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BISOGNO E DESIDERIO 

Oltre l’economia 
dell’attenzione:
quali le strategie per 
la customer centricity



Continua con Luxottica il resoconto dell’Osservatorio delle 3P 
(Personalization, People, Predictive) che Retail Institute e Talete 
hanno voluto istituire quest’anno.

Talete – Solve Your Sales Dilemma – è l’acceleratore di soluzioni e 
identificatore di Opportunità che SCS Consulting, Injenia ed Horsa 
hanno creato per supportare i Retailer e le aziende della filiera a 
capire come adattare le proprie organizzazioni e a modificare i 
propri modelli di business grazie alla potenza del dato, alle nuove 
piattaforme e all’omnicanalità.
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Luxottica certamente non ha bisogno di 
presentazioni, rappresenta uno dei principali fiori 
all’occhiello dell’impenditoria italiana nel mondo. Il 
Gruppo è oggi indiscutibilmente leader nel design, 
produzione e distribuzione di occhiali di fascia 
alta, di lusso e sportivi, con un portafoglio marchi 
ricco e ben bilanciato sia di proprietà (es. 
Ray-Ban, Oakley, Persol, …) sia in licenza (es. 
Armani, Burberry, Bulgari, …). La grande forza di 
Luxottica oggi è anche dovuta all’integrazione 
verticale che, alla produzione di montature da 
vista e occhiali da sole, affianca un’estesa rete 
wholesale e retail in tutto il mondo.

Ad aprirci le porte del mondo di Luxottica è stata 
Francesca Dell’Antoglietta, Retail Marketing 
Director di Salmoiraghi e Viganò, storica Società 
del Gruppo specializzata nella distribuzione e 
vendita al dettaglio di occhialeria e ottica nata, 
prima, dalla fusione delle due aziende Salmoiraghi 
e Viganò, e poi, acquisita nel 2017 all’interno del 
Gruppo Luxottica. Il marchio Salmoiraghi & Viganò 
vanta più di 150 anni di storia e 270 negozi sparsi 
sul territorio nazionale.

Francesca dell’Antoglietta
Direttore Marketing
Luxottica Retail Italia

2

Fin da subito abbiamo potuto percepire, oltre ad una grande disponibilità nel condividere 
la visione sul futuro di Salmoiraghi, anche una grande passione (mai scontata) per il 
proprio lavoro. Ci ha accolti calorosamente all’interno del nuovo concept store in via 
Orefici, nel pieno centro di Milano, che vede un look completamente rinnovato e tanti 
elementi vocati alla customer experience (dal salottino dedicato all’accoglienza clienti, a 
totem digitali con informazioni sui prodotti, …). Non siamo riusciti a sottrarci dall’irrefrenabile 
impulso di provare in prima persona gli innovativi occhiali RayBan Stories Smart Glasses 
esposti all’ingresso, fresca collaborazione con Facebook nella realizzazione dello storico 
modello Wayfarer, che permettono di scattare foto, brevi video e ascoltare musica.



La sfida per Luxottica
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Semplificando (e restringendo il perimetro di offerta ai prodotti “core”, ovvero gli occhiali da 
vista) si potrebbe dire che l’acquisto da parte dei cliente sia dettato prevalentemente da 
un’esigenza funzionale, legata alla necessità di correggere una disfunzione ottica. 
Tipicamente, in questa situazione il cliente confida di individuare una soluzione duratura e 
con buona probabilità si ripresenterà in negozio in casi eccezionali (es. malfunzionamento, 
rottura, smarrimento) o qualora la propria esigenza fisica dovesse mutare o aggravarsi con 
il passare del tempo. 

Eccoci, allora, alla domanda di partenza che abbiamo posto a Francesca Dell’Antoglietta:
in un contesto in cui la natura tipicamente “one-shot” dell’acquisto riduce all’osso i momenti 
di contatto, come può un player del settore evolvere nella relazione con il cliente? Come può 
diventare attrattivo lungo tutta la Journey nei diversi punti di contatto? Dalla frequenza di 
visita in store alla richiesta di supporto nei diversi canali fisici e digitali … fino a diventare il 
punto di riferimento per i bisogni quotidiani dei propri clienti.

