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Moda: Mido segna un nuovo record, +5,5% visitatori 
In 55.000 alla rassegna mondiale eyewear 
MILANO 
(ANSA)(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Da un record all'altro: la 47/a edizione di Mido, la rassegna 
mondiale dell'eyewear, chiusa ieri alla Fiera di Milano a Rho, in perfetta coincidenza di 
tempi con le altre diverse manifestazioni milanesi della Fashion week, ha fatto registrare 
oltre 55 mila presenze di visitatori professionali provenienti da tutto il mondo.
IlIl risultato - +5,5% rispetto all'edizione record del 2016 - conferma, oltre al primato 
mondiale degli occhiali italiani, anche la bontà della scelta delle date, di quel 'Sistema 
Italia' per tutto il settore del fashion anche ieri richiamato come "un'arma decisiva per sba-
ragliare la concorrenza estera" da Ivan Scalfarotto, sottosegretario al ministero per lo 
Sviluppo economico in visita a Mido nella giornata conclusiva.
"Business, mondanità, tendenze, innovazione, tecnologia, sperimentazione e approfondi-
mento sono state le parole chiave che hanno contraddistinto l'edizione 2017 di Mido - ha 
commentato il presidente Cirillo Marcolin - e che ne fanno un'occasione imperdibile per tutti 
gli operatori e un momento importante di confronto sulla professione e sulle dinamiche del 
comparto. La vivacità del settore si è percepita anche tra gli stand, dove abbiamo raccolto 
i commenti positivi degli oltre 1200 espositori presenti".
Infine, oltre alla nutrita partecipazione di operatori stranieri, è stato sottolineato il partico-
lare interesse avvertito da parte degli operatori italiani come segnale di risveglio per i 
consumi interni del settore. (ANSA).
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Moda: Scalfarotto, eleganza italiana sbaragli concorrenza 
Visita a Mido che si conclude oggi insieme a fashion week 
RHO 
(ANSA)(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 27 FEB - "Lavoriamo per fare in modo che tutto il settore 
dell'eleganza italiana riesca a sbaragliare la concorrenza". Lo ha detto il sottosegretario al 
Ministero dello Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto alla Fiera di Milano a Rho in visita alla 
giornata conclusiva di Mido la rassegna mondiale dell'occhialeria che coincide anche con 
l'ultima giornata della Fashion week milanese.
"L'occhiale"L'occhiale è un simbolo di eccellenza italiana nel mondo - ha detto Scalfarotto - uno di 
quei settori in cui la concorrenza la teniamo a distanza siderale perché riusciamo a mettere 
insieme una straordinaria creatività e una grandissima disciplina imprenditoriale. - Questo 
mix di capacità di saper fare, sapere innovare, sapere investire nella ricerca e anche nella 
classicità ci pone in una posizione di assoluto privilegio e fa negli occhiali quello che tutta 
la moda e l'eleganza italiana hanno le potenzialità di fare: essere leader nel mondo".
AllaAlla 47/ma edizione di MIDO, il più grande evento dedicato al settore mondiale 
dell'eyewear hanno partecipato 1200 espositori.(ANSA).
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 Economia e finanza: gli avvenimenti di LUNEDI' 27 febbraio -3-

ECONOMIA - Milano: incontro organizzato da Intesa Sanpaolo per la presentazione del 
volume "Casa Manzoni", collana Musei e Gallerie di Milano. Ore 18,00. Partecipa, tra gli 
altri, Giovanni Bazoli, Presidente Emerito Intesa Sanpaolo. Gallerie d'Italia, Piazza della 
Scala, 6
-- Milano: Confindustria Belluno Dolomiti presenta il progetto "Un distretto culturale delle 
Dolomiti bellunesi". Ore 11,00. Presso Mido, Fiera Milano Rho
- Firenze: nell'ambito di Toscana Tech, sessione "il punto di vista delle imprese: verso 
nuovi prodotti e modalita' di produrre". Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Marco Gay, Vice 
Presidente di Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria. Palazzo dei Congressi, Villa 
Vittoria
-- Roma: 12ma Biennale di Lasaire - Seminario di Roma, "Anticipazioni e gestione parteci-
pata dei cambiamenti nelle imprese i periodo di crisi e di mutamenti tecnologici. Ore 9,00. 
Partecipano, tra gli altri, Susanna Camusso, segretario generale Cgil; Cesare Damiano, 
Presidente Commissione Lavoro Camera; Carmelo Papa, a.d. STMicroelectronics; Massi-
miliano Burelli, a.d. ThyssenKrupp. Sala Santi, Cgil nazionale
- Roma: conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del 'Festival dei 
giovani'. organizzato da Universita' Luiss, in collaborazione con Strategica Community, 
Comune di Gaeta e Intesa Sanpaolo. Ore 10,00. Viale Pola, 12
- Roma: incontro Ilva per approfondimento dettagli tecnici. Ore 11,00. Presso ministero 
dello Sviluppo Economico
-- Roma: evento "Il ritorno di Gulliver. Economia e sviluppo: cronaca di un paese bloccato", 
organizzato da Universitas Mercatorum. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Marco Gay, Vice 
Presidente di Confindustria e Presidente G.I. di Confindustria. Universitas Mercatorum, 
Palazzo Costaguti, Piazza Mattei, 10
-- Napoli: Al via i primi due eventi programmati per il Centenario Unione Industriali Napoli 
1917-2017 organizzati insieme a Confindustria presso il Polo universitario della Federico 
II a San Giovanni a Teduccio, corso Nicolangelo Protopisani, 70, con l'incontro "Innova-
zione al lavoro". Ore 14,30. I lavori terminano domani
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE - Roma: all'esame dell'Aula di Montecitorio la 
legge elettorale
- Roma: presentazione della Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicu-
rezza, a cura del Dis. Interverranno il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, e il diret-
tore generale del Dis, Alessandro Pansa. Ore 12,00. Palazzo Chigi.
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Moda: Mido,occhiali con mix di materiali, eco, marmo e legno
La natura detta la palette cromatica nell'eyewear

