quelle attuali, utilizzando un tipo di quarzo denominato Beryl. Qualche anno 

dopo, nel 1267, Roger Bacon, monaco Francescano di Oxford, dimostrò 

scientificamente che era possibile ingrandire le lettere utilizzando lenti tagliate 

in un modo particolare. 

                                                
2 Zeiss S.p.a. sito web ufficiale, www.zeiss.it  
  Museo dell’occhiale, 700 anni di occhiali, 2003 
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La lente sfrutta la legge fisica della rifrazione, lo stesso principio usato da 

Archimede per gli specchi Ustori, cioè la luce, attraverso dei materiali, in questo 

caso la lente, viene da esso deviata. Utilizzando questo sistema, si può arrivare 

alla correzione dei difetti della vista. 

La prima testimonianza iconografica di occhiali nella storia, si trova in un 

affresco del 1352, che raffigura un cardinale che legge dei testi sacri. 

Nel 13° secolo, l’unico luogo al mondo con la capacità di fabbricare e plasmare 

il vetro, era il distretto dei laboratori vetrai a Murano, un’isola di Venezia, ed è 

per questo motivo che è proprio Venezia a poter rivendicare di essere il luogo di 

nascita degli occhiali. Inizialmente venivano utilizzati solamente come supporto 

di lettura, e avevano una lente a base convessa, con il bordo di legno, corno o 

ferro. Venivano chiamati “occhiali da mano” e venivano utilizzati dagli individui 

presbiti per leggere. 

Circa 200 anni più tardi, gli occhiali da mano vennero sostituiti dai primi occhiali 

paragonabili per certi versi a quelli moderni: gli occhiali da indossare. 

Erano formati da una montatura costituita da un unico pezzo, costruita in 

materiali diversi. Solo i ceti più ricchi potevano permettersi montature di ferro o 

bronzo.  

Nonostante l’evoluzione dell’occhiale, la montatura tendeva a scivolare sul naso 

e in molti casi era talmente pesante che gli utenti li trovavano piuttosto scomodi 

da indossare. Verso la fine del 18° secolo, gli occhiali con una sola lente (detti 
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monocoli) divennero molto diffusi e alla moda tra i signori dell’alta società in 

Germania e in Inghilterra. 

Dal 1920, gli occhiali acquisirono il loro aspetto attuale, utilizzando le orecchie 

ed il naso come supporti per la montatura, garantendo una calzata perfetta.  

Oggi, grazie all’industrializzazione e alla tecnologia, è possibile realizzare 

occhiali di qualsiasi forma e dimensione e i materiali utilizzabili sono illimitati. 

L’occhiale è tutt’ora il più importante supporto visivo esistente al mondo, ma è 

diventato anche un accessorio di moda nel campo del fashion. 

 

2.2 - L’occhialeria bellunese: la storia del distretto e il rapporto tra 

territorio e produzione 3 

 

La base della specializzazione produttiva del territorio bellunese è riconducibile 

prevalentemente a due fattori: la ricchezza di risorse produttive e l’accumulazione 

di una conoscenza tecnica. 

La ricchezza di risorse produttive era dovuta principalmente dall’abbondanza di 

corsi d’acqua a potenza rapida, i quali garantivano grande disponibilità di energia 

idraulica, che alla fine dell’ottocento era una risorsa veramente importante. 

Dall’energia idraulica si otteneva facilmente energia elettrica per mezzo di un 

                                                
3 Bramanti A., Gambarotto F. (a cura di), Il distretto bellunese dell’occhiale, leadership mondiale e fine 
del distretto?, 24 Ore Motta Cultura, 2009 
   Intervista a Giovanni Casagrande, titolare ottica Gianni, Vittorio Veneto, 10/09/2018 
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gruppo turbina-alternatore, il quale attivava un motore che metteva in moto le 

singole macchine per la produzione. 

 Il Cadore, oltre alle risorse energetiche, offriva una manodopera poco costosa ma 

molto produttiva, grazie alla forte attitudine al lavoro della popolazione locale, 

nata dalle difficoltà produttive nel campo agricolo e nella lavorazione del legname. 

Questi due fattori furono fondamentali per rendere vantaggiosa la produzione 

cadorina rispetto all’estero.  

Nonostante la zona del Cadore non fosse tra le più comode da raggiungere, la 

collocazione geografica non ha ostruito lo sviluppo del distretto. La mancanza di 

autostrada e ferrovia non ha mai comportato grossi problemi, questo perché le 

materie prime e il prodotto finito risultavano poco pesanti e il trasporto era 

semplice e non necessitava di particolari mezzi. 

La nascita dell’occhialeria italiana e l’origine del distretto bellunese, viene 

abitualmente collegata al 1878, anno in cui Angelo Frescura, Leone Frescura e 

Giovanni Lozza aprirono la prima fabbrica artigianale per la produzione di occhiali 

a Calalzo di Cadore.  

Inizialmente in questa fabbrica venivano solamente assemblati pezzi di occhiali, 

ma nel giro di soli tre anni riescono a realizzare interamente un’occhiale.  Dopo 

poco tempo, la società si sciolse in seguito alla morte del socio maggioritario 

Angelo Frescura, e fu rilevata nel 1887 dal Cav. Carlo Enrico Ferrari. 
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Figura 1: La prima fabbrica artigianale di occhiali

 
Fonte: Corriere delle Alpi 
 
 

Sotto questa nuova direzione la ditta si sviluppò, dando inizio alla lavorazione di 

ogni tipo di lente e montatura, minuterie, astucci, scatole e all’esportazione di 

occhiali in Oriente, Africa e nel competitivo territorio francese. Innovazione di 

processo e di prodotto, forti incrementi di produttività combinati col basso costo 

della manodopera garantirono al prodotto un ottimo rapporto qualità/prezzo. 

Nel 1901 Cattaneo e Ulisse Carniel rilevarono l’attività e continuarono l’iniziativa 

di Ferrari, ampliando ulteriormente lo stabilimento e iniziando la lavorazione della 

celluloide, rivoluzionando la metodologia di costruzione delle montature, 

aumentando notevolmente il numero di forme che potevano assumere.  

Inizia così un processo di “distrettualizzazione” che continua nel decennio 

seguente facendo aumentare notevolmente il tasso di crescita dell’occupazione 

nella provincia di Belluno. Nel 1919 Giorgio Fedon apre a Vallesella il primo 
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laboratorio di astucci per imballare gli occhiali, utilizzando un fornello da 

campeggio, della colla e carta, per realizzare dei semplici astucci in cartone. Negli 

anni 90’ la competizione internazionale del settore diventa più forte e la 

produzione si concentra in poche imprese (4 grandi gruppi e 30 imprese di medie 

dimensioni): mentre negli anni 80’ le grandi imprese occupavano il 17,6% 

dell’occupazione locale e le medie imprese il 23,2%, negli anni 90’ le prime 

occupavano il 33,2% e le seconde il 18,5%. Si nota come le grandi imprese stavano 

crescendo molto a discapito delle imprese di medie dimensioni. Negli anni 90’ la 

domanda di occhiali continuava a crescere, tanto che anche le grandi imprese 

faticavano ad ottenere un’offerta adeguata. Per far fronte alla domanda, 

aumentarono molto i rapporti di collaborazione e complementarietà tra le imprese, 

in particolare, nacquero molte piccole imprese artigianali specializzate in alcune 

fasi produttive della catena, le quali fornivano il loro lavoro alle imprese più 

grandi, che detenevano i rapporti commerciali con il mercato. Stava prendendo 

vita un vero e proprio distretto, in cui piccole e grandi imprese collaboravano 

insieme per soddisfare il volume crescente di domanda di occhiali proveniente da 

un mercato in fortissima evoluzione. Questo tipo di organizzazione è stato 

possibile grazie anche alla comunità cadorina, abituata da sempre a rapporti di 

collaborazione e condivisione.  

La richiesta di occhiali prodotti in Cadore era così forte per diversi motivi, oltre 

alla flessibilità produttiva. Gli occhiali avevano un ottimo rapporto qualità prezzo 

e c’era un’ampia gamma di modelli e forme a disposizione dell’acquirente e, 
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inoltre, l’occhiale da sole stava diventando sempre più rapidamente un accessorio 

di moda. 

È proprio la nascita dell’occhiale griffato a far crescere il distretto in maniera 

esponenziale. Si instaurarono accordi tra le maggiori imprese cadorine e le più 

grandi firme della moda internazionale facendo crescere la domanda alle stelle. In 

questo periodo, aumentarono sempre di più i subfornitori, che permettevano alle 

grandi imprese di rispondere alla domanda di occhiali in forte aumento. Queste 

piccole imprese però erano caratterizzate da molta forza lavoro ma poca capacità 

strategica e imprenditoriale e nella seconda metà degli anni 90’, quando il mercato 

si cominciava a stabilizzare, queste numerosissime piccole imprese entrarono in 

crisi e diminuirono del 40% in pochi anni. Nonostante ciò il distretto non subì una 

crisi, dato che l’occupazione era comunque in costante crescita, si stava piuttosto 

verificando una riorganizzazione del distretto, il quale vedeva sempre meno 

imprese di piccole dimensioni e una verticalizzazione delle imprese più grandi. 

Negli anni 2000, facevano fatica a nascere nuove imprese, dati i costi fissi molto 

alti ed il rischio concorrenziale elevato con i grossi produttori, i quali a loro volta 

erano impegnati in strategie commerciali al fine di espandere i loro business in 

tutto il mondo. 

Oggi l’intero mercato mondiale dell’occhialeria di fascia medio-alta è dominato 

per il 70% da quattro grosse aziende cadorine, le quali controllano il 50% della 

produzione mondiale su licenza dei grandi marchi della moda. 
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Figura 2: Timeline dell’occhiale italiano 

 
Fonte: mia elaborazione basata su dati storici 
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CAPITOLO III.  

ANALISI DEL DISTRETTO: GLI ATTORI 

ISTITUZIONALI, LE COMPETENZE, IL KNOW HOW E 

L’EVOLUZIONE NEGLI ANNI. 

 

3.1 – Gli attori istituzionali del distretto 4 

 

Nel distretto dell’occhialeria bellunese, l’azione collettiva ricopre da sempre un 

ruolo molto importante. Negli anni, si sono venute a creare diverse associazioni 

specifiche all’interno del distretto, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra le 

imprese e le istituzioni e far crescere ulteriormente la forza del distretto a livello 

globale. I due attori più importanti sono sicuramente ANFAO e Certottica, 

affiancati poi da altri attori istituzionali, come Sipao, il consorzio Dolomiti Export, 

il Museo dell’occhiale e il centro servizi occhialeria, tutti rivolti a migliorare la 

competitività delle imprese e lo sviluppo del distretto bellunese. 

 

ANFAO: nasce nel 1954 ed è considerato l’attore istituzionale storico del distretto 

per eccellenza. Il suo obiettivo principale è da sempre quello di rafforzare le 

relazioni tra le imprese del distretto e rappresentarne gli interessi all’estero. Anfao 

                                                
4 Bramanti A., Gambarotto F. (a cura di), Il distretto bellunese dell’occhiale, leadership mondiale e fine   
       del distretto?, 24 Ore Motta Cultura, 2009 
   Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici, ANFAO, www.anfao.it 
    Istituto italiano per la certificazione dei prodotti ottici, Certottica, www.certottica.it 
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inoltre organizza la fiera dell’occhiale più importante al mondo, il MIDO a Milano, 

luogo di incontro annuale per tutti gli operatori del settore. Garantisce inoltre il 

mantenimento della qualità e delle competenze all’interno del distretto, essendo il 

socio di maggioranza di Certottica, l’Istituto Nazionale per la Certificazione dei 

Prodotti Ottici. 

 

CERTOTTICA: rappresenta l’istituto italiano di Certificazione dei prodotti ottici. 

Nasce nel 1992 come società consortile a capitale misto, ed i soci principali sono: 

ANFAO (Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici), AIO (Associazione 

Italiana Ottici), Veneto Innovazione Holding, Confederazione Nazionale 

dell’Artigianato, Amministrazione provinciale di Belluno, associazione Industriali 

provincia di Belluno, seguiti da una pluralità di soggetti regionali. Grazie 

all’esperienza e alla costante attività di ricerca, Certottica oggi è leader mondiale 

nel rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE dei prodotti ottici. 

All’interno dell’azienda, ci sono quattro aree: l’area certificazione, all’interno 

della quale si rilasciano i documenti di prova idonei a certificare la conformità del 

prodotto, e dove si aiutano le imprese ad immettere sum mercato estero prodotti 

che corrispondono ai requisiti di legge; l’area formazione, all’interno della quale 

si formano le imprese per avere una preparazione sempre in linea con le esigenze 

del mercato; l’area normazione, nella quale si studiano le norme nazionali ed 

internazionali e l’area ricerca ed innovazione grazie alla quale le imprese possono 

trovare soluzioni moderne ed innovative ai propri progetti. Certottica oggi ha 
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sviluppato un ruolo solido all’interno del distretto, collaborando quotidianamente 

con una pluralità di imprese e attori istituzionali locali promuovendo e migliorando 

lo sviluppo dell’occhialeria bellunese. 
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3.2 – Le competenze ed il Know-How legato al sistema occhiale del 

Cadore 5 

 

La realizzazione di un’occhiale richiede diverse fasi di produzione:  

- Idea e progettazione del design, che oggi viene effettuata attraverso specifici 

software di progettazione e rendering. 