E qui Francesca ci ha raccontato l’approccio di Salmoiraghi & Viganò, basato sul combinare 
il bisogno al desiderio. Il cuore della mission, nonchè uno dei principali elementi di 
differenziazione sul mercato, verte sulla combinazione tra la soddisfazione concreta di un 
bisogno tecnico-funzionale e il desidero di stile.

In fondo, se oggi siamo abituati, ad esempio, ad avere diverse paia di scarpe per ogni 
occasione (dal contesto lavorativo a quello casual, fino all’ambito sportivo), perché non 
avere anche un occhiale per ogni occasione? A maggior ragione giocando nella sfera della 
salute della persona, come nel campo oculistico, non solo vi è una necessità funzionale 
legata al “benessere” fisico, ma anche una componente estetica poiché di fatto l’occhiale 
contribuisce a definire i caratteri fisionomici di un individuo nella socialità.

I tre pilastri del percorso evolutivo dell’Azienda, che andremo ad approfondire nelle sezioni a 
seguire, sono rappresentati da:
• una nuova offerta di prodotti e servizi personalizzati
• un nuovo approccio nella relazione con il cliente
• un nuovo ruolo del personale in store



Approfondiamo quindi, attraverso le sue parole, quali sono 
gli elementi principali della strategia di Luxottica . 

NUOVA OFFERTA DI PRODOTTI E SERVIZI 
PERSONALIZZATI
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La prima grande challenge che un retailer 
di ottica deve affrontare oggi, come ci 
racconta Francesca, è quella di essere 
prima di tutto un retailer con una base 
fortissima di prodotto ma una altrettanto 
forte componente di servizio, perché 
l’occhiale - a differenza di altri prodotti - 
non si vende da solo.

Nell’ultimo anno e mezzo, nonostante il 
contesto difficile per tutto il business del 
retail fisico, sono state lanciate tantissime 
innovazioni. Oltre ai già citati RayBan 
Stories nati dalla collaborazione con 
Facebook, in store è possibile trovare 
tantissimi nuovi prodotti dei piu grandi e 
famosi brand, con sempre nuove 
montature attente alle mode e nuove 
tendenze. 

Tra le diverse novità proposte da 
Salmoiraghi & Viganò, Francesca ci ha 
raccontato anche di un nuovo modello di 
offerta, basato sulla realizzazione di 
montatura e lenti completamente 
taylor-made. Se in store è possibile, infatti, 
testare diversi look tra i prodotti esposti, 
successivamente alla scelta si avvia la 
produzione ad hoc. Il naturale processo di 
customizzazione dell’occhiale da vista in 
Salmoiraghi è stato portato all’estremo 
grazie alle opportunità di filiera integrata: a 
partire dall’ordine, infatti, la fabbrica avvia la 
produzione della montatura, che arriva al 
laboratorio lenti (distante meno di 20 km) 
che produce la lente su misura e poi ripassa 
in fabbrica dove un tecnico monta e 
spedisce al negozio. Attraverso il nuovo 
sistema di order tracking il cliente può segire  
questi passaggi real-time.

Un ruolo importante in termini di innovazione lo riveste senza dubbio anche il digitale. 
Strumenti come il frame advisor sul sito che permette di scattare un selfie, rispondere ad 
alcune semplici domande ed essere guidati attraverso la miglior personalizzazione 
dell’occhiale più adatto … o il face scanning suggerisce al Cliente la montatura ideale in 
base a fisionomia e forma del viso.
 
Avere questo genere di innovazioni all’interno del negozio, però, comporta importanti 
progressi anche di natura organizzativa. Da un lato è stato necessario rivedere il layout dei 
negozi, individuando spazi dedicati per poterle presentare in modo accattivante e 
comprensibile queste innovazioni ai clienti, anche attraverso elementi di storytelling e 
dispositivi tecnologici, dall’altro abbiamo anche dovuto formare lo staff adeguatamente 
per raccontare prodotti e servizi diversi.