RHO (MILANO)

(ANSA)(ANSA) - RHO (MILANO), 26 FEB - Molteplici i materiali utilizzati per le montature e sor-
prendente l'evoluzione del loro impiego nelle tendenze dell'eyewear viste a Mido, la 
rassegna mondiale dell'occhialeria in corso fino al 27 febbraio alla Fiera di Milano a Rho. 
Nei materiali, l'utilizzo del marmo e la realizzazione di una struttura leggera in questo 
materiale ha richiesto una ricerca meticolosa e processi di design del tutto innovativi. Il 
risultato è gratificante. Il legno ha rivestito un ruolo chiave in questi ultimi anni. Oggi ci 
sono montature realizzate a mano, secondo tecniche tradizionali artigiane abbinate a 
nuovenuove tecnologie, per creare un design privo di cerniere e viti incentrato sul comfort. 
Queste montature impiegano strati di laminato di legno alternato a strati di materiali più 
flessibili come la fibra di carbonio. Il corno di bufalo è invece uno dei materiali preziosi uti-
lizzati nel settore ottico che sta tornando in auge. Le migliori proposte sono firmate dai 
creativi più all'avanguardia che hanno disegnato collezioni in edizione limitata. Tra i metalli 
principali il titanio, l'acciaio inox e l'alluminio sono utilizzati giocando con le più svariate 
forme. L'orientamento principale di questo 2017 comunque sembra essere il mix di mate
riali, sia per le collezioni da vista che per quelle da sole. In crescita l'appeal di abbinamenti 
che includono pellame, corno, pietre o legno accostati al metallo o all'acetato. Le monta-
ture si rivestono poi di motivi decorativi floreali, stampe artistiche astratte e mini o macro 
fantasie: i designer integrano tessuti, elementi naturali quali petali veri, foglie essiccate, 
piume o persino piccoli intarsi in ceramica. Ad esempio il brand eté Lunettes presenta al 
Mido i nuovi modelli con vere piume naturali, trattate e colorate inserite manualmente tra 
le due lastre di acetato trasparente. In generale poi c'è tanta tecnologia nella realizzazione 
di una personalizzazione dell'eyewear: occhiali 'su misura' realizzati con stampanti 3d e la 
scansione del volto: lenti e montature sono modellate seguendo la fisionomia individuale. 
Per quanto riguarda i colori è la Natura (frutti, ortaggi, fiori, alberi, sabbia, mare e cielo) la 
fonte d'ispirazione per la palette cromatica dell'eyewear. L'abbinamento di due tonalità in 
contrasto tra loro caratterizza le nuove collezioni; il risultato è d'impatto, con un mix di 
acetato e metallo. Le declinazioni cromatiche disponibili includono il blu, il verde bosco, il 
color melanzana e il bordeaux. La scelta di colori per gli occhiali maschili spazia dalle sfu-
mature del tabacco, alle numerose variazioni tartarugate, al blu scuro e al nero. Le forme 
degli occhiali riflettono i look vintage e contemporanei, dai modelli esclusivi più trendy a 
quelli eccentrico-chic. Le forme Aviator richiamano l'originale montatura degli anni '30 rivi-
sitata in chiave moderna con angoli e dimensioni intriganti. (ANSA).
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Moda: primo giorno per fiera occhialeria Mido, presente Lapo Elkann

Milano,Milano, 25 feb. (AdnKronos) - Primo giorno di Mido2017. La fiera, arrivata alla 47esima 
edizione, è stata inaugurata questa mattina e vedrà protagonisti i diversi attori della filiera 
globale dell’ottica: trend setter, top brand, testimonial e giovani innovatori che trasformano 
Milano nella capitale dell?occhialeria e l?Italia in luogo in cui si dettano le tendenze. Oltre 
agli operatori del settore, molti i protagonisti presenti tra cui l'imprenditore Lapo Elkann e 
il pianista Giovanni Allevi.