- Realizzazione della montatura, che può essere fatta sia tramite macchinari ad 

iniezione, sia con dei centri di lavoro. 

- Sviluppo di minuterie, come cerniere, anime, e particolari in alluminio o altri 

materiali. 

- Assemblaggio delle componenti e trattamenti di rifinitura come galvanica, 

rivestimenti o verniciature. 

- Revisione e montaggio finale delle lenti. 

Pur essendo un oggetto semplice, l’occhiale non è altrettanto un prodotto banale; 

la filiera produttiva infatti, richiede un processo tecnico ben definito in modo da 

ottenere gli alti standard qualitativi che caratterizzano la produzione cadorina. 

Partendo dalle fasi di produzione che richiede la realizzazione dell’occhiale, è 

possibile comprendere l’evoluzione delle competenze e lo sviluppo di uno 

straordinario know-how maturato nel corso degli anni, che spiega il motivo per cui 

il distretto del Cadore è considerato il migliore luogo al mondo per la produzione 

di occhiali di ogni genere. Dall’idea di prodotto finito, dietro ogni paio di occhiali 

                                                
5 Luxottica S.p.a., www.luxottica.com 
   Istituto d’istruzione superiore E.Fermi, www.cadorescuola.gov.it 
   Intervista a Costantino Toffoli, 08/09/2018 
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c’è una storia di eccellenza in cui convivono sapienza artigianale e nuove 

tecnologie, arte e scienza, tradizione e innovazione.  

Dal 1878, anno di nascita del distretto, gli artigiani hanno sviluppato una serie di 

conoscenze tecniche nella progettazione e nella lavorazione dell’occhiale che 

permettono al distretto di non avere concorrenza in termini di qualità ed efficienza 

del risultato. Unica al mondo, è la storica scuola di ottica di Pieve di Cadore. Alla 

fine degli anni ’50, l’industria cadorina dell’occhiale era una realtà in continua 

espansione, e alle specializzazioni meccaniche proposte dalla scuola fu aggiunta 

quella per Ottico, ampliando il fabbricato esistente per ospitare i laboratori e le 

aule necessarie. Nel 1960 partì il primo corso per Ottico della durata di tre anni, 

aumentato a cinque anni nel 1990. Avendo raggiunto un elevato standard di qualità 

nella didattica e nella formazione professionale, l’istituto è stato designato dal 

Ministero della Pubblica Istruzione e dal Ministero della Sanità, istituto referente 

per le scuole statali in via di istituzione nell’Italia Settentrionale. 

Analizzando dettagliatamente le fasi produttive necessarie alla realizzazione di un 

occhiale, è possibile ripercorrere la crescita delle conoscenze cadorine nel tempo, 

dimostrando l’unicità del distretto.  

 

Fase 1: Design e Prototipi 

La fase di ideazione dell’occhiale è il momento in cui la creatività dei designer 

gioca un ruolo fondamentale. Dalle prime bozze e dai primi disegni, ogni dettaglio 

viene studiato per garantire una perfetta calzata dell’occhiale, ed un’estetica 
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fondata sul dialogo continuo dei mondi dell’arte, della tecnologia e della moda. 

Tutto questo è possibile grazie ad oltre 130 anni di esperienza sul campo degli 

artigiani cadorini, i quali hanno osservato e testato forme e materiali giorno dopo 

giorno, ottenendo un’ergonomicità straordinaria, applicata alla bellezza esteriore 

in linea con le tendenze attuali. 

Non va dimenticato che l’occhiale, in particolare quello da vista, è un prodotto 

medicale, che richiede standard di qualità e certificazioni del prototipo ben precise, 

e il distretto del Cadore, grazie al know-how accumulato negli anni, garantisce il 

rispetto della sicurezza nella produzione di tutti supporti ottici meglio di chiunque 

altro. 

 

Fase 2: La realizzazione della montatura 

“Essenza primaria di tutte le cose, la materia di cui sono fatti gli occhiali svela 

imprevedibili bellezze e caratteri sorprendenti”. Luxottica 

Dopo aver disegnato e realizzato il prototipo dell’occhiale, la seconda fase consiste 

nella realizzazione della montatura. I materiali principali che vengono utilizzati 

sono due: metallo e acetato. 

Il metallo garantisce più leggerezza rispetto alla montatura in acetato e per 

realizzarla sono necessari alcuni passaggi. La stamperia metallo è il primo anello 

della filiera di produzione, in cui bobine di filo metallico vengono modellate e 

sagomate per ricavare aste e frontali. Oggi questa fase viene eseguita tramite dei 
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macchinari che permettono, anche utilizzando dei laser appositi, una precisione 

ultra-millimetrica, ma in passato veniva fatta a mano dagli artigiani cadorini. 

Il secondo materiale più utilizzato per le montature è l’acetato di cellulosa. 

L’acetato appartiene alla famiglia delle resine cellulosiche ed è ottenuto dalla 

modificazione chimica della cellulosa, una delle sostanze organiche più diffuse in 

natura. Rispetto al metallo, l’acetato permette un numero illimitato di forme e 

colori ed è molto più flessibile.  

La lavorazione dell’acetato parte da una tavoletta grezza che viene tagliata da una 

fresa a controllo numerico, fino ad ottenere lo spessore e la forma desiderata per 

frontale e aste. Per altre plastiche simili all’acetato, la montatura viene prodotta 

nella stamperia iniettato. In questo caso il polimero viene fuso e iniettato negli 

stampi dalle presse, per ottenere le montature desiderate. Quest’ultima fase viene 

utilizzata principalmente per grossi volumi di produzione e per occhiali di fascia 

medio bassa. 

Dopo aver rimosso il materiale in eccesso e levigato le superfici tramite la 

burattatura, un processo meccanico a vibrazioni, i componenti sono quasi pronti 

per la saldatura. 

 

Fase 3: Sviluppo di minuterie come cerniere, anime, e particolari in alluminio 

o altri materiali. 

Dopo aver realizzato la montatura, la fase successiva consiste nella produzione 

delle minuterie necessarie a completare la struttura dell’occhiale. Questa fase viene 
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eseguita sempre nella stamperia metallo; qui vengono prodotte le singole parti che 

andranno a comporre la montatura dell’occhiale. Nello specifico, le minuterie 

fondamentali che compongono l’occhiale sono cerniere e anime. Le cerniere 

permettono alle aste di piegarsi e di flettersi a seconda delle esigenze del modello. 

Con il passare degli anni il distretto del Cadore ha inventato e brevettato centinaia 

di modelli diversi di cerniere, che permettono alle aste di avere maggior flessibilità 

e fluidità nel movimento. 

L’anima invece è un particolare metallico che viene inserito all’interno delle aste 

realizzate in acetato di cellulosa, e permette il collegamento tra asta e frontale, 

garantendo una solidità strutturale maggiore alla montatura. 

 

Fase 4: Assemblaggio delle componenti e trattamenti di rifinitura come 

galvanica, rivestimenti o verniciature. 

Realizzata la montatura e le minuterie necessarie, le componenti sono pronte per 

l’assemblaggio.  

Prima però, ci sono lavorazioni fini che devono essere eseguite sulle singole parti, 

nello specifico per e montature realizzate in metallo, e in questa fase sono richieste 

manualità e precisione altissima, in particolare per tagliare, raddrizzare e 

martellare la lamiera o il filo, tutte abilità che gli artigiani si sono tramandati da 

generazioni a generazioni. 

La montatura, completa delle sue parti principali, subisce ora un processo di 

sabbiatura e pulitura, prima di essere avviata ai trattamenti galvanici. I semilavorati 
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vengono immersi in vasche di metalli preziosi come oro, argento, palladio e 

rutenio, rigorosamente anallergici. Questi metalli hanno il compito di rendere 

l’occhiale lucido e brillante, oltre a proteggerlo dall’usura e dalla corrosione nel 

tempo.  

Il reparto saldatura si occupa delle sole montature in metallo. Qui le singole parti 

che provengono dalla stamperia entrano in una linea che comprende una serie di 

operazioni fondamentali. La cerchiatura, la saldatura dei cerchi, la meniscatura 

(cioè la sagomatura del metallo per la corretta calzata della lente) e infine la 

saldatura di cerniere, gancini, naselli e ponti. Alcune saldature vengono eseguite 

in modo manuale e questa è una delle operazioni più delicate e difficili di tutta la 

filiera che richiede grande abilità e precisione.  

Per le montature in acetato invece, le cerniere vengono inserite manualmente o 

tramite alcuni macchinari appositi, e così anche le anime all’interno delle aste. 

Nelle fasi successive si va ad ultimare con sagomatura, fresatura ed inserimento di 

guarnizioni. L’asta passa poi in rettifica, una lavorazione manuale particolarmente 

delicata, eseguita grazie ad una molla ad acqua che elimina il materiale in eccesso. 

Prima dell’assemblaggio finale, aste e frontale vengono puliti e burattati. 

La burattatura è un trattamento della superficie dei frontali e delle aste, che passano 

così dallo stato grezzo alla brillantezza. La tecnica del buratto prevede 4 fasi: 

sgrossatura, levigatura, lucidatura e brillantatura. 

Utilizzando differenti materiali abrasivi e paste lucidanti, le superfici vengono 

gradualmente levigate e rese brillanti attraverso un processo eseguito in botti in 
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legno della durata di alcuni giorni. L’esito di questo processo è poi certificato dal 

controllo di qualità in uscita. Il buratto determina la bellezza estetica della 

superficie degli occhiali e gli artigiani del distretto del Cadore hanno perfezionato 

anno dopo anno questa tecnica, ottenendo le migliori montature del mondo. 

 

Fase 5: Revisione e montaggio finale delle lenti. 

A questo punto la montatura completa viene controllata e revisionata e revisionata 

prima della fase conclusiva: il montaggio delle lenti. 

Le lenti degli occhiali possono essere in materiale plastico/organico o in vetro 

minerale, a seconda delle proprie esigenze. 

Le lenti in vetro minerale in passato rappresentavano la normalità, mentre 

oggigiorno sono presenti nel mercato in piccola quantità. Hanno un’eccezionale 

resistenza ai graffi e sono particolarmente indicate per i casi di grave ametropia. Il 

fattore limitante è dato dalla loro estrema fragilità e dal peso elevato. 

Le lenti in materiale plastico invece rappresentano oggi la quota maggiore sul 

mercato. Hanno la caratteristica di essere molto leggere e comode e sono molto 

più resistenti agli urti rispetto alle lenti in vetro. 

L’unico elemento limitante è la minore resistenza ai graffi paragonate alle lenti in 

vetro. 

Scelte e montate le lenti, l’occhiale viene revisionato ed è pronto per essere 

venduto. 
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Figura 3: La mappa del Know How del processo produttivo 

 
Fonte: mia elaborazione basata su intervista con produttore locale 
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Come ha detto Walter Powell, sociologo ed esperto di didattica, << molti lavori 

si basano in gran parte sul capitale intellettuale o su capacità manuali che 

abbiamo affinato con anni di studio, addestramento ed esperienza. Molte di 

queste attività si basano sul know-how e sulla conoscenza dettagliata delle 

capacità di altri che possiedono competenze simili o complementari. Il know-

how, tipicamente, si basa su una forma tacita di conoscenza che è difficile 

codificare>>. 

Far entrare la conoscenza nel sistema nervoso di una persona non è facile, perché 

il processo di apprendimento è al tempo stesso esperienziale e sociale. Dire che 

l’apprendimento è sociale significa che si impara da altre persone ed è più facile 

imparare da chi ha già una certa esperienza delle attività che si vogliono 

imparare. 6 

Questo è il motivo per cui il distretto dell’occhialeria bellunese è così forte 

rispetto al resto di produttori nel mondo. Perché nel corso degli anni, le persone 

hanno tramandato le proprie abilità e conoscenze nel produrre occhiali alle 

generazioni successive, facilitando e accelerando la crescita del know-how, 

fondamentale per differenziarsi dal resto dei produttori soprattutto in termini di 

qualità ed innovazione del prodotto. 

 

 

                                                
6 César Hidalgo, L’evoluzione dell’ordine. La crescita dell’informazione dagli atomi alle economie, 
Bollati Boringhieri, 2016 
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3.3 - Il modello organizzativo delle imprese nel distretto 

Le modalità organizzative adottate dalle imprese nel distretto per quanto riguarda 

la produzione sono due: 

• Modello integrato: caratterizzato dal controllo dell’intero processo 

produttivo all’interno dell’impresa. Questo significa che tutte le fasi di 

produzione appena citate vengono svolte tutte internamente, garantendo 

diversi vantaggi, quali: la riduzione dei costi di produzione, la riduzione 

delle tempistiche di realizzo dell’oggetto, una miglior cooperazione tra le 

parti e una risposta più veloce alle richieste del cliente. In questo modello, 

la produzione è organizzata internamente secondo un piano di produzione 

specifico. Con l’aumento esponenziale della domanda di occhiali nel corso 

degli anni, questo tipo do modello ha permesso ai produttori di soddisfare 

qualsiasi tipo di esigenza delle grandi firme, e attualmente è il modello 

utilizzato dalle imprese leader per le produzioni di occhiali di alta fascia. 