La seconda grande sfida che ci racconta Francesca è quella della frequenza. Chi porta un 
occhiale da vista oggi arriva tipicamente a cambiarli anche dopo 10 anni. Salmoiraghi e 
Viganò ha lanciato proprio l’anno scorso un programma di sottoscrizione in abbonamento 
(Club &TE). 

Con &TE è possibile acquistare 3 paia di occhiali da vista (o da sole graduati) in un orizzonte 
di 3 anni. In caso di rottura, furto, smarrimento o per necessità di aggiornare le lenti per 
cambio diottrie, la garanzia “senza pensieri” permette di ordinarne un paio nuovo, identico, 
in modo completamente gratuito grazie alla sua copertura del 100% da ogni imprevisto.

I risultati di questa iniziativa sono stati ben oltre le aspettative, non solo con un tasso di 
adoption elevato sulla base clienti, ma ha rappresentato un importante meccanismo di 
attrazione verso nuova clientela. 
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Se da un lato un ottimo tasso di acquisition su 
nuovi clienti ci testimonianza che il consumatore 
è ormai pronto per aderire a nuovi servizi come 
la subscription in abbonamento e la strada verso 
il futuro sia ormai tracciata (Netflix insegna), è 
altrettanto vero che il modello di relazione che è 
necessario instaurare e costruire con questo tipo 
di cliente è molto diverso rispetto a quello a cui 
un player del settore è abituato. 

In questa prospettiva il customer life-time value 
cambia drasticamente. A differenza del tipico 
rapporto “one-shot” in cui il valore di un 
potenziale cliente si azzera dal momento di 
acquisto, almeno per i successivi 10 anni, nel 
modello a subscription il valore rimane costante 
(o cresce) sui futuri 3 anni e oltre. Ne consegue 
naturalmente che il livello di servizio e di relazione 
atteso dal cliente nei confronti dell’insegna 
atteso è decisamente superiore, così come tutti i 
parametri che conseguentemente l’azienda 
deve presidiare in termini di customer 
experience e trust sul medio-lungo periodo. 

Il percorso, o per meglio dire la “virata”, di 
Salmoiraghi & Viganò verso la costruzione di un 
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NUOVO APPROCCIO NELLA RELAZIONE 
CON IL CLIENTE

nuovo modello di relazione con i propri clienti, come ci racconta Francesca, è partita dal 
negozio. Per la natura intrinseca del prodotto – che deve essere provato, raccontato e 
personalizzato – il contatto umano è e sarà sempre la chiave della relazione. Lo store non 
deve più essere visto come un mero centro di profitto ma deve diventare sempre più 
destination. Dovrà essere in grado di dedicare il giusto spazio a brand e prodotti innovativi 
ma anche stimolare un’experience del cliente non più “mordi e fuggi” ma più rilassata e 
coinvolgente.

Per riuscire a soddisfare il “desiderio” oltre al “bisogno” del cliente è stato, inoltre, necessario 
lavorare anche sulla componente estetica del negozio. Lo spazio deve parlare un linguaggio 
molto diverso dai tradizionali canoni estetici di uno store di ottica. Questo ha comportato la 
necessità di convertire i negozi in boutique e, pertanto, di una naturale revisione non solo 
architetturale ma anche di layout all’interno degli stessi. Negli ultimi 3 anni sono stati, infatti, 
ristrutturati quasi tutti i negozi. Il nostro incontro, ad esempio, si è svolto all’interno di uno dei 
negozi che l’Azienda ha recentemente rinnovato e si può notare il lavoro fatto 
sull’esposizione del prodotto, che lo teatralizza “come fosse un prodotto da gioelleria”, cosi 
come il lavoro sugli spazi dedicati al favorire intrattenimento e comfort, come le aree 
dedicate alla consulenza one-to-one e i salottini in area lounge. 