TTra le attrazioni di Mido2017 la mostra The Glasses Hype Advertising & Eyewear: from 
medical device to icon inaugurata oggi. Un'installazione visiva che, attraverso giochi di 
specchi e riflessi, mette il visitatore al centro di un viaggio che racconta la storia della tra-
sformazione dell?occhiale da strumento ottico a modo di essere, icona stile.
Ultimo aggiornamento: 25-02-2017 21:28
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Occhialeria rallenta crescita in 2016, produzione +3,7% - Anfao
venerdì 24 febbraio 2017 15:48

* Settore trainato da export, mercato interno sotto attese

* Crescita dovuta solo a occhiali da sole, montanture in flessione

MILANO,MILANO, 24 febbraio (Reuters) - Dopo una crescita a doppia cifra nei due anni precedenti, 
il 2016 è stato per l'occhialeria italiana un anno di rallentamento con un tasso di espan-
sione che potrebbe diventare la nuova normalità.
E' quanto emerge dai dati diffusi oggi da Anfao, l'associazione dei produttori di occhiali, in 
vista dell'avvio, domani, della fiera internazionale Mido.
"Le forti incertezze che hanno pesato sul 2016 sul fronte economico e geopolitico si sono 
fatte sentire anche nel nostro comparto, che era abituato a forti tassi di crescita, nell'ordine 
del 12-13% negli ultimi due anni", ha detto il presidente di Anfao Cirillo Marcolin.
IlIl 2016 si è chiuso con un incremento della produzione del 3,7% a 3,697 miliardi di euro 
trainato dalle esportazioni (+3,6%) che valgono quasi il 90% dell'intero settore. La spinta è 
arrivata solo dagli occhiali da sole (+6,8% l'export a 2,465 miliardi), mentre le esportazioni 
di montature sono diminuite del 2,8% (1,045 miliardi). In termini geografici, circa la metà 
dei 100 milioni di occhiali esportati è andata in Europa (+7,1%), mentre come singolo 
paese sono gli Stati Uniti a fare la parte del leone, attraendo quasi un quarto delle esporta-
zioni. "Abbiamo scoperto che anche mercati che ritenevamo maturi possono dare grandi 
opportunità", ha commentato Marcolin.opportunità", ha commentato Marcolin.
Con l'import in aumento del 3,3% resta saldamente attiva la bilancia commerciale. Su tutte 
le esportazioni mondiali di occhiali da sole e montature l'Italia vale da sola il 22% del 
mercato, dietro la Cina. Se si considerano solo i prodotti di fascia alta, l'export italiano 
arriva al 70% del totale.
"Sotto le aspettative", secondo Anfao, il mercato interno che è cresciuto del 2,2%.
Quanto all'anno appena cominciato, le dichiarazioni sono improntate alla prudenza. Pare 
ormai assodato comunque un ridimensionamento della crescita verso una nuova normalità 
che sarà però, probabilmente, più costante nel tempo, ha detto Marcolin.
Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli 
abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama 
Italia"



ANSA
24 Febbraio 2017                                                      Pag. 1/2
Agenzia