• Modello Reticolare: questo modello è invece caratterizzato dalla divisione 

del lavoro ed è utilizzato soprattutto dalle imprese di medie dimensioni. 

Sfruttando le economie di specializzazione, le imprese produttrici fanno 

svolgere a imprese più piccole alcune delle fasi produttive elencate in 

precedenza, come la realizzazione di cerniere, minuterie, galvanica o 

verniciatura. Questo modello, rispetto al precedente, è più difficile da 

gestire per quanto riguarda il coordinamento tra le parti, ma nonostante ciò 

garantisce ottimi risultati grazie alla posizione geografica delle aziende, le 
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quali si trovano comunque all’interno di un distretto ed il trasporto dei 

materiali e il coordinamento risultano efficienti. Inoltre, ha anche dei costi 

di gestione più bassi rispetto al modello precedente. 7 

 

Soffermarsi sulle due diverse modalità organizzative adottate dalle imprese, è 

fondamentale per comprendere il mutamento del distretto dalle sue origini fino ad 

oggi. 

 

3.4 – L’evoluzione del distretto negli ultimi 20 anni 

Nel corso degli anni il distretto dell’occhiale è cambiato notevolmente. Dal 1878, 

anno di nascita del distretto, fino al 2002, il distretto dell’occhiale bellunese vedeva 

al suo interno 684 aziende attive nella produzione e lavorazione di occhiali, 

componenti di occhiali o accessori. 

Nel 2012, 10 anni dopo, le imprese nel distretto sono scese a 289, osservando un 

crollo di quasi 60%. Nonostante ciò il distretto non subì una crisi, dato che 

l’occupazione era comunque in costante crescita, si stava piuttosto verificando una 

riorganizzazione del distretto, il quale vedeva sempre meno imprese di piccole 

dimensioni e una verticalizzazione delle imprese più grandi. Intorno al 2000 infatti, 

le imprese più strutturate, con adeguati mezzi finanziari e un’ampia visione di 

sviluppo, iniziarono a delocalizzare, e invece di rifornirsi dagli artigiani e dalle 

                                                
7 Bramanti A., Gambarotto F. (a cura di), Il distretto bellunese dell’occhiale, leadership mondiale e fine 
del distretto?, 24 Ore Motta Cultura, 2009 
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Piccole Medie Imprese cadorine, com’era sempre accaduto, iniziarono a cercare 

materiali e componenti nel far East asiatico. I materiali asiatici avevano prezzi 

nettamente inferiori a quelli italiani e in pochi anni l’importazione dall’estremo 

oriente è cresciuta in modo esponenziale. Allo stesso modo però, si è ridotto il 

lavoro dei “terzisti” del Cadore, tanto che oggi le piccole imprese che lavorano per 

ditte più grandi sono sparite quasi del tutto. 

E’ l’integrazione verticale che si scontra con l’organizzazione orizzontale nella 

quale le piccole e medie imprese si sono specializzate in componenti o specifiche 

lavorazioni nel campo dell’occhialeria. 

 

 «Dal 2000 ad oggi c’è stata nel settore una vera e propria rivoluzione. L’effetto 

più vistoso è stato il forte ridimensionamento imprenditoriale che ha portato a una 

estrema polarizzazione: poche grandi e molte piccole aziende, soprattutto quelle 

che hanno scovato una nicchia nel fashion. Chi stava nel mezzo e spesso dipendeva 

dalla mono committenza è praticamente sparito. Dalla crisi strutturale si esce 

facendo innovazione, occupando nicchie di mercato, ma se la competizione viene 

fatta solo sui costi, è persa in partenza. Fare i semplici terzisti non ha senso, non ci 

si sta coi costi. E poi le grandi imprese commissionano pezzi di produzione intera, 

non viti e stanghette: hanno selezionato anche le forniture alle imprese terziste» - 

Renato Sopracolle, vicepresidente di Sipao (la sezione dei produttori di occhiali di 

Confindustria Belluno), 2013.  
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Nel corso degli anni si è verificato un ridimensionamento del distretto, un sistema 

in cui resta una filiera orizzontale di alta qualità, basata però sulla coesistenza di 

multinazionali che dominano il mercato e di piccoli produttori che lavorano con 

clientele ultra-lusso o nicchie particolari. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Nuovo Cadore Sito web ufficiale, Quanta Cina negli occhiali Italiani, www.nuovocadore.it, 2013 
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CAPITOLO IV. 

 IL MERCATO DELL’OCCHIALE 

 

4.1 – La storia delle imprese Leader 9 

Le imprese leader del distretto sono, in ordine di rilevanza economica, Luxottica, 

Safilo, Marcolin e De Rigo. 

 

LUXOTTICA:  

Leonardo Del Vecchio crea Luxottica 1961, aprendo un piccolo laboratorio che 

produce componenti per occhiali ad Agordo, nel bellunese. Scelse il Cadore perché 

negli ultimi 60 anni la manodopera aveva maturato know how e competenze forti 

ed era molto specializzata. L’azienda è composta da un team di una decina di 

persone e nel corso degli anni passa dal realizzare componenti per occhiali a 

realizzare montature complete. 

Nel 1971 Luxottica presenta al MIDO, la più importante fiera internazionale 

dell’occhialeria, la sua prima collezione di occhiali. 

Viene apprezzato molto il design e la qualità costruttiva degli occhiali Luxottica e 

la fiera fu un successo. Negli anni successivi la crescita prosegue e Del Vecchio si 

                                                
9 Bramanti A., Gambarotto F. (a cura di), Il distretto bellunese dell’occhiale, leadership mondiale e fine   
     del distretto?, 24 Ore Motta Cultura, 2009 
   Luxottica S.p.a. sito web ufficiale, www.luxottica.com 
   Safilo Group S.p.a. sito web ufficiale, www.safilogroup.com 
   Marcolin S.p.a. sito web ufficiale, www.marcolin.com 
   De Rigo S.p.a. sito web ufficiale, www.derigo.com 
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affida a distributori indipendenti per vendere i suoi occhiali. Poco dopo però, si 

rende conto che gestire direttamente le attività commerciali avrebbe rafforzato le 

relazioni con i clienti e sarebbe stato fondamentale per espandersi nel mercato. 

Nel 1974 acquisisce Scarrone S.p.a. e nel 1981 Avant Gard Optics negli USA, due 

grandi distributori conosciuti a livello internazionale. 

Luxottica dopo 20 anni dalla nascita si occupa di progettazione, produzione e 

vendita, sviluppando un modello di business verticale sempre più forte.  

Il 1988 è un anno molto importante: la propensione imprenditoriale di Leonardo 

del Vecchio porta Luxottica a far evolvere l’occhiale da semplice strumento di 

correzione della vista a accessorio di moda, firmando un accordo di licenza con 

Giorgio Armani. Nel periodo successivo sviluppa un enorme portafoglio di licenze 

con le principali case di moda internazionali. Alla strategia degli accordi con le 

grandi firme, Luxottica affianca una strategia di acquisizione di marchi consolidati 

nel settore degli occhiali: a partire dagli anni ’90, vengono acquistate inizialmente 

marche italiane, Vogue e Persol mentre nel 1999 avviene l’importante acquisto di 

Ray-Ban, il noto brand americano più venduto nel mondo. Sempre negli anni ’90 

l’azienda aumenta il controllo dei mercati finali acquisendo alcune importanti 

catene distributive negli Stati Uniti e nel resto del mondo (LensCrafters e Sunglass 

Hut International, OPSM in Australia). Rafforza inoltre la sua presenza nei mercati 

mondiali con l’apertura di 38 filiali commerciali direttamente o indirettamente 

controllate. Negli anni 2000 Il portafoglio licenze continua ad ampliarsi: entrano 

Prada, Versace, DKNY, Dolce & Gabbana, Burberry, Ralph Lauren, Tiffany, 
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Coach, Michael Kors, Valentino. Nel 2007 rileva il controllo della società 

californiana Oakley, leader nel campo degli occhiali sportivi. 

La produzione di Luxottica è integrata verticalmente, con una forte flessibilità 

produttiva interna grazie a investimenti tecnologici e all’automazione delle linee 

produttive. L’integrazione verticale della produzione stimola l’investimento 

continuo in Ricerca e Sviluppo. Il consolidamento della leadership di Luxottica 

avviene con la quotazione alla borsa di New York nel 1990 e successivamente, nel 

2003, l’ingresso del titolo anche alla borsa di Milano.  

 

SAFILO: 

 Il gruppo S.A.F.I.L.O. (Acronimo di Società Anonima Fabbrica Italiana 

Lavorazione Occhiali), viene fondata nel 1934 da Guglielmo Tabacchi a Calalzo 

di Cadore in provincia di Belluno. Tra il 1945 e il 1950 l’azienda inizia la sua 

espansione commerciale, aprendo sedi proprie in America, Europa Centrale e 

Australia, fino agli anni ’60. 

Nel 1964 Safilo aprì uni stabilimento produttivo a Santa Maria di Sala, in provincia 

di Venezia, dove venne spostata la produzione di tutti gli occhiali in acetato di 

cellulosa e dove venne creata la divisione ricerca e sviluppo. Negli anni ’70 viene 

ampliato lo stabilimento di Calalzo e viene costruito il quartier generale 

amministrativo a Padova dove veniva svolto anche il controllo logistico e 

distributivo. Gli anni ’80 furono molto importanti per l’espansione del gruppo; 
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venne aperto lo stabilimento di Precenicco per la produzione degli occhiali a 

iniettato e per la verniciatura, nasce a Martignacco (UD) la Friulplastica, azienda 

controllata per la fornitura di minuterie in metallo e la produzione di macchinari 

utilizzati negli altri stabilimenti. Negli stessi anni Safilo acquista Sterline Optical 

Corp, una società commerciale americana leader nel settore dell’occhialeria, 

garantendosi il controllo di una delle più grandi imprese commerciali degli USA. 

Nel 1984 fonda Optifashion, società che commercializzerà marchi come Gucci, 

Dior, Diesel e Valentino e nel 1987 entra ufficialmente in Borsa a Milano. Negli 

anni ’90, Safilo inaugura la strategia di focalizzazione sulla produzione di occhiali 

da sole e sulla produzione in licenza per le grandi case di moda internazionali. 

Grazie alle continue strategie di internazionalizzazione ed espansione, Safilo era 

diventata tra le aziende più importanti, per dimensione e struttura. 

Nel 1996 acquista i marchi Carrera e Smith Optics, con i relativi stabilimenti 

produttivi e successivamente anche Oxydo e Polaroid. 

Gli anni 2000 sono caratterizzati da diversi problemi finanziari, dovuti 

principalmente all’indebitamento della famiglia Tabacchi per l’acquisizione 

completa della società. 

Nel 2009 fu necessaria una forte ricapitalizzazione ed intervenne il gruppo 

olandese “Hal Investments” che diventa l’azionista di maggioranza. Nel 2017 

Safilo registra un fatturato superiore ad 1 miliardo di euro. 

Il modello produttivo adottato non è quello della completa integrazione verticale. 

Safilo ricorre a fasi esterne di produzione in Asia, Italia e negli Stati Uniti. 
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L’integrazione verticale viene adottata quindi per i volumi attesi di vendita e si 

ricorre ad aziende terziste per le eventuali eccedenze. 

 

MARCOLIN:  

Viene fondata in Cadore da Giovanni Marcolin nel 1961, stesso anno di nascita di 

Luxottica. Inizialmente produceva solamente aste per occhiali in laminato d’oro, 

fino al 1967, anno in cui presenta la sua prima linea di occhiali completi e inaugura 

un nuovo stabilimento a Vallesella di Cadore. 

Nel 1968 Marcolin approda nel mercato statunitense, aprendo una rete di 8 

distributori per commercializzare i suoi prodotti. 

Nel 1976 viene costituita la prima filiera estera del gruppo in Francia, seguita poi 

da una sede in Svizzera e una in Germania. 

Nel 1983 il gruppo firma una Joint Venture con la società distributrice Marchon 

Inc., licenziataria del marchio Calvin Klein. 

Grazie a questa collaborazione cresce notevolmente, da 80 a 200 dipendenti, con 

una produzione di un milione di montature annue. 

Negli anni successivi la produzione e la sede generale si spostano a Longarone 

(BL) e vengono costituite due nuove filiali: in Portogallo e Gran Bretagna. 

Alla fine degli anni ’80 il gruppo Marcolin entra nel mondo delle licenze, 

acquistando la finanziaria Finacom S.p.a., che deteneva le licenze di Mila Schoen 

e Lancetti. Negli anni ’90 acquista la maggioranza della Società Orama, che 

deteneva le licenze Fendissime, Henry Cotton’s, Gian Marco Venturi, Gerald 
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Genta, firma accordi con Dolce & Gabbana, Replay, Chloé e Roberto Cavalli e nel 

1999 si quota in borsa a Milano. 

Nel 2005 l’azienda firma un importante accordo con il marchio Tom Ford, e nel 

2006 firma una Joint Venture con Optec, azienda giapponese rinomata per la 

produzione e la distribuzione di occhiali di alta gamma, costituendo la filiale 

Marcolin Japan. 

Nel 2008 firma accordi con Dsquared2, John Galliano, Tod’s e Hogan e acquista 

il marchio Web Eyewear. 

Nell’anno 2010 apre un nuovo centro logistico a Longarone nel 2012 firma un 

accordo di licenza con Balenciaga. 