Un secondo elemento fondamentale è legato alla premiumizzazione del servizio. I clienti che 
sottoscrivono un piano di abbonamento rientrano a pieno titolo nella parte alta della 
piramide per il Gruppo e, pertanto, meritano di essere presidiati e serviti come tali. Per loro, 
infatti, sono state (e saranno sempre più) attivate offerte esclusive, extra-sconti dedicati e 
tanti servizi accessori. Per far tutto ciò è importante attivare tante partnership e nuove 
collaborazioni, tra le quali Virgin Active, Colvin, Corriere della Sera e tanti altri.

Inoltre, per i clienti che aderiscono al servizio &TE è stato attivato un canale dedicato e 
privilegiato di customer care, molto facile ed estremamente veloce (canale di contatto 
preferenziale via whatsapp), che non solo ha l’obiettivo di rispondere a richieste di supporto 
pervenute da cliente ma contatta attivamente la clientela per suggerire i nuovi servizi, 
iniziative speciali dedicate, etc. 
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NUOVO RUOLO DEL PERSONALE IN STORE
Se il percorso evolutivo nel modello di 
business è ormai tracciato, così come già 
ben sedimentata l’esigenza di costruire un 
nuovo modello di relazione con il cliente, 
l’efficacia del buon “scarico a terra” non 
può che non passare dalle persone. “La 
tendenza del nostro cliente” - ci racconta 
Francesca – “tuttora come nel passato, 
non è mai cambiata: per qualsiasi tipo di 
esigenza contatta in prima battuta il 
nostro personale. Pertanto per la buona 
riuscita di tutte le iniziative che abbiamo in 
mente e l’effettiva soddisfazione del 
cliente, giocano un ruolo chiave le nostre 
persone”.
Il personale, infatti, dovrà essere sempre 
più capace di costruire un rapporto più 

profondo e consapevole delle esigenze del 
cliente. Già dal consulto inziale, ad esempio, 
dovrà poter fornire sia una consulenza per la 
valutazione dell’occhiale tecnicamente 
migliore per le proprie necessità funzionali 
(che toccano la “sfera” del bisogno), sia 
entrare in profonda conoscenza delle sue 
abitudini di vita (es. che sport pratica, se 
lavora al computer, se spesso alla guida, …) 
per comprendere che tipologia di lente 
possa essere più indicata per il tipo di utilizzo. 
Ulteriore elemento da non trascurare 
riguarda la componente più legata alla 
moda e ai gusti estetici, altrettanto 
importanti e anch’essi estremamente 
soggettivi (che toccano la “sfera” del 
desiderio).

Non a caso, dovendo coprire il “doppio ruolo” di consulenti tecnici ma anche consulenti di 
stile, in Salmoiraghi il personale non veste più da qualche anno il camice bianco che siamo 
tradizionalmente abituati a trovare in negozi ottici specializzati. Ma oltre alla forma c’è 
anche tanta sostanza. È stato necessario un grande lavoro di trasformazione (tuttora in 
corso) dello staff, che da un profilo più squisitamente tecnico-ottico alimentato dallo studio 
della scienza dietro alla lente giusta, ad un profilo più consulenziale-relazionale costruito 
attraverso una profonda relazione capace di cogliere elementi legati a stile di vita, gusti 
personali, etc.

Per accelerare questo percorso evolutivo sono stati attivati diversi percorsi di formazione e 
attività di change management con diversi ritmi e profondità. Si è lavorato tantissimo sulle 
persone sia sugli argomenti da affrontare sul piano vendita, dove emerge la componente 
più estetica e relazionale, sia sul tipo di conversazione e relazione da insturare in saletta, 
dove invece si entra in una dimensione più “medica” e la conversazione può essere 
improntata maggiormente su aspetti tecnici. In termini di mantenimento formativo nel 
tempo, poi, gioca un ruolo importante anche la Leonardo University del Gruppo che offre 
tantissimi corsi sia tecnici che di soft skills, grazie alla quale ogni persona ha un percorso 
multidisciplinare e articolato sulle proprie specifiche esigenze.