Moda: occhialeria italiana chiude 2016 con export +3,6% 
A 3,5 mld, occhiali da sole e Europa protagonisti 
MILANO 
(ANSA)(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Dopo due anni record per le proprie esportazioni, con varia-
zioni tendenziali a doppia cifra, l'occhialeria italiana chiude positivamente il 2016, ma con 
una crescita che ha una nuova dimensione: una dimensione "normale": si tratta di un 
+3,6% in volume che portano il valore a 3,5mld di euro. La produzione nel 2016 è stata di 
3.697 milioni di euro, in crescita del 3,7% rispetto al 2015. Anche questo valore è tornato 
su livelli inferiori rispetto agli ultimi due anni per il ridimensionamento nella crescita dell'ex-
port e per lo scarso slancio nel mercato interno. Sono questi i dati principali sull'andamento 
del settore resi noti da Anfao, l'associazione di Confindustria che riunisce le aziende 
italiane del settore ottico, in occasione della presentazione dell'edizione 2017 di Mido, la 
rassegna mondiale dell'occhialeria in programma dal 25 febbraio prossimo alla Fiera di 
Milano a Rho.
Protagonisti della crescita dell'export - si fa notare nel rapporto - sono stati esclusivamente 
gli occhiali da sole (+6,8%), mentre le montature hanno segnato il passo (-2,8%) confer-
mando quella che era stata la tendenza già dell'ultima parte del 2015. A testimoniare 
questo rallentamento nella crescita, anche l'andamento delle importazioni che sono cre-
sciute a livello tendenziale del 3,3% per un valore vicino ai 1.184 milioni di euro. La 
bilancia commerciale dell'occhialeria italiana continua comunque ad essere largamente in 
attivo (2.395 milioni di euro il saldo export-import nel 2016), in crescita di circa 4 punti per
centuali rispetto al 2015. In questa situazione gli occhiali da sole, a livello di prodotto, e 
l'Europa, a livello di aree geografiche, sono state le chiavi del risultato positivo dell' export 
dell'occhialeria italiana nel 2016.
Sottotono infatti i risultati fatti segnare dalle esportazioni italiane nei mercati emergenti, sia 
in quelli già affermati per il settore, sia in quelli approcciati più recentemente. Il vecchio 
continente assorbe circa il 50% di tutto l'export italiano con una crescita tendenziale del 
7,1%, il 30% (+2,7) è destinato all' America, mentre il 17,4% (-1%) è venduto in Asia.
Infine, per quanto riguarda le esportazioni mondiali di occhiali da sole e montature, che nel 
2016 possono essere stimate intorno ai 15,7 miliardi di euro (+4,7% rispetto al 2015), la 
quota di mercato in valore riferibile all'Italia è del 22%, dietro alla Cina. Se però si consi-
dera la sola quota relativa al prodotto di fascia alta le esportazioni italiane sarebbero netta-
mente al primo posto con una quota a valore vicina al 70%. (ANSA).
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ANSA/ Moda: Mido, in Fiera tutto il mondo dell'eyewear 
1.200 brand con le eccellenze del Made in Italy 
MILANO 
(di Mauro Cortesi)
(ANSA)(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Da quasi 50 anni è una 'meraviglia per gli occhi'. Dopo il 
successo degli ultimi anni con risultati record di espositori e visitatori, anche quest'anno 
Mido, la prima rassegna al mondo dell'occhialeria, continua ad ampliarsi negli spazi e nelle 
idee. E sono oltre 1.200 di cui 130 nuovi, gli espositori provenienti da tutto il mondo che da 
domani, fino al 27 febbraio alla Fiera di Milano a Rho proporranno novità e tendenze del 
settore. " MIDO 2017 riafferma il suo ruolo di leader a livello mondiale", ha sottolineato il 
presidente Cirillo Marcolin presentando la nuova edizione della Rassegna al Museo della 
ScienzaScienza e della Tecnologia di Milano insieme al vice presidente Giovanni Vitelloni, e ad 
altri ospiti tra i quali Beppe Severgnini, giornalista e scrittore. "Si conferma - ha aggiunto 
Marcolin - un segnale di vitalità del settore che si rispecchia nella variegata compagine 
espositiva presente alla manifestazione: le eccellenze del Made in Italy, i grandi player 
internazionali, le piccole realtà artigianali e di avanguardia, i giovani designer, le nuovis-
sime start-up al debutto, i top brand dell' eyewear sportivo, le aziende che fanno dell'inno-
vazione tecnologica e della ricerca progettuale il loro faro guida".
Grazie all'attività di incoming organizzata da ICE, l'Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, arriveranno a MIDO anche 140 top buyer 
internazionali. Dopo due anni record per le proprie esportazioni, con variazioni tendenziali 
a doppia cifra, chiude positivamente anche il 2016, ma con una crescita che presenta una 
dimensione "normale", cioè un +3,6% che vale 3,5 mld di euro. Dal mercato interno, che 
resta positivo, non arriva però quello slancio capace di riportare ai livelli pre-crisi. Cresce 
comunque anche la produzione italiana con un aumento del 3,7% per un valore di 3.697 
milionimilioni di euro. Emblematico della crescita di MIDO, il padiglione MORE!, inaugurato nel 
2016, che quest'anno raddoppia la superficie e ospita una delle novità più interessanti di 
questa edizione: la mostra The Glasses Hype che racconta l'evolversi della comunicazione 
del settore. " MIDO - ha concluso Marcolin - rappresenta infatti il momento più importante 
per l'occhialeria nel mondo, dove si fa business e dove nascono le tendenze del mercato 
che dettano i canoni dello stile". Ricco il calendario degli appuntamenti all'Otticlub, l'area 
congressuale che ospita la presentazione di ricerche e studi sul settore, a cominciare dalla 
ricercaricerca OMO, che ha focalizzato l'indagine sui comportamenti di acquisto su 4 nuovi Paesi 
(Usa, Cina, Giappone e Russia), e quella realizzata dal Future Concept Lab sulle tendenze 
mondiali, con focus sulla Cina e sulla costa ovest degli Stati Uniti. (ANSA).
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Moda: al via Mido, la fiera dell'occhialeria a Milano

Milano,Milano, 24 feb. (AdnKronos) - Torna da domani al 27 febbraio Mido (47esima edizione), 
l?evento più importante a livello internazionale dedicato agli occhiali Milano. Saranno oltre 
1200 gli espositori in fiera a Rho-Pero provenienti da tutto il mondo di cui 130 nuovi: "un 
segnale di vitalità del settore che si rispecchia nella variegata compagine espositiva 
presente alla manifestazione: le eccellenze del made in Italy, i grandi player internazionali, 
le piccole realtà artigianali e di avanguardia, i giovani designer, le nuovissime start-up al 
debutto, i top brand dell?eyewear sportivo, le aziende che fanno dell?innovazione tecnolo-
gicagica e della ricerca progettuale il loro faro guida", ha detto il presidente della manifesta-
zione Cirillo Marcolin.