Nel 2015 l’azienda distribuisce i propri prodotti in 127 paesi, con 161 distributori 

e 4 spazi espositivi di proprietà. Ne 2015 viene inaugurato un nuovo centro 

produttivo di longarone, che permette all’azienda di raddoppiare la produzione 

italiana. 

Nell’ottobre 2017 la società francese LVMH entra nel capitale sociale e registra 

un fatturato di 470 milioni di Euro. 

 

DE RIGO:  

le origini della De Rigo risalgono al 1978, anno in cui i due fratelli Ennio e Walter 

De Rigo fondano a Limana (BL) la Charme Lunettes, piccola azienda artigiana che 

produce occhiali da sole e da vista per conto terzi. 
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Cinque anni dopo, nel 1983, l’azienda crea il Marchio Police e acquista il marchio 

di occhiali più antico d’Italia: la ditta Lozza, con tutto il suo know how creativo e 

tecnologico. Pochi anni dopo il successo di Police, Charme Lunettes affida il lancio 

del nuovo brand Sting alla Argosol di Pieve di Cadore, altra azienda di proprietà 

dei fratelli De Rigo. 

Nel 1992 le due aziende Charme Lunettes e Argosol si fondono e nasce 

ufficialmente la De Rigo.  

Grazie alla grande esperienza maturata, l’azienda entra nel segmento dell’occhiale 

griffato iniziando a collaborare con grandi case di moda internazionali. 

Nel 1993 De Rigo inaugura un nuovo stabilimento produttivo a Longarone e nel 

1995 si allarga anche la distribuzione diretta all’estero, coprendo Germania, 

Austria, Francia, Gran Bretagna, Spagna e Olanda. Nello stesso anno l’azienda si 

quota nella borsa di New York. 

Nel 1998 la De Rigo acquista Dollond & Aitchison, la più grande catena di ottica 

nel mondo, leader in Inghilterra con 400 negozi, e nello stesso anno apre una filiale 

in Grecia. 

Nel 2000 acquista la General Optica, importantissima catena di ottica spagnola con 

112 punti vendita e nello stesso anno vengono aperte filiali ad Hong Kong e in 

Giappone. Inoltre, De Rigo firma una nuova licenza per i marchi Givenchy, Céline 

e Loewe, seguiti poi nel 2004 da Escada, Chopard, Ermenegildo Zegna e Jean-Paul 

Gaultier. 
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Nel 2007 viene lanciata una linea di piccola pelletteria del marchio Police e 

vengono aperte filiali in Croazia e Brasile, seguite poi da Portogallo e Cina nel 

2008. Acquista anche un’importante catena di ottica in Turchia, la Opmar Optik, 

con 20 punti vendita. 

Nel 2012 apre la nuova filiale statunitense De Rigo USA e nel 2015 sigla nuovi 

accordi di licenza per il design, la distribuzione e la produzione delle collezioni 

Eyewear di Zadig&Voltaire, Momodesign, Trussardi, Nina Ricci e Dunhill. Apre 

anche De Rigo Vision middle East, con sede a Dubai, che gestirà la parte 

commerciale delle collezioni del gruppo negli Emirati Arabi, Kuwait, Oman, 

Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, Iraq, Giordania e Siria. 

Nel 2016 acquisisce Rem Eyewear, azienda leader nella distribuzione di occhiali 

in USA. 

La società De Rigo registra 16 filiali commerciali, 5 divisioni Retail, più di 1000 

distributori indipendenti e ha registrato un fatturato nel 2017 di 429,5 milioni. 

 

4.2 – I modelli di business delle imprese leader 10 

I vantaggi competitivi delle imprese leader del distretto dell’occhialeria bellunese 

sono dati in gran parte dal modello di business verticalmente integrato costruito 

nel corso degli anni. 

                                                
10 Bramanti A., Gambarotto F. (a cura di), Il distretto bellunese dell’occhiale, leadership mondiale e fine   
       del distretto?, 24 Ore Motta Cultura, 2009 
    Luxottica S.p.a. sito web ufficiale, www.luxottica.com 
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Fin quando la produzione era determinata prevalentemente dagli occhiali da vista, 

il rapporto con il consumatore finale era dettato necessariamente dall’ottico, in 

quanto, guida il cliente nella scelta e nell’acquisto di un prodotto che deve avere 

dei requisiti medicali ben precisi. Con il boom della produzione degli occhiali da 

sole in licenza da parte delle grandi griffe della moda, l’occhiale diventa un 

bisogno simbolico più che medicale e ha portato dei cambiamenti anche al sistema 

distributivo. Le “quattro sorelle” Luxottica, Safilo, Marcolin e De Rigo hanno 

acquisito un forte controllo del mercato internazionale, aumentando l’integrazione 

tra mercato e produzione sviluppando al proprio interno un vero e proprio sistema 

logistico e distributivo oltre alla produzione. Le medie e piccole imprese del 

distretto invece, mantengono una struttura semplificata dei canali, la produzione si 

basa sull’emissione di un ordine raccolto da agenti che visitano negozi o grossisti 

oppure attraverso la partecipazione delle fiere principali come il MIDO a Milano 

o il Silmo a Parigi. Per queste imprese i costi nel breve periodo sono inferiori, ma 

nel lungo periodo diventano molto elevati e questo sistema organizzativo rende 

difficile fare previsioni strategiche. 

Le quattro imprese leader che dominano il mercato dell’occhiale hanno sviluppato 

un modello di business verticale composto da quattro aree: design e sviluppo del 

prodotto, produzione, logistica e distribuzione. 

L’area design e sviluppo del prodotto è quella più creativa di tutta la filiera, e vede 

al lavoro ogni giorno ingegneri, designer, progettisti e prototipisti per sviluppare 
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nuovi occhiali. Da una semplice bozza l’idea prende forma e attraverso il know-

how accumulato negli anni vengono sviluppati occhiali unici. 

La seconda area del sistema verticale è la produzione, con un sistema produttivo 

localizzato in Italia e anche all’estero. Luxottica produce in Italia, Cina, Stati Uniti, 

Brasile ed India, Marcolin in Italia, Slovenia, Cina, Stati uniti e Asia. Ogni 

stabilimento ha ruoli e tecnologie diverse, in modo da ottimizzare la produzione, e 

tendenzialmente gli stabilimenti produttivi italiani rappresentano il fulcro delle 

collezioni di lusso. 

Il sistema logistico è al servizio dei business Whole sale e Retail e li collega agli 

stabilimenti produttivi. E collegato ad un sistema centralizzato che permette di 

monitorare l’andamento delle vendite e i livelli delle scorte per garantire 

l’approvvigionamento nei mercati. 

La distribuzione può essere di tre diversi tipi: Whole sale, Retail o e-commerce. 

Luxottica, per la distribuzione Whole sale, registra 50 filiali commerciali nei 

principali mercati e 100 distributori indipendenti in altri mercati, raggiungendo 50 

paesi. Safilo registra 170 distributori indipendenti, De Rigo 16 filiali e 100 

distributori indipendenti. La distribuzione Retail è dominata da Luxottica con 

7.102 negozi di proprietà e 1.811 negozi in franchising. 

E’ possibile inoltre, per molti brand di proprietà delle quattro aziende, acquistare 

l’occhiale direttamente online, rendendo l’esperienza di acquisto veramente 

completa. 
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Questo sistema verticale, si caratterizza per il controllo dell’intero sistema 

produttivo, garantendo un contenimento dei costi di produzione nel lungo periodo 

e soprattutto garantisce il controllo dei tempi di produzione e di consegna della 

merce, in modo da rispondere tempestivamente alle richieste del mercato della 

moda. 
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Figura 4: Il modello di Business verticale 

 

Fonte: Mia elaborazione basata su sito Luxottica “www.luxottica.com” 
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4.3 – L’andamento del mercato 11 

 

Il mercato mondiale dell’occhiale vale oggi circa 82 miliardi di euro, con 

prospettive di crescita molto importanti. Si stima un incremento del 55% in cinque 

anni, toccando i 128 miliardi di valore. Il 35% di 82 miliardi è rappresentato dai 

marchi premium, ovvero dagli occhiali da sole firmati dai brand di lusso, i quali 

vengono prodotti da aziende specializzate nel settore, che oltre a disegnare e 

fabbricare il prodotto, detengono anche le licenze per produrre e distribuire gli 

occhiali, seguendo le linee guida dei marchi che rappresentano. 

A dominare questo mercato vi sono oggi cinque grandi aziende, di cui quattro 
appartengono al distretto dell’occhialeria bellunese. 
 

Tabella 1: Fatturato delle imprese Leader del settore 
 

 

 

 

 

 

Fonte: mia elaborazione basata su dati di mercato attuali 

                                                
11  CISL Belluno Treviso, La trasformazione del distretto dell’occhialeria: gli investimenti, il lavoro, la      
          governance del territorio, 2018 
     Agnese Petrosemolo, L’export traina gli occhiali made in Italy, www.heijournal.it, 2018 
     Luxottica S.p.a. sito web ufficiale, www.luxottica.com 
     Safilo S.p.a. sito web ufficiale, www.safilo.com 
 

0

2000

4000

6000

8000

10000

Fatturato Imprese Leader (Milioni di EUR)

Luxottica Safilo Marchon Marcolin De Rigo



 46 

Nonostante la debolezza dell’economia italiana degli ultimi anni, il settore 

dell’occhiale italiano presenta dati positivi. Il fatturato del distretto è in costante 

miglioramento, ed inoltre continuano a crescere anche le esportazioni (+3,2% 

rispetto al 2016), assorbendo quasi il 90% della produzione del settore. 

Nel 2001 le esportazioni di occhiali della zona del Cadore erano di poco sotto quota 

un miliardo di euro, in linea con gli altri prodotti esportati. Oggi toccano quota 4 

miliardi di euro, e rappresentano il cuore pulsante di tutto il mercato dell’occhiale 

italiano. 

L’area di riferimento maggiore resta sempre l’Europa, aggiudicandosi il 50% delle 

esportazioni totali con una crescita tendenziale del 7,1%. 

Le esportazioni in America rappresentano il 31,5% del totale, registrando un buon 

risultato in Centro e Sud America. 

L’asia centrale raccoglie il 17,4% delle esportazioni italiane, registrando un +9,6% 

per gli occhiali da sole e +7,5% per le montature. 

Per quanto riguarda gli approvvigionamenti, si conferma la dominanza di 

importazioni provenienti dal mercato Asiatico, con una quota del 73% nel 2016. 

Anche la produzione di occhiali continua ad aumentare, con circa quattro miliardi 

di euro di occhiali prodotti nel distretto cadorino. 

Il numero totale delle aziende italiane del settore occhiali è rimasto costante, 

contando 862 aziende nell’anno 2016.  
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Tabella 2: Andamento della produzione di occhiali del distretto cadorino 

 

Fonte: elaborazione ANFAO su dati Istat e Global Trade Atlas 

 

 

Anche i dati sull’occupazione sono molto positivi, contando 17.250 addetti nel 

2016. In costante diminuzione il numero di aziende, rispetto al periodo pre-crisi 

del 2007. Decrescita dovuta in parte alla crisi e in parte alla continua espansione 

delle imprese leader di mercato.   
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Tabella 3: Dati sul fatturato, occupazione e le aziende nel distretto 
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Tabella 4: Dettagli sulle assunzioni del distretto dell’occhiale di Belluno 

 

Fonte: elaborazione ANFAO su dati Istat e Global Trade Atlas 
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Nel 2018 Luxottica ha concluso l’accordo con la società francese  

Essilor, leader mondiale nella produzione di lenti per occhiali, integrando 

maggiormente il proprio modello di business. 

Luxottica ha chiuso il 2017 con un fatturato di 9.157 milioni di euro, 62% 

proveniente dal canale Retail e il 38% Whole sale e registrando un utile netto di 

1.038 milioni di euro. 

Gli impianti produttivi di Luxottica situati in Italia, Cina, India, Stati Uniti e 

Brasile hanno prodotto circa 89 milioni di montature. Sei di questi impianti si 

trovano in Italia, cinque nel nordest del paese, fulcro del distretto dell’occhialeria, 

i quali costituiscono circa il 41% della produzione globale del gruppo. 

 

 

Tabella 5: divisione della produzione del gruppo Luxottica 

 

Fonte: Sito web Luxottica “www.luxottica.it” 
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Safilo, invece, presenta una piattaforma produttiva articolata in sette stabilimenti 

propri, tre situati in Italia, uno in Cina, uno negli USA, uno in Slovenia e l’ultimo 

in Scozia, garantendo un controllo di qualità, sia per la produzione interna che per 

quella estera, gestito direttamente dal gruppo. Safilo inoltre, delega parte della 

produzione dei propri occhiali a laboratori terzi del distretto cadorino.  

Marcolin dal 2015 ha riportato in Italia la produzione “top di gamma”, aprendo un 

nuovo Stabilimento a Longarone, e raddoppiando la capacità produttiva interna 

made in Italy del gruppo. 

 

Gli ultimi dati diffusi dai principali istituti di ricerca, evidenziano uno scenario 

economico globale migliorato, sia nel settore manifatturiero che terziario. L’Italia 

prosegue ad avanzare lentamente, tuttavia, considerando le peculiarità del settore, 

orientato principalmente alle esportazioni, saprà ottenere il massimo dalle 

opportunità che i mercati internazionali possono offrire. 