Ma la formazione non è l’unico tassello per favorire un percorso di empowerment della rete. 
Il personale dovrà essere sempre più dotato dei migliori strumenti e delle più sofisticate 
modalità per la gestione del customer care. Il personale in-store ha a disposizione diverse 
app in supporto per le diverse attività: da una che mostra un primo effetto visivo al cliente 
dell’occhiale scelto, una che aiuta l’ottico a fare una corretta centratura delle lenti, una per 
il virtual try-on qualora non sia disponibile la montatura desiderata all’interno del negozio, 
etc etc.
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corso) dello staff, che da un profilo più squisitamente tecnico-ottico alimentato dallo studio 
della scienza dietro alla lente giusta, ad un profilo più consulenziale-relazionale costruito 
attraverso una profonda relazione capace di cogliere elementi legati a stile di vita, gusti 
personali, etc.

Per accelerare questo percorso evolutivo sono stati attivati diversi percorsi di formazione e 
attività di change management con diversi ritmi e profondità. Si è lavorato tantissimo sulle 
persone sia sugli argomenti da affrontare sul piano vendita, dove emerge la componente 
più estetica e relazionale, sia sul tipo di conversazione e relazione da insturare in saletta, 
dove invece si entra in una dimensione più “medica” e la conversazione può essere 
improntata maggiormente su aspetti tecnici. In termini di mantenimento formativo nel 
tempo, poi, gioca un ruolo importante anche la Leonardo University del Gruppo che offre 
tantissimi corsi sia tecnici che di soft skills, grazie alla quale ogni persona ha un percorso 
multidisciplinare e articolato sulle proprie specifiche esigenze.

Ma la formazione non è l’unico tassello per favorire un percorso di empowerment della rete. 
Il personale dovrà essere sempre più dotato dei migliori strumenti e delle più sofisticate 
modalità per la gestione del customer care. Il personale in-store ha a disposizione diverse 
app in supporto per le diverse attività: da una che mostra un primo effetto visivo al cliente 
dell’occhiale scelto, una che aiuta l’ottico a fare una corretta centratura delle lenti, una per 
il virtual try-on qualora non sia disponibile la montatura desiderata all’interno del negozio, 
etc etc.
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Il percorso avviato da Luxottica, e in particolare Salmoiraghi & Viganò, nell’evolvere la 
propria relazione con i clienti in un contesto in cui la natura di acquisto è tipicamente 
“one-shot” è tracciato e trova il suo motore nella proposizione di una nuova offerta di 
prodotti ma soprattutto di servizi (come quello dell’abbonamento), in un nuovo approccio 
di relazione e un empowerment della figura del personale, da tecnico a vero e proprio 
consulente.

I primi riscontri sul mercato hanno superato le aspettative e fanno ben sperare: il 
consumatore ha risposto positivamente, ha confermato nei fatti che la maggior attenzione 
al servizio è sempre più centrale e ha dimostrato di essere più pronto all’innovazione di 
quanto si potesse inizialmente pensare. Ma se da un lato è vero che il successo di iniziative 
come quelle messe in atto è valsa come contro-prova che la strada sia stata tracciata 
nella giusta direzione, è altresì vero che fino ad oggi si è potuto assaporare solo un primo 
assaggio del percorso che dovrà essere affrontato negli anni a venire. 
Come potrà mutare il comportamento e le aspettative in termini di livello di servizio nel 
tempo? Quali intergazioni rispetto alle iniziative di premiumizzazione attivate finora saranno 
necessarie per garantire un costante (o crescente) livello di soddisfazione? Quali modalità 
e strumenti occorrà aggiungere per presidiare al meglio tutti i diversi touchpoint con questi 
“nuovi archetipi” di clientela?

Nell’immediato futuro sarà cruciale presidiare il rapporto lungo tutte le journey cliente per 
poter evolvere il modello di relazione con ciascuno di essi, attivando canali di ascolto e 
comunicazione bidirezionali nonché garantendo il più possibile esperienze fluide e 
frictionless lungo i diversi touchpoint. Altro elemento importante sarà dotarsi di un assetto 
capace di predire e misurare costantemente l’efficacia delle nuove iniziative (es. 
ampliamento servizi, politica di pricing, …), attivando logiche di test & learn, nonché un set 
sempre più evoluto di metriche e insight. Last but not least, continuare a rafforzare il team 
di persone per un execution efficace.
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