Intanto la produzione dell?occhialeria italiana nel 2016 è stata di 3.697 milioni di euro, in 
crescita del 3,7% rispetto al 2015. L?aumento della produzione è tornato su livelli inferiori 
rispetto agli ultimi due anni per il ridimensionamento nella crescita dell?export e per lo 
scarso slancio nel mercato interno. Il totale delle aziende è rimasto sostanzialmente 
costante, si contano 862 aziende a livello nazionale (-0,9% rispetto al 2015). Anche il 
fronte occupazionale ha chiuso in pareggio rispetto al 2015: senza considerare le forme 
contrattuali diverse (circa 500) sono 17.250 gli addetti a fine 2016. (segue)
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 Moda: al via Mido, la fiera dell'occhialeria a Milano (2)

(AdnKronos) - Le esportazioni, di montature, occhiali da sole e lenti, che assorbono quasi (AdnKronos) - Le esportazioni, di montature, occhiali da sole e lenti, che assorbono quasi 
il 90% della produzione del settore, sono cresciute del 3,6% rispetto al 2015, raggiungendo 
il valore di 3,579 miliardi di euro. L'apporto a tale crescita, spiega Anfao, è derivato esclusi-
vamente dalla performance degli occhiali da sole, mentre le montature hanno segnato il 
passo, confermando quella che era stata la tendenza già dell’ultima parte del 2015. 
L’export degli occhiali da sole nel 2016 ha fatto segnare una variazione tendenziale del 
6,8% attestandosi a circa 2.465 milioni di euro. Le esportazioni di montature hanno regi-
strato, invece, una flessione del 2,8%, arrivando a 1.045 milioni di euro circa.

A testimoniare questo rallentamento nella crescita, anche l’andamento delle importazioni 
che sono cresciute a livello tendenziale del 3,3% per un valore vicino ai 1.184 milioni di 
euro. La bilancia commerciale dell’occhialeria italiana continua comunque ad essere larga-
mente in attivo (2.395 milioni di euro il saldo export-import nel 2016), in crescita di circa 4 
punti percentuali rispetto al 2015. 
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Moda: al via Mido, la fiera dell'occhialeria a Milano (2) (2)

(AdnKronos)(AdnKronos) - Area di riferimento per le esportazioni dell?occhialeria nel 2016 resta 
sempre l?Europa, con una quota vicina al 50% del totale delle esportazioni italiane del 
settore e una crescita tendenziale del 7,1% (+12,2% per gli occhiali da sole, -1,3% per le 
montature). La quota dell?export destinata all?America nel 2016 è stata del 30,2%, con un 
aumento dell?export del comparto sole-vista del 2,7% rispetto al 2015 (+3,9% per gli 
occhiali da sole, -0,5% per le montature). All?interno buono il risultato delle esportazioni 
degli occhiali da sole in Centro e Sud America (+6,4%) a fronte di un andamento più 
negativo delle montature da vista (-5,7%).negativo delle montature da vista (-5,7%).

In Asia, area che accoglie il 17,4% delle esportazioni italiane di occhiali da sole e monta-
ture, la variazione tendenziale dell?export nel 2016 è stata negativa per 1 punto percen-
tuale. Molto diversa la performance dell?export di occhiali da sole (+2,4%) rispetto alle 
montature, le cui esportazioni chiudono il 2016 con -11,5%. Da monitorare l?andamento 
dell?export in Asia Centrale (+9,6% per gli occhiali da sole, +7,5% per le montature). A 
livello di mercati di approvvigionamento si conferma la predominanza dell?import prove-
niente dall?Asia con una quota del 73%.
Ultimo aggiornamento: 24-02-2017 17:15
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 ### Morning note: l'agenda di venerdi' 24 febbraio 
07:3507:35  (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 feb - - Milano: Assogestioni pubblica i dati 
sulla raccolta fondi di gennaio. - Milano: incontro organizzato da FAI Fondo Ambiente 
Italiano e Intesa Sanpaolo per la presentazione alla stampa dei risultati della VIII edizione 
del censimento dedicata all'archeologo Khaled al-Asaad, eroe di Palmira 'I luoghi del 
cuore'. Partecipano, tra gli altri, Andrea Carandini, Presidente FAI; Gian Maria Gros-Pietro, 
Presidente Intesa Sanpaolo. - Milano: conferenza stampa MIDO. - Roma: asta di BoT 
semestrali da 6 miliardi - Roma: l'Istat diffonde i dati su fatturato e ordinativi dell'industria 
a a dicembre 2016 e sulla fiducia dei consumatori e delle imprese a febbraio 2017 red- 
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Occhialeria: produzione 2016 sale del 3,7% a 3,6 mld, rallenta export