Gli ultimi anni, inoltre, hanno evidenziato come anche i mercati nuovi presentano 

possibilità di crescita interessanti. 

Tutti questi aspetti possono far ipotizzare una crescita ridimensionata nella misura, 

ma più costante nel tempo. 

Gli ultimi avvenimenti importanti, ovvero la fusione tra Luxottica ed Essilor e la 

Joint Venture di LMVH, colosso mondiale del lusso, con Marcolin, testimoniano 

la validità del settore a livello internazionale, in particolare per il segmento di 

fascia molto alta. 
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Le aziende italiane inoltre, hanno dimostrato un livello di conoscenza e di Know-

How indiscusso, e di una leadership riconosciuta a livello mondiale. Le 

competenze professionali e tecnologiche maturate nel corso degli anni 

rappresentano il fulcro del successo dell’occhialeria italiana nel mondo. 

L’integrazione verticale delle grosse aziende ha modificato il distretto anno dopo 

anno, e la fusione tra Luxottica ed Essilor permetterà al colosso di Agordo di 

garantirsi un futuro solido ampliando ulteriormente le proprie possibilità, 

aumentando, con ogni probabilità, l’occupazione e gli investimenti del territorio. 

L’ingresso di nuovi grandi gruppi del lusso internazionale come Kering e LVMH, 

garantiranno investimenti considerevoli nel distretto, per competere sempre più a 

livello internazionale. 

Questo scenario potrebbe giovare anche alle piccole e medie imprese del distretto 

bellunese, in quanto, essendo contraddistinte da una ricerca del prodotto 

all’avanguardia, innovazione e specializzazione, potrebbero cogliere opportunità 

derivanti da una maggiore espansione del distretto verso i mercati internazionali. 

 

 

 

 

 

 



 53 

CAPITOLO V.  

L’INGRESSO DEI NUOVI BRAND NEL DISTRETTO 

 

Il 26 Febbraio 2018 si è conclusa l’ultima edizione di MIDO, la fiera dell’occhiale 

milanese più importante d’Italia e tra le più importanti del mondo. La fiera ha 

registrato numeri da record: 58.000 presenze di spettatori professionali, +4,9% di 

visite rispetto all’anno precedente e 1305 espositori, di cui 130 nuovi brand. 12 

Ogni anno infatti, vengono alla luce numerosi nuovi brand italiani nel settore 

dell’occhialeria, in particolare negli ultimi anni. 

Come già analizzato nei capitoli precedenti, mercato dell’occhialeria è in crescita, 

registrando in particolare un aumento importante di esportazioni negli ultimi anni, 

un aumento del tasso di occupazione e di produzione di occhiali. 

La forza del Made in Italy in questo settore è indiscussa, e gli occhiali italiani sono 

considerati i migliori al mondo in termini di qualità. 

Ma quali barriere all’entrata devono superare i nuovi brand italiani per potersi 

inserire all’interno del mercato dell’occhialeria? E quali sono le loro possibilità 

di successo? 

 

In questo capitolo si vogliono evidenziare quali possono essere le difficoltà che 

un nuovo player deve affrontare per potersi inserire all’interno di un mercato 

                                                
12 Mido Eyewear Show, www.mido.com 
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generico; difficoltà che nel capitolo successivo verranno applicate al mercato 

specifico degli occhiali, attraverso l’analisi del progetto Velvet Blood. 

 

5.1 Le barriere all’ingresso del mercato 

IL COSTO INIZIALE 

In un contesto generico, il primo step da superare è rappresentato sicuramente dal 

costo che deve essere sopportato da un’impresa che cerca di entrare nel mercato. 

Questo costo può includere numerosi fattori, e può essere adeguato a tutti oppure 

può essere talmente ingente da scoraggiare chiunque tranne le imprese di grandi 

dimensioni, a seconda del mercato a cui si fa riferimento. 

L’analisi di questo punto, nel capitolo successivo, sarà fondamentale per 

comprendere il ruolo chiave delle piccole medie imprese nel distretto 

dell’occhialeria bellunese nei confronti dei nuovi brand del settore. 

 

LE ECONOMIE DI SCALA 

Le economie di scala possono rappresentare una barriera all’entrata molto 

significativa, in particolare nei settori ad alta intensità di capitale e alti costi fissi. 

Esistono settori in cui l’efficienza si raggiunge solamente con produzioni su 

vastissima scala, e quindi con un investimento di capitale talmente elevato da poter 

includere solamente imprese di grandi dimensioni. 
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I nuovi entranti devono scegliere se entrare nel mercato con una produzione su 

piccola scala (ove possibile) e accettare costi unitari elevati, o entrare su larga con 

un investimento iniziale molto più elevato per abbassare i costi unitari. 

 

I VANTAGGI DI COSTO INDIPENDENTI DAL VOLUME DI 

PRODUZIONE 

Le imprese già da tempo consolidate in un settore potrebbero essersi procurate 

accesso a fonti di materie prime a basso costo, e potrebbero sfruttare il vantaggio 

che deriva dal Learning by doing. 

Questo fattore potrebbe essere una barriera all’ingresso determinante per alcuni 

mercati particolari. 

 

LA DIFFERENZIAZIONE DEL PRODOTTO 

In mercati in cui il livello di differenziazione dei prodotti è alto, un’importante 

barriera all’ingresso potrebbe essere quella della fedeltà del consumatore rispetto 

alle marche note. 

Questo significa che, i nuovi entrati, potrebbero essere costretti a sostenere enormi 

spese pubblicitarie e promozionali per raggiungere livelli di conoscenza sul 

mercato e di valore del marchio simili a quelli degli attori già affermati. 
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L’ACCESSO AI CANALI DI DISTRIBUZIONE 

Per i produttori di beni di consumo un ostacolo di importante rilievo potrebbe 

essere costituito dal comportamento dei distributori, i quali potrebbero preferire i 

prodotti delle imprese già affermate. Questo perché l’avversione al rischio e i costi 

fissi associati all’inserimento di un nuovo prodotto nella catena distributiva 

potrebbe fermare il distributore nell’accettare un nuovo concorrente. 

 

LE BARRIERE GOVERNATIVE E LEGALI 

Per entrare in alcuni settori è necessaria la concessione di una licenza da una 

pubblica autorità. 

Nei settori ad alta tecnologia le barriere all’entrata sono rappresentate dai diritti 

d’autore, dai brevetti e dai segreti industriali. 

Ottenere una particolare licenza da una pubblica autorità può richiedere requisiti 

molto difficili da ottenere, e registrare un brevetto può essere un’operazione molto 

costosa e complessa. 

Per questi motivi le barriere governative e legali possono essere considerate tra le 

più rilevanti per i mercati specifici a cui fanno riferimento. 

 

LE POSSIBILI RITORSIONI DEI CONCORRENTI 

Non è da escludere anche una possibile reazione delle imprese appartenenti al 

mercato, volte ad ostacolare l’ingresso di nuovi concorrenti. 
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La probabilità che avvengano queste reazioni dipende molto anche dalle 

condizioni del settore e dalla sua natura. 

 

Tutte queste innumerevoli barriere all’entrata possono compromettere l’ingresso 

di nuovi competitors all’interno dei mercati. 

Nel prossimo capitolo, analizzerò il progetto Velvet Blood, nato ufficialmente il 

16 Aprile 2017, con l’obiettivo di studiare l’ingresso di un nuovo brand nel 

mercato dell’occhiale, in particolare nel distretto dell’occhialeria bellunese, al fine 

di verificare se, attraverso risorse molto limitate, è possibile entrare a far parte del 

mercato. 
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CAPITOLO VI. 

IL PROGETTO VELVET BLOOD 

 

Velvet Blood è un progetto che nasce da una mia grande passione verso il mondo 

dell’occhiale. 

Affascinato sin da bambino da questo settore, nell’inverno del 2017 ho deciso di 

analizzare in prima persona il mercato dell’occhialeria bellunese, stimolato dalla 

sua continua espansione e dalla voglia di realizzare un prodotto originale. 

 

L’obiettivo principale di questo progetto è capire se il distretto dell’occhialeria 

bellunese si presta ad accogliere non solo investimenti economici molto grandi, 

ma anche ragazzi giovani con risorse limitate. 

 

6.1 La nascita del progetto 

Attratto dal mondo della moda e da quello dell’occhiale, nel mese di gennaio 2017, 

dopo la sessione di esami universitari, mi venne l’idea di disegnare, nel tempo 

libero, qualche modello di occhiale da sole insieme alla mia ragazza Beatrice. 

Eravamo sempre alla ricerca di disegnare un prodotto originale, nuovo, che non 

fosse la fotocopia di tutti gli occhiali che c’erano commercio e che potesse 

distinguersi dalla massa. 
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Dopo numerosi modelli disegnati per divertimento, ci venne in mente di 

disegnarne uno che contenesse in qualche modo al suo interno un’altra nostra 

grande passione, quella dei viaggi e della fotografia. 

Così da un semplice foglio di carta, cominciammo a disegnare utilizzando software 

di grafica come Photoshop e Autocad, programmi che ho studiato e imparato a 

gestire per passione nel corso degli anni.  

Ci divertivamo a disegnare semplici montature in 2D, in diverse forme, provando 

a sovrapporre al disegno della montatura alcune foto di paesaggi o luoghi in cui 

eravamo stati in passato.  

Il risultato ci piacque sin da subito, gli occhiali risultavano molto colorati ed 

originali e decidemmo di investire qualche ora in più a quello che fino a quel 

momento era stato solo un passatempo. 

Iniziammo a far vedere i nostri lavori ad amici e parenti, e gli occhiali suscitarono 

un bel successo, soprattutto per i colori accesi e sgargianti. 

Dal quel momento, grazie a quelle prime approvazioni, cominciammo ad osservare 

il nostro progetto con un’ottica sempre più commerciale, con la speranza di poter 

vedere, magari in futuro, un nostro occhiale veramente realizzato. 

Visti così, gli occhiali avevano un grande senso artistico per noi, e per i nostri 

amici, avendo applicato frontalmente le nostre foto, ma a livello commerciale 

mancava ancora qualcosa. 
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Poco dopo, ci venne l’idea di non applicare esclusivamente i nostri scatti agli 

occhiali, ma di utilizzare foto di luoghi famosi e conosciuti, in modo da poter 

trasmettere qualcosa a più persone e non solo a noi e ai nostri conoscenti. 

Facendo alcune brevi ricerche, siamo giunti alla conclusione che la soluzione 

migliore per riuscire a suscitare interesse partendo da una piccolissima realtà, era 

quella di puntare ad una nicchia di mercato e provare a soddisfarne la domanda, e 

solo successivamente cercare di espandere o adattare il proprio prodotto ad un 

mercato più ampio. 

Nel campo della moda e degli accessori, gli ultimi anni sono stati caratterizzati dal 

forte ritorno delle Griffe, tendenza che permane tutt’ora, ma che era diminuita 

molto negli anni precedenti con l’affermarsi dei brand low cost come Zara, H&M 

e non solo.  

Questo fattore è stato determinante nella scelta delle immagini da applicare nei 

nostri occhiali. Decidemmo infatti di utilizzare foto di location di alto livello, come 

Hotel di lusso, resort o Club esclusivi in modo da allinearci con le tendenze del 

momento e di mirare ad una clientela di alta fascia. 

Questa scelta non è stata esclusivamente estetica o di posizionamento di mercato, 

ma eravamo a conoscenza anche dell’enorme potenziale che possedeva il distretto 

dell’occhialeria bellunese nel campo della produzione di occhiali di lusso, e 

geograficamente, abitando nella provincia di Treviso, ci trovavamo molto comodi 

a raggiungere i produttori bellunesi. 
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Abbiamo disegnato una mini-collezione composta da un’unica forma e cinque 

colorazioni, ognuna caratterizzata da un’immagine diversa. Le immagini 

rappresentavano: l’hotel Bellagio di Las Vegas, l’hotel Marina Bay Sands di 

Singapore, il Casinò di Montecarlo, il Golf Club di Dubai e lo Yacht Club di Porto 

Cervo. 

 

Figura 5: i cinque modelli della collezione Velvet Blood. 

 
Fonte: mia elaborazione 

 

6.2 Il primo approccio con il distretto dell’occhiale 

Avendo avuto le prime approvazioni da parte dei nostri conoscenti, iniziammo a 

chiamare e ad inviare mail a numerosi produttori medio/grandi del distretto, 

spiegando che eravamo due ragazzi Trevigiani con un progetto originale e che 
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volevamo avere un appuntamento presso i loro uffici per capire se era possibile 

realizzare un occhiale di quel tipo e a quali condizioni economiche. 

Ricevemmo svariate risposte, per lo più molto positive in merito ai nostri disegni, 

ma proibitive in termini di produzione.  

Tutti i produttori più grandi ci dissero che per avviare una produzione con loro era 

necessario un investimento iniziale molto alto, dovuto al numero minimo di pezzi 

da produrre, che si aggirava tra i 5.000 e i 10.000 pezzi. Questi numeri per noi 

erano chiaramente improponibili, avendo a disposizione qualche migliaio di euro 

in totale. 

Così cominciammo ad eseguire una ricerca più approfondita, includendo anche 

produttori di dimensioni più ridotte, ottenendo appuntamenti presso la loro sede. 