PrevistaPrevista crescita piu' moderata ma costante nel tempo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - 
Milano, 24 feb - Il settore dell'occhialeria sta entrando in una dimensione 'normale', ha 
dichiarato Cirillo Marcolin, il presidente di Mido, la fiera milanese dell'occhiale che si terra' 
a Fiera Milano Rho dal 25 al 27 febbraio 2017. In effetti dopo due anni record per le espor-
tazioni, con variazioni tendenziali a doppia cifra, il comparto ha archiviato il 2016 con una 
produzione da 3.697 milioni di euro, in crescita del 3,7% rispetto al 2015, secondo le stime 
di Anfao sulla base degli ultimi dati Istat disponibili relativi al periodo gennaio-ottobre 2016. 
L'aumentoL'aumento della produzione e' tornato su livelli inferiori rispetto agli ultimi due anni per il 
ridimensionamento nella crescita dell'export e per lo scarso slancio nel mercato interno. Il 
totale delle aziende e' rimasto sostanzialmente costante: si contano 862 aziende a livello 
nazionale (-0,9% rispetto al 2015). Anche il fronte occupazionale ha chiuso in pareggio 
rispetto al 2015: senza considerare le forme contrattuali diverse (circa 500) sono 17.250 gli 
addetti a fine 2016. Per il 2017, alla luce del contesto generale di crescita, ma spiccata-
mente caratterizzato dall'incertezza, 'e' forzatamente d'uopo mantenere le previsioni 
improntate alla prudenza', ha indicato Marcolin, che comunque ha mostrato ottimismo per 
un settore che e' sempre riuscito a 'trovare soluzioni e crescere sempre'. Il presidente di 
Mido ha sostenuto che 'Questi molteplici aspetti potrebbero condurci a una crescita sicura-
mente ridimensionata nella misura, ma probabilmente piu' costante nel tempo'.

emi-
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 Luxottica: Marcolin (Mido), presto per dar giudizi su operazione Essilor

AuspicabiliAuspicabili effetti su occupazione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 feb - Cirillo 
Marcolin, presidente di Mido, non si e' sbilanciato a dare giudizi sull'operazione di integra-
zione tra Luxottica ed Essilor, ne' sulla decisione di Lvmh di produrre in casa gli occhiali, 
siglando una joint venture con Marcolin. 'L'auspicio e' che l'occupazione rimanga e che sia 
incrementata in futuro', ha commentato Marcolin, puntando l'indice sull'occhialeria italiana 
che grazie alla sua capacita' e creativita' rimane un fiore all'occhiello per l'industria del 
nostro Paese. 'Non e' nostro compito dare giudizi su dove verra' spostata la sede dell'a-
zienda, ma ci aspettiamo un ulteriore slancio per il comparto in un momento non facile - ha 
aggiunto in riferimento a Luxottica-Essilor durante la conferenza di presentazione di Mido 
- tra l'altro l'azienda di Del Vecchio ha gia' annunciato un piano di assunzioni per il 2017'.

emi-
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Luxottica: Marcolin (Mido), presto per dar giudizi su operazione Essilor -2-

16:5716:57  Avvenimenti testimoniano vitalita' e valenza del settore (Il Sole 24 Ore Radiocor 
Plus) - Milano, 24 feb - Marcolin ha comunque commentato che gli ultimi 'avvenimenti testi-
moniano sicuramente la vitalita' e la valenza del settore a livello internazionale e seguono 
una ulteriore tendenza che avevamo gia' registrato, ovvero il rientro delle produzioni legate 
al prodotto di fascia molto alta, nel nostro Paese'. Per Marcolin 'E' difficile prevederne gli 
effetti nel breve e nel lungo periodo, tuttavia, e' possibile delineare alcune prime valuta-
zioni di base: le aziende italiane del settore dispongono di livelli di eccellenza indiscussi e 
di una leadership riconosciuta a livello mondiale. Il know-how e le competenze professio-
nali e tecnologiche delle imprese del comparto, in particolare del distretto bellunese, sono 
frutto di uno sviluppo secolare che ha contribuito all'evoluzione dell'occhialeria a livello 
internazionale in maniera decisiva'. Cosi' da un lato,la massima integrazione verticale, 
nell'operazione Luxottica-Essilor, 'e' innegabilmente un elemento che consentira' al 
gigante di Agordo di garantirsi uno sviluppo futuro solido e sicuro ampliando ulteriormente 
le proprie possibilita'. L'operazione potrebbe, quindi, permettere un ulteriore sviluppo sia 
in termini occupazionali che di investimenti sul territorio, cosi' come i vertici dell'azienda 
hanno recentemente precisato agli organi di informazione'. Dall'altro, l'ingresso dei grandi 
gruppi del lusso nel settore, come nel caso di Kering prima e Lvmh adesso, ripercorre 
quanto gia' avvenuto in altri comparti della moda, abbigliamento, calzature, pelletteria, 
senza per questo sminuire il ruolo della manifattura italiana, ma consentendo, invece, inve-
stimenti superiori, oggi sempre piu' necessari per competere nell'arena globale. 'Questa 
situazione - ha concluso - potrebbe essere incentivante verso una maggior integrazione 
nella filiera delle piccole e medie aziende consentendo a queste ultime, contraddistinte da 
una marcata ricerca del prodotto innovativo o estremamente specializzate, di cogliere le 
opportunita' derivanti da una maggiore internazionalizzazione'. emi- (RADIOCOR) 
24-02-17 16:57:24 (0431) 5 
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Occhialeria: nel 2016 rallenta export
Dopo due anni record per le esportazioni, con variazioni tendenziali a doppia cifra, il 
comparto ha archiviato il 2016 con una produzione da 3,697 miliardi di euro, +3,7% rispetto 
al 2015

IlIl settore dell'occhialeria sta entrando in una dimensione normale, ha dichiarato Cirillo 
Marcolin, il presidente di Mido, la fiera milanese dell'occhiale che si terrà a Fiera Milano  
Rho dal 25 al 27 febbraio 2017. In effetti dopo due anni record per le esportazioni, con 
variazioni tendenziali a doppia cifra, il comparto ha archiviato il 2016 con una produzione 
da 3,697 miliardi di euro, +3,7% rispetto al 2015, secondo le stime di Anfao sulla base degli 
ultimi dati Istat disponibili relativi al periodo gennaio-ottobre 2016.

L'aumentoL'aumento della produzione è tornato su livelli inferiori rispetto agli ultimi due anni per il 
ridimensionamento nella crescita dell'export e per lo scarso slancio nel mercato interno. Il 
totale delle aziende è rimasto sostanzialmente costante: si contano 862 aziende a livello 
nazionale (-0,9% rispetto al 2015). Anche il fronte occupazionale ha chiuso in pareggio 
rispetto al 2015: senza considerare le forme contrattuali diverse (circa 500) sono 17.250 
gli addetti a fine 2016.

PerPer il 2017, alla luce del contesto generale di crescita, ma spiccatamente caratterizzato 
dall'incertezza, "è forzatamente d'uopo mantenere le previsioni improntate alla prudenza", 
ha indicato Marcolin, che comunque ha mostrato ottimismo per un settore che e' sempre 
riuscito a 'trovare soluzioni e crescere sempre". Il presidente di Mido ha sostenuto che 
"questi molteplici aspetti potrebbero condurci a una crescita sicuramente ridimensionata 
nella misura, ma probabilmente piu' costante nel tempo".
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Economia e finanza: gli avvenimenti di SABATO 25 febbraio

ECONOMIA - Milano: tavola rotonda Obiettivo Italia "Lavoro Innovazione Industria 4.0. Una 
nuova idea di impresa per ridurre la disuguaglianza. Condivisione degli utili?". Ore 10,00. 
Partecipano, tra gli altri, Alberto Bombassei, imprenditore e deputato; Susanna Camusso, 
segretario generale Cgil. Teatro Parenti, via Pier Lombardo, 14

-- Rho (Mi): prende il via Mido 2017, "Focus su storia e pubblicita'". Presso Fiera Milano 
Rho. I lavori proseguono fino a lunedi' 27 febbraio.
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Notizie Radiocor Notizie Radiocor - Finanza
Economia e finanza: gli avvenimenti della settimana -4-

VENERDI' 24 febbraio -------------------- FINANZA - Nessun appuntamento in agenda
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: 
Banco di Sardegna, Cerved, Juventus
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda
ASSEMBLEEASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Milano: assemblea I Grandi Viaggi. Ore 10,00. Per 
bilancio al 31/10/16. Presso Borsa Italiana, piazza degli Affari, 6 - Ponte di Piave (Tv): 
assemblea straordinaria Stefanel Ore 11,00. Per informativa ex art. 2447 del Codice civile
Via Postumia, 85

DATI MACROECONOMICI - Francia: fiducia consumatori, febbraio. Ore 8,45
- Italia: Istat - fatturato e ordinativi dell'industria, dicembre. Ore 10,00
- Italia: Istat - fiducia dei consumatori e delle imprese, febbraio. Ore 11,00
- Germania: revisione rating Moody's- Germania: revisione rating Moody's
- Stati Uniti: vendite di nuove case, gennaio. Ore 16,00
- Stati Uniti: fiducia famiglie (Michigan), febbraio. Ore 16,00