Nel mese di febbraio 2017 andammo a Calalzo di Cadore, il luogo di nascita della 

prima fabbrica di occhiali del distretto Bellunese, dove avevamo un appuntamento 

con un piccolo imprenditore locale. 

La sua azienda, che conta circa 20 dipendenti, ci ha colpito molto sin dal primo 

approccio. Gran parte delle lavorazioni venivano fatte a mano, e si respirava 

un’aria di tradizione mischiata all’innovazione. 

Ci spiegò che le piccole realtà come la sua, lavoravano in maniera molto diversa 

rispetto ai produttori più grandi, soprattutto in merito ai volumi di produzione. 

Il suo portafoglio di clienti è costituito infatti prevalentemente da brand di nicchia, 

i quali puntano a produrre pochi pezzi ma ad una qualità elevata ed artigianale, 

proprio quello che serviva a noi. 
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Lui si dimostrò subito molto interessato al nostro progetto, sia per l’originalità del 

prodotto, sia per la passione che ci aveva portato da lui e che gli avevamo 

dimostrato durante la nostra presentazione. 

Dopo quel primo appuntamento, ritornammo da lui altre due volte, per parlare in 

maniera specifica del nostro prodotto e in particolare della stampa che volevamo 

applicare alla montatura essendo una richiesta molto originale, e allo stesso tempo 

insolita.  

Essendo la sua una realtà piccola, non possedeva i macchinari per questo tipo di 

lavorazione, e per tutto ciò che riguardava stampe o particolari stampati sulle sue 

montature si rivolgeva ad un’azienda terza del distretto, la quale si occupa 

principalmente di galvanica, verniciatura e anche piccoli particolati stampati. 

Appurato il fatto di poter realizzare la nostra idea di occhiale, decidemmo di 

accordarci su uno stock di produzione iniziale di 100 pezzi. 

A questo punto abbiamo dovuto fare i conti con due barriere all’entrata importanti: 

il costo iniziale e le economie di scala. 

Nel distretto dell’occhiale vale la regola del “più produci, meno spendi” e 

nonostante quello a cui ci eravamo rivolti fosse un piccolo produttore, valeva anche 

per lui. 

Essendo il nostro un test di mercato finalizzato soprattutto a conoscere il mercato 

ed il distretto, optammo per la produzione minima di pezzi, che chiaramente però 

fece aumentare il prezzo unitario. 
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Inoltre, il costo nel campo dell’occhialeria si basa sulla forma, ovvero, ogni forma 

che si sceglie fa storia a sé. Questo significa che l’economia di scala si applica per 

ogni singola forma e non per tutte. 

Nel nostro caso, se avessimo optato per ogni colore una forma diversa, avremmo 

dovuto produrre il numero minimo di pezzi (100), per ogni forma, e per noi sarebbe 

stata una partenza troppo costosa. Fortunatamente avevamo già messo in 

preventivo questo fattore, e avevamo pianificato il nostro progetto con l’utilizzo di 

un’unica forma per tutti i colori. 

Facemmo partire la produzione, la quale necessitava di 3/4 mesi per la consegna, 

ed essendo marzo, contammo di poter avere gli occhiali per maggio, in modo da 

riuscire a vendere la collezione nel corso dell’estate. 

Nel frattempo, avevamo molte altre cose da mettere a punto, per il lancio previsto 

a giugno. 

 

6.3 La registrazione del marchio 

Dopo aver avviato la produzione, abbiamo ritenuto opportuno creare un nostro 

marchio e registrarlo a livello Europeo. 

Anche in questa fase abbiamo riscontrato diversi ostacoli; in primis, il costo. 

Per registrare un marchio a livello europeo vi sono due strade: registrarlo 

autonomamente presso il sito www.euipo.europa.eu oppure affidarsi ad uno studio 

legale specializzato in proprietà intellettuale. 
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Non avendo alcuna esperienza in materia, abbiamo deciso di contattare diversi 

studi, ma anche qui il costo era troppo elevato per noi. 

Registrare un marchio autonomamente ha un costo pari a un quinto rispetto alla 

registrazione tramite uno studio legale, così ho studiato per diverse settimane la 

procedura ed i requisiti necessari. 

Un secondo problema che abbiamo riscontrato riguarda il nome che avevamo 

pensato inizialmente, Clochards de Luxe, il quale era già stato registrato pochi anni 

prima. Ne siamo venuti a conoscenza visitando il sito gratuito www.tmdn.org, 

specializzato nella visura dei marchi registrati. 

Così nel periodo immediatamente successivo abbiamo pensato ad un altro nome, 

controllando di volta in volta la sua registrazione con l’uso del portale. 

Dopo numerosi tentativi, finalmente abbiamo trovato un nome che ci piaceva e che 

risultava disponibile ai fini della registrazione: Velvet Blood. Abbiamo disegnato 

il logo ed abbiamo inoltrato la domanda di registrazione del marchio figurativo 

pagando la cifra di 1.050€, non rimborsabili in caso di diniego della domanda. 

 

Figura 6: il marchio registrato Velvet Blood. 

 

Fonte: mia elaborazione 
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Dopo aver effettuato l’iter di registrazione del marchio, viene aperta da Euipo 

una procedura della durata di poco più di 3 mesi. Nei primi 8 giorni la domanda 

viene controllata e, se idonea, pubblicata nel registro dei marchi. Appena la 

domanda viene pubblicata si apre un periodo della durata di 3 mesi in cui 

chiunque può fare opposizione alla registrazione, o direttamente tramite Euipo 

provando quindi a risolvere la situazione, oppure tramite studi legali. 

 

Figura 7: Timeline di registrazione del marchio Velvet Blood. 

 

 

 

Fonte: www.euipo.europa.eu 

 

Superato senza particolari problemi il periodo di opposizione, dal giorno 

03/08/2017 il marchio Velvet Blood risulta correttamente registrato a livello 

Europeo per la durata di 10 anni. 
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6.4 La produzione del packaging 

Avendo deciso di posizionare il nostro prodotto su un target di clientela alto, 

disegnammo un packaging molto innovativo, che comprendesse un certificato di 

autenticità e di provenienza del prodotto ed anche un liquido apposito per pulire le 

lenti. Il tutto era suddiviso in comparti interni, in modo da dare un ulteriore valore 

aggiunto al nostro prodotto e distinguerci dalla concorrenza. 

 

Figura 8: il progetto del Packaging 
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Fonte: mia elaborazione 

 

Per la realizzazione, provammo subito a contattare diversi produttori del distretto 

cadorino, tra cui il più importante produttore di astucci e scatole per occhiali al 

mondo, il gruppo Fedon.  

A differenza dei grandi produttori di occhiali, per gli astucci era più semplice 

produrre anche in piccole quantità, a prezzi giusti, anche dai leader di mercato 

come Fedon. 

Il problema grosso erano le tempistiche, infatti avremmo dovuto attendere 5 mesi 

per la realizzazione di tutto il materiale, ma avendo solo tre mesi di tempo prima 

dell’inizio dell’estate per il lancio abbiamo dovuto contattare altri produttori al di 

fuori del distretto. 

Così ci siamo rivolti ad un importante scatolificio a Riese Pio X, il quale ci assicurò 

tempi di consegna più brevi. 

Anche qui abbiamo dovuto fare i conti con le economie di scala, infatti, avendo 

prodotto pochi pezzi il costo unitario per ogni scatola era più elevato. 
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6.5 La realizzazione del sito web 13 

Ricevuti gli occhiali e le scatole, abbiamo realizzato il primo shooting fotografico 

aiutati da alcuni amici appassionati di fotografia ed eravamo pronti per creare un 

sito web che rappresentasse il nostro prodotto. 

Anche in questa fase, ci siamo rivolti inizialmente ad uno studio di professionisti 

di web marketing del trevigiano, ma il costo per la realizzazione del sito era molto 

elevato e proibitivo per noi. 

Così ho dedicato qualche settimana allo studio del linguaggio HTML e ho seguito 

vari corsi online mirati alla creazione di siti web partendo da zero, costruendomi 

una buona base di conoscenza per realizzare un sito semplice, da utilizzare come 

vetrina per i nostri occhiali. 

Dopo un paio di settimane di lavoro, il risultato ci piaceva molto e si avvicinava a 

quello che avremmo ottenuto da uno studio. 

                                                
13 Velvet Blood Eyewear sito ufficiale, www.velvetbloodeyewear.com 
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Figura 9: il sito web del marchio Velvet Blood

 

 

Fonte: sito web Velvet Blood: “www.velvetbloodeyewear.com” 
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6.6 Il Business Model Canvas 14 

Il punto di partenza di ogni progetto professionale è sicuramente la realizzazione 

di un modello di business che comprenda l’insieme di soluzioni organizzative e 

strategiche che permettono all’azienda di acquistare, distribuire e creare valore. 

Durante il mio percorso di laurea magistrale all’Università Ca’Foscari di Venezia, 

ho frequentato il corso “Entrepreneurship & Srategy”, grazie al quale ho avuto 

modo di conoscere e approfondire quali possono essere le strategie e i modelli di 

business per le aziende. Il fulcro di questo corso era costituito proprio dall’analisi 

del business model Canvas ed è stato molto utile anche nel progetto Velvet Blood. 

Ciò che differenzia il Business model Canvas dal resto dei modelli di business è la 

sua semplicità, infatti, è fondamentale adottare un modello di business facilmente 

comprensibile da chiunque, ma senza semplificare eccessivamente le complessità 

del funzionamento delle imprese. 

Il business model Canvas descrive il modello di business attraverso nove blocchi 

fondamentali, che mostrano la logica di come una società intende guadagnare. 

I nove blocchi comprendono le quattro aree principali: clienti, offerta, 

infrastruttura e reddittività finanziaria e sono, nello specifico: 

 

• Customer Segments: questo blocco definisce i diversi gruppi di persone o 

organizzazioni che un’impresa mira a raggiungere e servire. 

                                                
14 Business Model Canvas, lo schema semplice per ogni modello di business, www.danea.it, 2016 
   Osterwalder A., Pigneur Y, Business Model Generation, 2010 
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• Value Proposition: descrive il pacchetto di prodotti e servizi che creano 

valore per un segmento di clienti specifico. 

• Channels: rappresenta i canali che servono alla società per comunicare e 

raggiungere i propri clienti ed offrire la propria Value Proposition. 

• Customer Relationships: descrive i tipi di relazioni che un’azienda 

stabilisce con i propri clienti. 

• Revenue Streams: è il blocco principale del modello di business e 

rappresenta il ricavo che l’azienda genera dai propri clienti. 

• Key Resources: descrive quali sono le risorse più importanti e necessarie 

per far funzionare il modello di business. 

• Key Activities: descrive le attività principali che un’azienda deve svolgere 

per far funzionare il modello di business. 

• Key Parterships: è costituito da i fornitori e i partner chiave per il modello 

di business adottato. 

• Cost Structure: descrive tutti i costi che l’azienda deve affrontare per 

gestire il modello di business. 
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Figura 10: Business Model Canvas generico 

 

Fonte: Alexander Osterwalder & Yves Pigneur, Business Model Generation, 2010 

 

Durante la fase iniziale del progetto Velvet Blood, ho costruito un business model 

canvas specifico per riuscire a descrivere a produttori e distributori la mia strategia 

di business, analizzando il progetto fase per fase. 

 

CUSTOMER SEGMENTS 

Il blocco Customer Segments descrive l’insieme di persone e le organizzazioni a 

cui l’azienda si rivolge. Questo segmento di clientela può essere definito attraverso 

dati demografici (età, etnia, sesso, etc.) o in relazione ad altri fattori come di 

consumo, bisogni e interessi. 
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Avere un segmento di clienti ben definito permette di sviluppare un pacchetto di 

prodotti e servizi mirati, di individuare i canali di distribuzione più redditizi e 

direzionare l’azienda verso il mercato corretto. 

Per Velvet Blood abbiamo selezionato sin dal primo momento un segmento di 

clienti ben preciso, alla ricerca di un prodotto di nicchia, caratterizzato da un design 

originale ed appariscente e da un’alta qualità costruttiva. Inoltre, il nostro 

segmento di clienti è caratterizzato dalla ricerca dell’esclusività e dalla passione 

per la moda e gli accessori. 

Non abbiamo selezionato un target demografico ben preciso, dato che il nostro 

prodotto può essere adatto a clienti di tutte le età e sesso. 

 

VALUE PROPOSITION 

La value proposition rappresenta il valore dei prodotti o servizi offerti, sulla base 

dei benefici tangibili per un determinato segmento di clienti. 

In sostanza, è la motivazione per cui il target dovrebbe preferire l’azienda rispetto 

alla concorrenza, e ne determina la stessa forza di vendita.  

Può trattarsi di un’innovazione, ovvero offrire ai clienti qualcosa di rivoluzionario, 

o di un abbassamento di prezzo che determina un risparmio economico, o anche 

semplicemente del miglioramento del design o delle performance di un prodotto 

già esistente. 

Nel caso Velvet Blood, la value proposition non è rappresentata da 

un’innovazione, in quanto a livello tecnico il nostro occhiale non presenta nulla di 
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nuovo. Quello che caratterizza il nostro prodotto è sicuramente il design originale 

ed esclusivo con una qualità molto elevata ad un prezzo inferiore alla concorrenza, 

caratteristiche che si sposano con il customer segments identificato. 