ECONOMIA - Milano: convegno organizzato da Consob, Esma e Universita' Bocconi 
"Securities markets: trends, risks and policies". Ore 8,45. Presso l'Universita' Bocconi, via 
Rontgen, 1
-- Milano: conferenza stampa MIDO. Ore 11,30. Museo nazionale della Scienza e della Tec-
nologia Leonardo da Vinci, via San Vittore, 21
- Perugia: Assemblea Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Umbria. Ore 18,00. Par-
tecipa, tra gli altri, Marco Gay, vice presidente di Confindustria e presidente G.I. di Confin-
dustria. Sina Brufani Hotel, piazza Italia, 12
- Roma: incontro organizzato da Il Foglio "Per un'Italia libera dalle ganasce economiche". 
Ore 11,00. Partecipa, tra gli altri, Marcella Panucci, d.g. Confindustria. Piccolo Teatro 
Eliseo.
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La lunetterie italienne en plein chamboulement 
Milan (Italie) -  24 janvier 2017 06:00 -  AFP (Céline CORNU) /  PAPIER D'ANGLE - PREV 
Fusion entre Luxottica et Essilor, entrée probable de LVMH au capital de Marcolin... La lunetterie ita-
lienne, deuxième au monde, est en plein bouleversement face aux évolutions du marché.
Après l'annonce de l'union de Luxottica avec le numéro un mondial des verres ophtalmiques, le français 
Essilor, pour créer un géant de l'optique, une autre nouvelle a supris les marchés: la très probable 
entrée, jusqu'à hauteur de 10%, du français LVMH dans le fabricant italien Marcolin.
LVMH souhaite ainsi "contrôler la qualité de la production" de ses lunettes, a indiqué à l'AFP une source 
proche du dossier, en précisant que l'accord devrait être officialisé à la fin du mois.
SelonSelon le directeur de l'Ecole de commerce de l'Université Luiss à Rome, Paolo Boccardelli, ces change-
ments témoignent de l'évolution du marché, "en forte croissance, surtout dans les pays émergents", et 
"tiré par deux dynamiques".
D'une part, la nécessité d'avoir "une production au niveau mondial, avec une grande capacité d'innova-
tion dans le processus industriel", de l'autre, l'importance de "la créativité et du design car les lunettes 
ne sont plus seulement un dispositif sanitaire mais aussi un objet de mode".
L'Italie est directement touchée par ce mouvement car elle génère à elle seule près d'un quart en valeur 
des exportations mondiales de montures et de lunettes de soleil, derrière la Chine. Et pour ce qui est 
du haut de gamme, elle dépasse de loin Pékin, s'octroyant 70% du marché, selon l'Anfao, l'association 
nationale du secteur.
La filière compte près de 900 entreprises et quelque 17.000 employés. Leur nombre a même légère-
ment augmenté en 2015, des entreprises qui avaient délocalisé en Chine une partie de la production 
pour profiter des faibles coûts de main-d'oeuvre ayant commencé à la rapatrier.
D'après Carlo Alberto Carnevale Maffè, professeur à l'Université Bocconi de Milan, si Luxottica en 
fusionnant avec Essilor va voir son siège général partir en banlieue parisienne, la filière n'en est pas 
pour autant en danger.
"Même quand des groupes comme LVMH ont acheté des sociétés italiennes dans le domaine du luxe 
(Fendi, Loro Piana...), ils ont maintenu la production en Italie. Les Italiens ont perdu la tête de Luxottica, 
mais ils ne vont pas perdre les jambes".
- Le pari des licences -
LaLa force de la péninsule? "Le design, la manufacture de précision qui constitue l'ADN de l'Italie", dotée 
de la capacité à la fois de "développer un style et de le produire d'une manière extraordinaire", estime 
M. Boccardelli, en soulignant le rôle des "districts", ces territoires où se concentrent des savoirs-faire 
comme le Belluno, près de Venise, pour la lunetterie, ou la région de Carrare pour le marbre.
L'intelligence des Italiens a aussi été de miser dès les années 1980 sur les licences, signant des 
accords avec de célèbres marques italiennes ou étrangères à l'image d'Armani ou Chanel, alors que 
les Français ont quelque peu raté ce mouvement.
Pour autant, une forte dépendance à des licences peut poser des problèmes.Pour autant, une forte dépendance à des licences peut poser des problèmes.
Ainsi, en cas de confirmation de l'entrée de LVMH dans Marcolin, Safilo, le numéro deux du secteur, 
pourrait perdre à terme toutes les licences (Dior, Céline, Givenchy...) qu'il a avec le groupe français, 
soit environ 30% de son chiffre d'affaires.
Or, Safilo a déjà perdu depuis fin 2016 la licence Gucci de l'autre géant français du luxe, Kering, qui a 
décidé en 2014 de reprendre la main sur son activité "lunettes" en créant une entité dédiée.
"Pour"Pour les marques de luxe, la qualité est essentielle. Elles ne peuvent pas laisser la production à 
d'autres, à moins qu'il y ait un accord fort, contraignant, permettant un contrôle", note M. Boccardelli.
La décision de LVMH d'entrer dans le capital d'un lunetier comme Marcolin - qui fabrique pour Moncler, 
Diesel... - "pourrait peut-être devenir une tendance" des marques de luxe, avance-t-il.
Pour se prémunir d'éventuels désagréments, certains ont acheté des marques, comme Oakley et Ray 
Ban pour Luxottica. Mais une telle stratégie nécessite des investissements.
LeLe défi des industriels italiens sera aussi de savoir capter le développement d'une classe moyenne 
dans les pays émergents, alors que leurs exportations, après avoir bondi de 12,3% en 2015, se tassent 
(+4,7% au premier semestre 2016) et que de nouveaux pays comme la Corée du Sud entrent dans le 
jeu.