 

CHANNELS 

I canali stanno ad indicare l’insieme dei mezzi con cui la Value Proposition 

raggiunge i clienti, nelle fasi di comunicazione, distribuzione e vendita. 

Nel concreto, l’azienda sfrutta i canali per informare i potenziali acquirenti 

dell’esistenza e del valore dei suoi prodotti, per renderli accessibili e permetterne 

l’acquisto. I canali possono essere diretti, ovvero di proprietà dell’azienda, oppure 

indiretti. 

Per il progetto Velvet Blood, abbiamo scelto di informare i potenziali clienti 

attraverso il sito web del brand e i social network “Instagram” e “Facebook”.   

Per quanto riguarda la fase distributiva invece abbiamo deciso di utilizzare sia un 

canale diretto, ovvero la partecipazione a diversi eventi di artigiani e piccoli 

produttori locali, e anche un canale indiretto, attraverso negozi partner che 

rivendevano i nostri occhiali. 

 

CUSTOMER RELATIONSHIPS 

La customer relationship definisce il tipo di relazioni che l’azienda instaura con la 

sua clientela. Questa forma comunicativa aiuta l’impresa ad acquisire nuovi clienti 

e a fidelizzare quelli già esistenti.  
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Per il nostro progetto le relazioni con il cliente sono di tipo sia diretto, durante la 

partecipazione agli eventi, che indiretto attraverso i negozi rivenditori, i quali 

hanno il compito di riportare a noi la loro esperienza con i clienti. 

Inoltre, un altro canale molto importante per le relazioni con i clienti riguarda il 

web, quindi tramite la pubblicazione di contenuti e informazioni sui nostri occhiali 

nel sito www.velvetbloodeyewear.com e tramite le pagine Instagram e Facebook 

sempre molto attive.  

 

REVENUE STREAMS 

Le revenue streams rappresentano il flusso di incassi che l’azienda ottiene dalla 

vendita di prodotti o servizi a un determinato segmento di clientela. 

I flussi di ricavi possono essere di natura molto diversi l’uno dall’altro, dalla 

vendita di prodotti fisici, alla cessione di una licenza, al compenso di un canone 

d’uso ecc. 

Nel caso Velvet Blood i ricavi derivano nel modo più classico, ovvero attraverso 

la vendita degli occhiali, sia direttamente e sia tramite i rivenditori. 

 

KEY RESOURCES 

Le key resources sono tutte le risorse fondamentali di cui un’impresa deve disporre 

per far funzionare il proprio business. 
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A formare il complesso delle risorse chiave vi sono le risorse fisiche (punti vendita, 

impianti, macchinari), le risorse umane (forza lavoro), intellettuali (software, diritti 

d’autore ecc.) e finanziarie (prestiti, linee di credito, denaro contante). 

Nel nostro progetto, le risorse chiave sono molteplici.  

Le risorse fisiche indispensabili sono: un produttore di occhiali, un produttore di 

scatole e astucci per occhiali e molteplici negozi disposti a vendere il nostro 

prodotto. 

Le risorse umane sono rappresentare dalla nostra creatività nel realizzare un design 

innovativo per i nostri prodotti e dalla disponibilità e gestire direttamente la fase 

distributiva. 

La risorsa intellettuale è rappresentata dalla registrazione del marchio Velvet 

Blood® e le risorse finanziarie dal capitale proprio e familiare. 

 

KEY ACTIVITIES 

Le Key Activities comprendono tutte le attività necessarie per la creazione della 

Value Proposition.  

Nel progetto Velvet Blood, l’attività chiave principale è la produzione di occhiali 

e del packaging di alta qualità con un design originale, produzione seguita da una 

vendita diretta e indiretta per generare i ricavi. 

Inoltre, un'altra attività molto importante per far conoscere il brand al segmento di 

clienti selezionato è la pubblicità e sponsorizzazioni sui social network. 
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KEY PARTNERS 

A costituire il blocco dei Key Partners è la rete di fornitori e partners con cui 

l’azienda collabora per creare valore da offrire al cliente. 

Un’impresa non è mai una struttura autosufficiente, quanto piuttosto un sistema 

che agisce all’interno di un contesto più ampio, supportato da attori esterni. 

Nel progetto Velvet Blood, i partner chiave per quanto riguarda la fase produttiva 

sono costituiti dal produttore di occhiali, situato nel distretto dell’occhialeria 

bellunese e dal produttore del packaging. 

Per la fase distributiva invece, i key partners sono gli organizzatori di eventi 

artigianali, che permettono la vendita degli occhiali a diretto contatto con il cliente, 

ed i negozi, che rappresentano la maggioranza della fase distributiva. 

 

COST STRUCTURE 

Quest’ultima categoria definisce i costi fissi e variabili che l’azienda deve 

sostenere per le risorse, le attività e i partner chiave. 

Nel progetto Velvet Blood, i costi fissi sono costituiti da tutta la parte produttiva, 

ovvero il costo dei singoli occhiali e del packaging, dal costo per la registrazione 

del marchio, dal costo di materiale per l’allestimento dello stand agli eventi 

artigianali, dal costo annuale di registrazione del sito internet e dalla percentuale 

di vendita dei negozi, nel caso di vendita diretta. 
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I costi variabili invece sono costituiti dalle spese di viaggio e trasferte, per quanto 

riguarda la fase distributiva, e dalle sponsorizzazioni sui social network per la 

pubblicità. 
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Figura 11: Business Model Canvas Velvet Blood. 

 

Fonte: mia elaborazione 
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6.7 La strategia di commercializzazione e il posizionamento prezzo 

Essendo il nostro progetto un test mirato soprattutto a conoscere il mercato 

dell’occhiale e l’impatto che può avere un nuovo brand made in Italy, abbiamo 

voluto adottare un approccio orientato il più possibile verso il contatto con il 

cliente, in modo da avere un riscontro immediato sul prodotto e sulle esigenze del 

mercato.  

Per questo motivo abbiamo deciso di non inserire nel nostro business model 

Canvas rappresentanti o intermediari, scegliendo di occuparci direttamente anche 

della fase distributiva. 

Essendo il nostro un prodotto orientato principalmente al mondo del fashion, 

abbiamo deciso di escludere quasi completamente gli ottici “classici” dalla nostra 

catena di commercializzazione. Questa decisione è stata presa soprattutto per 

cercare di valorizzare l’esclusività e l’artigianalità dei nostri occhiali, e per far 

vivere al cliente un’esperienza d’acquisto diversa dal solito. 

Abbiamo scelto di vendere i nostri prodotti solo alle boutique di abbigliamento di 

alta fascia, atelier o ottici esclusivi, inoltre abbiamo deciso non vendere online, ma 

di utilizzare il nostro sito web solamente come una “vetrina” per il nostro progetto.   

Oltre ai negozi, abbiano scelto di partecipare a diversi eventi di artigiani e piccoli 

produttori locali organizzarti in ville, castelli o hotel, per promuovere i nostri 

occhiali e per avere un contatto ancora più diretto con il cliente finale. 

Il nostro occhiale si posizionava sul segmento Luxury, sia per le caratteristiche 

qualitative del prodotto, sia per la struttura generale del progetto e del brand, e 
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doveva competere a tutti gli effetti con i più grandi marchi del fashion in termini 

di prezzo. Gli occhiali con caratteristiche qualitative simili ai nostri, prodotti dai 

marchi più rinomati, coprono una fascia di prezzo che va dai 400€ ai 900€ a 

seconda delle caratteristiche specifiche e dell’importanza del brand. Questi marchi 

sono arrivati a poter applicare prezzi così elevati ai propri occhiali grazie alla loro 

storia e agli ingenti investimenti pubblicitari nel corso degli anni. Il nostro 

progetto, essendo in fase di lancio, non aveva una storia alle spalle e non avevamo 

la possibilità economica di investire cifre importanti da destinare a campagne 

pubblicitarie. Così, nonostante il nostro prodotto competeva con i più grandi 

marchi in termini di qualità del prodotto e si posizionava sulla fascia del lusso, 

abbiamo deciso di applicare un prezzo di vendita al cliente finale di 329,00€ sia 

nel caso di vendita diretta sia per i nostri rivenditori, prezzo che risultava più basso 

rispetto ai nostri concorrenti. Questa scelta è risultata fondamentale per riuscire a 

vendere la nostra collezione, perché i clienti, acquistando i nostri occhiali, avevano 

un prodotto esclusivo con un’altissima qualità percepita pagando però un prezzo 

notevolmente inferiore rispetto alla concorrenza. Questo margine di differenza di 

prezzo rispetto agli altri brand concorrenti non è dovuto appunto ad una qualità 

superiore dei loro prodotti, ma è dovuto agli investimenti pubblicitari e al 

marketing che dedicano al brand e ai propri prodotti. 

Molti clienti, non particolarmente influenzati dalle strategie pubblicitarie ed 

interessati ad un prodotto esclusivo e di qualità elevata, potevano scegliere i nostri 

occhiali anche grazie ad un prezzo favorevole. 
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6.8 La fase delle vendite 

Dalla seconda metà di giugno, abbiamo iniziato a proporre i nostri occhiali a 

diversi negozi, partendo del nord est e fino ad arrivare alle Isole del Sud Italia, 

mirando principalmente alle piazze più turistiche. Ci recavamo direttamente presso 

la loro sede con i vari modelli ed un Look Book creato appositamente per 

presentare il nostro progetto. 

Molti negozi hanno apprezzato l’originalità e la qualità degli occhiali, e anche il 

packaging innovativo ha giocato un ruolo molto importante. 

Nel corso dei tre mesi estivi, siamo riusciti a vendere i nostri occhiali a 12 

rivenditori di alto livello. I negozi, 9 Boutique di abbigliamento, 2 ottici e 1 atelier, 

erano situati in piazze come Cortina D’Ampezzo, Jesolo, Venezia, Caorle, Lago di 

Garda, Lignano Sabbiadoro, Rimini, Porto Rotondo e Olbia. 

Notavamo che i titolari dei negozi rimanevano molto colpiti dal poter parlare 

direttamente con i creatori del marchio, e non con degli intermediari. Avendo 

seguito direttamente in prima persona ogni fase del progetto, riuscivamo a 

trasmettere una grande credibilità, e questo permetteva a loro di conoscere 

qualsiasi dettaglio sulla natura del prodotto, sulla sua provenienza e sulle strategie 

di vendita dei nostri occhiali. 

Concedevamo inoltre, ad ogni nostro rivenditore, l’esclusiva di vendita nel 

territorio. Questo permetteva ad ogni negozio di essere l’unico rivenditore della 

città, e per un prodotto esclusivo come il nostro era un fattore molto apprezzato e 

ampiamente vantaggioso. 
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Rimanevamo costantemente in contatto con i negozianti, per capire come 

reagivano i clienti, e molti rivenditori hanno venduto tutti gli occhiali già nel corso 

dell’estate 2017. 

Oltre ai negozi, durante i mesi di giugno, luglio e agosto, abbiamo partecipato a 

diversi eventi organizzati in ville, hotel come ad esempio l’Hotel Cipriani a 

Venezia, il Castello di Roncade, Villa Angarano a Bassano del Grappa, dove 

artigiani e piccoli produttori potevano esporre e vendere i propri prodotti. 

Grazie a questi eventi siamo riusciti a concludere diverse vendite e ad entrare in 

contatto in modo diretto con il cliente, ottenendo numerosi riscontri in merito al 

nostro prodotto.  

 

6.9 Pubblicità e sponsorizzazioni 

Per questo progetto, abbiamo deciso di non dedicare un budget considerevole alla 

pubblicità, soprattutto per una questione di disponibilità economica iniziale. 

L’unico canale pubblicitario che abbiamo deciso di sfruttare, sempre in maniera 

molto contenuta, era rappresentato dalle sponsorizzazioni sui social network. 

Queste sponsorizzazioni aiutavano i clienti interessati ai nostri occhiali a trovare il 

rivenditore autorizzato più vicino, e allo stesso tempo aiutavano i negozi a vendere 

i nostri prodotti. 

Abbiamo quindi creato una pagina Facebook e Instagram del nostro brand, caricato 

diversi shooting fotografici degli occhiali e abbiamo sponsorizzato i post geo 

localizzando la pubblicità nelle città specifiche dei nostri rivenditori. 
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La pubblicità sui social network è oggi considerata tra le migliori per diversi 

motivi. Uno fra tutti è la versatilità delle sponsorizzazioni, ovvero: per un singolo 

post si può pagare qualsiasi cifra, da un minimo di 5€, e questo permette a tutti di 

poter pubblicizzare i propri prodotti e aumentarne la copertura. 

Un altro motivo è la possibilità di “targettizzare” a proprio piacimento gli ads, nel 

nostro caso ad esempio abbiamo potuto impostare le nostre campagne pubblicitarie 

selezionando diversi parametri come l’età, il genere, il luogo, gli interessi e l’orario 

di pubblicizzazione. Per il nostro progetto, ad esempio, abbiamo scelto di far 

vedere i nostri post sponsorizzarti ad una clientela compresa tra i 16 e i 55 anni di 

età, che avesse come interessi il mondo del fashion, gli occhiali, gli accessori, i 

vestiti, e la moda in generale e abbiamo potuto geo localizzare i post a seconda 

della posizione del nostro rivenditore. 

Tutti questi parametri permettono a chiunque di poter “targettizzare” in modo 

molto efficace le proprie sponsorizzazioni, e in maniera molto facile ed intuitiva, 

e per una fase iniziale anche senza rivolgersi ad agenzie di marketing specializzata. 

Inoltre, essendo possibile investire qualunque tipo di cifra, ha permesso anche a 

noi di poter pubblicizzare un minimo i nostri occhiali. 

Oltre ai social media, abbiamo scelto di esporre i nostri occhiali in una vetrina di 

un Club di Lignano Sabbiadoro, il Tahiri Beach Club & Restaurant, considerato 

uno dei migliori locali della zona. 

Grazie a questa collaborazione, siamo stati contattati da una delle più famose 

riviste di attualità italiane, il settimanale Gente. 
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Lo staff della rivista stava girando un servizio sulle spiagge di Lignano 

Sabbiadoro, e sulle migliori location e ristoranti del litorale. Tra questi ristoranti 

era compreso anche il Tahiri, dove noi esponevamo i nostri occhiali, e quando i 

giornalisti videro la vetrina rimasero molto colpiti dal nostro progetto e ci 

contattarono per dedicarci una parte del servizio. 

Nonostante fosse solo una breve citazione, questo articolo ci rese molto fieri del 

nostro lavoro, e ci aiutò a far aumentare notevolmente l’interesse verso i nostri 

occhiali. 
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CAPITOLO VII. 

 RISULTATI DEL PROGETTO 

 

Il progetto Velvet Blood è proseguito per tutta la durata dell’estate 2017, fino al 

mese di settembre, portando degli ottimi risultati e delle buone prospettive per 

iniziative imprenditoriali simili nel distretto dell’occhialeria. 

Tutti i 100 pezzi da noi prodotti sono stati venduti attraverso i nostri due canali 

distributivi, e anche i rivenditori sono rimasti molto soddisfatti nell’aver creduto 

in un’iniziativa imprenditoriale come questa. 

Il fatto di aver gestito direttamente tutte le fasi del progetto, dal design alla 

distribuzione, ci ha permesso di studiare molto bene le dinamiche del mercato e di 

ottimizzare i costi ed i ricavi. 

Gestire direttamente la fase distributiva si è rivelata una scelta fondamentale per 

ottimizzare i costi. In questo mercato, un singolo occhiale che viene prodotto a tot 

prezzo, viene poi venduto al cliente finale a nove volte tanto, in media.  

Questo perché, generalmente, il brand vende l’occhiale ai grossisti o agli agenti a 

circa due volte il prezzo di costo, i quali a loro volta lo rivendono ai negozi fisici 

utilizzando lo stesso moltiplicatore, e così anche per i negozi con il cliente finale.  

Grazie alla nostra strategia di commercializzazione, siamo riusciti ad avere un 

contatto molto diretto con i clienti, per capire quali potevano essere gli aspetti 

positivi e negativi del nostro prodotto. 
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Al termine del progetto, sono emersi numerosi fattori: gli occhiali, inizialmente 

presentati come unisex, sono stati venduti principalmente a donne, di età compresa 

tra i 20 e i 55 anni; ai clienti che hanno acquistato gli occhiali sono piaciuti molto 

i colori forti, la qualità e l’originalità del prodotto. 

Originalità e colori però si sono dimostrati talvolta anche aspetti negativi, in 

quanto, i clienti più tradizionali, li hanno trovati troppo eccessivi e difficilmente 

utilizzabili. 

Un altro aspetto molto vincolante è stata l’offerta dei nostri occhiali in un'unica 

forma, scelta per noi obbligata dal budget limitato. 

L’occhiale è un prodotto molto soggettivo, e abbiamo constatato essere molto 

importante ampliare l’offerta con più forme, in modo da riuscire a soddisfare le 

esigenze di uno spettro di clienti più ampio. 

Molti clienti, innamorati dei colori e dell’originalità degli occhiali, non li hanno 

potuti acquistare perché la forma non era adatta al loro viso. 

In conclusione, i nostri occhiali i sono dimostrati un prodotto adatto ad una nicchia 

di persone, particolarmente amante del mondo fashion e dei prodotti innovativi ed 

appariscenti. 

La nostra strategia di produzione e commercializzazione si è dimostrata vincente 

e ci ha permesso di realizzare un prodotto di qualità, riuscire a venderlo 

ottimizzando i costi e realizzare dei buoni ricavi nonostante il basso volume di 

produzione. 
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Questo tipo di business model però è applicabile soltanto ad una realtà come 

questa, e non ad una più strutturata con un volume di produzione più grande; 

sarebbe impossibile infatti pensare di adottare questa strategia distributiva con 

numeri più elevati e senza utilizzare degli intermediari o assumere del personale. 

Inoltre, è fondamentale ampliare il numero di forme della collezione, per riuscire 

a soddisfare le esigenze di tutti e questo implica un aumento considerevole della 

produzione. 

Un altro importante fattore da tenere in considerazione è la pubblicità, infatti, per 

ampliare la clientela e il business, è indispensabile investire consistenti somme in 

sponsorizzazioni e advertising, soprattutto per un prodotto di fascia alta e 

particolare come questo.  

Il mercato dell’occhialeria è ormai fortemente influenzato dalla pubblicità, in 

particolare per la fascia alta, e il nostro progetto, caratterizzato da un prodotto di 

nicchia, senza la giusta spinta pubblicitaria rimarrebbe sempre una piccola realtà e 

non riuscirebbe a competere con i più grandi marchi nel mercato. 

In sostanza, le prospettive di business future per un progetto come il nostro 

necessitano sicuramente di investimenti economici importanti, per riuscire ad 

ampliare la produzione aggiungendo anche altre forme alla collezione, abbassando 

il costo unitario grazie alle economie di scala e poter far fronte ai costi di 

distribuzione dati da collaborazioni con rappresentati o intermediari necessari per 

ampliare la commercializzazione. 
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Inoltre, per un progetto impostato in questo modo, con una collezione molto 

fashion e posizionata su un target alto, è fondamentale inserirsi nel mondo della 

moda in maniera decisa, per uscire dalla nicchia e riuscire a far fronte ai costi 

aumentando le vendite, attraverso ingenti investimenti pubblicitari. 

Attraverso l’immagine 10 riportata in seguito, è possibile vedere come il modello 

di business sviluppato per questo progetto dovrebbe essere modificato per 

permettere al marchio Velvet Blood di espandere il proprio customer segment e di 

riuscire ad affermarsi nel mercato dell’occhialeria. 
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Figura 12: Business model a lungo termine per il progetto Velvet Blood 

 

Fonte: mia elaborazione 
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CAPITOLO VII. 

 CONCLUSIONE 

 

L’obiettivo principale di questa tesi è stato analizzare il distretto dell’occhialeria 

bellunese, cercando di comprendere i motivi che hanno permesso alla zona del 

Cadore di sviluppare nel corso degli anni una specializzazione produttiva di alto 

livello e studiandone la sua evoluzione nel tempo, approfondendo in particolare 

il tema dell’inserimento di nuovi brand made in Italy all’interno del mercato 

dell’occhiale. 

Il distretto dell’occhiale italiano, nato ufficialmente nel 1878 a Calalzo di Cadore 

con l’insediamento della prima fabbrica artigianale di occhiali, deve la sua 

evoluzione produttiva a diversi fattori: in primo luogo, la specializzazione 

territoriale è stata data da una ricchezza produttiva dovuta all’abbondanza di corsi 

d’acqua che in passato hanno offerto alle fabbriche grande disponibilità di 

energia idraulica e, inoltre, la zona del Cadore garantiva una manodopera molto 

efficiente grazie alla forte attitudine al lavoro della popolazione locale. 

Successivamente, nel corso del processo di “distrettualizzazione” che si è 

verificato nel corso degli anni, la popolazione cadorina ha sviluppato un sistema 

di competenze specializzato che ha permesso alle aziende del distretto di essere 
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riconosciute come le migliori al mondo nella produzione di montature per 

occhiali. 15 

Analizzando ogni singola fase della catena produttiva attraverso una mappa del 

know how, è stato dimostrato come la produzione di un occhiale sia un processo 

che richiede elevate conoscenze tecniche, fondamentali per garantire qualità e 

sicurezza, macchinari all’avanguardia che permettono una lavorazione precisa, 

brevetti registrati nel corso degli anni che garantiscono innovazione al prodotto, 

elevata manualità e precisione e conoscenza dei materiali. 

Il know-how maturato negli anni ha permesso alle imprese del distretto 

dell’occhiale cadorino di affermarsi nel mercato come i migliori produttori di 

occhiali al mondo, soprattutto in termini di qualità ed innovazione del prodotto. 

È stato sottolineato, inoltre, come il distretto si sia evoluto e modificato nel corso 

degli anni, a favore soprattutto delle grosse multinazionali. 

Inizialmente, il distretto vedeva una molteplicità di piccole e medie imprese 

dividersi il lavoro in base alle fasi produttive, sfruttando le economie di 

specializzazione; tuttavia, con il passare degli anni, è stato osservato un crollo 

sostanziale del numero di piccole e medie imprese, dovuto soprattutto 

all’adozione di un modello di business verticale delle aziende più grandi, le quali 

hanno iniziato a produrre e distribuire occhiali in licenza per i più importanti 

brand della moda. 

                                                
15 Bramanti A., Gambarotto F. (a cura di), Il distretto bellunese dell’occhiale, leadership mondiale e fine 
del distretto?, 24 Ore Motta Cultura, 2009 
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Nonostante il ridimensionamento del numero di imprese, il distretto non ha subito 

una crisi, dato che l’occupazione è tutt’ora in costante crescita, si è piuttosto 

verificata una riorganizzazione a favore della verticalizzazione delle imprese più 

grandi. 16 

Anche il mercato mondiale dell’occhiale non sembra mostrare segnali di 

debolezza, con un valore stimato di 82 miliardi di euro nel 2018 e con prospettive 

di crescita molto importanti, grazie anche ai marchi premium, i quali 

rappresentano il 35% del valore totale del mercato e vengono prodotti dalle 

aziende del distretto cadorino. 

Cinque grandi aziende dominano il mercato, di cui quattro appartengono al 

distretto bellunese, e sono: Luxottica, Safilo, Marchon, Marcolin e De Rigo. 

Nonostante sia stato un periodo negativo per l’economia italiana, negli ultimi 

anni il settore dell’occhiale italiano presenta un fatturato in costante 

miglioramento, con una crescita importante anche delle esportazioni, le quali 

assorbono quasi il 90% della produzione del settore. 

L’ingresso dei nuovi grandi gruppi del lusso internazionale come Kering e 

LVMH, garantiranno investimenti considerevoli nel distretto del Cadore per 

competere sempre più a livello internazionale. 

                                                
16 Bramanti A., Gambarotto F. (a cura di), Il distretto bellunese dell’occhiale, leadership mondiale e fine 
del distretto?, 24 Ore Motta Cultura, 2009 
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Questa evoluzione del distretto verso un mercato sempre più a favore delle 

multinazionali potrebbe portare però ad un ulteriore ridimensionamento del 

distretto in futuro, riducendo nuovamente il numero di piccole medie imprese. 

Attraverso il progetto Velvet Blood è emerso che i piccoli produttori e laboratori 

artigianali del Cadore sono fondamentali per poter permettere ai brand emergenti, 

senza una grande disponibilità economica, di inserirsi nel mercato dell’occhiale, 

superando la barriera all’entrata delle economie di scala. 

Le grandi imprese impongono volumi di produzione iniziali molto alti, ed 

escludono dal mercato tutti i progetti che non prevedono grossi investimenti 

iniziali. 

Il progetto Velvet Blood ha permesso di confermare che, attualmente, il distretto 

dell’occhialeria bellunese si presta ad accogliere iniziative di ragazzi giovani con 

risorse economiche limitate, garantendo un’elevata qualità del prodotto e una 

vastissima gamma di soluzioni per sviluppare qualsiasi tipologia di occhiale. 

Queste soluzioni, probabilmente, non verrebbero offerte in un contesto diverso 

da un distretto che adotta ancora in parte un modello reticolare. Nel caso di un 

progetto come Velvet Blood, è stata fondamentale la cooperazione e il 

coordinamento tra il produttore e aziende terze specializzate in attività 

complementari come galvanica, verniciatura e particolari stampati, per poter 

realizzare il prodotto esattamente come era stato ideato. 

Nella situazione di costante crescita in cui si trova il distretto bellunese, sempre 

più favorevole all’espansione delle multinazionali verso i mercati internazionali, 
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sarà fondamentale riuscire a mantenere un numero adeguato di piccole e medie 

imprese per poter rendere accessibile l’ingresso nel mercato dell’occhiale ad una 

pluralità di soggetti ampia, e non ridotta esclusivamente a chi possiede una 

disponibilità economica considerevole. 

Il rischio più grande che incombe attualmente sul distretto cadorino, è un futuro 

dominato maggiormente dal consumismo e dalle regole dettate dalle 

multinazionali, escludendo dal mercato progetti con un basso investimento 

iniziale. 

Il modo migliore che ha il distretto per arginare questo problema è cercare di 

mantenere vivi i valori storici che hanno fatto diventare il territorio del Cadore 

quello che è oggi, garantendo almeno in parte la cooperazione tra le piccole e 

medie imprese, così da permettere a tutti i brand di potersi inserire nel mercato 

dell’occhiale. 
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