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Azienda

“Autofocus 6”: questa 
edizione assegnati 2 
premi

Un premio doppio e una nuova sede per 

il concorso d’arte giovane promosso da 

VANNI, giunto alla sua sesta edizione. 

Un’unica inaugurazione nella nuova 

showroom Baricole (che avrà da ora in 

poi una sala dedicata ai lavori vincitori 

del concorso), per dar spazio ai progetti 

di due artisti differenti: Simone Bubbico, 

che con i suoi personaggi totemici fatti di 

luce e ombre è vincitore del premio per la 

sezione mostra, e Irene Pittatore, vincitrice 

della sezione performance con “Ultime 

stanze”, che ha regalato una visione 

esclusiva del suo lavoro sulla vanitas agli 

ospiti del vernissage. Ormai riconosciuto 

negli ambienti artistici giovanili per la 

serietà della selezione, Autofocus ha 

portato i lavori di altri tre giovani artisti, 

Matteo Antonini, Giorgio Cugno e Silvia 

Margaria, alla manifestazione d’arte 

contemporanea emergente The Others, 

tenutasi nel mese di novembre a Torino.



Azienda

Shooting DERAPAGE

Uno scenario perfetto per valorizzare 

la nuova collezione di occhiali da sole 

e da vista DERAPAGE. Un occhiale 

all’avanguardia e una modernissima 

centrale elettrica e termica: un patrimonio 

comune di complessa tecnologia, 

dinamismo e design.

Le fotografie della nuova campagna 

pubblicitaria di DERAPAGE sono state 

scattate nel più moderno impianto  di 

cogenerazione d’Italia: la centrale Torino 

Nord di Iren Energia, che utilizza le più 

avanza¬te tecnologie per la produzione 

simul¬tanea di energia elettrica e calore 

per teleriscaldamento che raggiunge oltre 

550.000 abitanti. Uno scorcio di futuro 

nel quotidiano paesaggio cittadino. Le 

immagini DERAPAGE sono il risultato 

di una perfetta fusione dello stile della 

collezione con l’architettura ultra moderna 

del termovalorizzatore. Dove l’ampia 

inquadratura evidenzia la complessità 

della costruzione, lo zoom sottolinea il 

particolare della montatura indossata. 



Azienda
Nuova 
showroom Baricole

Baricole in dialetto torinese vuole dire 

occhiali. Baricole non è un negozio. 

E’ la showroom di Nico-design, il suo 

unico monomarca. Da dicembre 2014  

Baricole a Torino ha una nuova sede, in 

piazza Carlo Emanuele II (famigliarmente 

piazza Carlina), un luogo molto amato 

dai torinesi, nel cuore storico della città, 

al piano terra di un’importante palazzo 

seicentesco.

Un ambiente in cui ogni particolare 

ricorda il mondo della progettazione 

di un occhiale. Baricole ha alle spalle 

un’azienda: l’allestimento dello spazio 

è stato studiato per rendere omaggio 

alle diverse fasi di realizzazione dei 

prodotti, con rimandi espositivi alla 

creazione dei materiali – gli acetati dalle 

trame realizzate in esclusiva, i metalli 

dagli inediti trattamenti superficiali - che 

contraddistinguono le collezioni VANNI e 

DERAPAGE. 

Lo spazio è arredato con eclettica 

semplicità e luminosità, i ripiani sono 

ricavati dalle tavole da skateboard (un 

tributo alla dinamicità dei giovani) e da 

cassette in legno grezzo utilizzate anni 

fa in produzione. Dietro ogni vetrina 

delle “quinte” realizzate come tende di 

materiale grezzo: frontali di occhiali in 

metallo o acetato e cerchietti di metallo. 

Una concessione all’autocelebrazione 

è la piccola area “museo”, dedicata alle 

montature che hanno fatto la storia dei 

due marchi, dalle collezioni realizzate 

per Lido de Paris alle mascherine che 

hanno spopolato negli Usa negli anni 80, 

agli occhiali indossati da Beyoncé, una 

vera e propria “Hall of Frame”. Completa 

la showroom uno spazio temporary 

destinato alle mostre d’arte del concorso 

Autofocus, o eventi speciali. 



Azienda

Collaborazione 
EDT-VANNI
Lonely Planet è un nome che tutti 

i viaggiatori conoscono, il marchio 

delle guide che hanno fatto la storia 

dell’esplorazioni turistiche. VANNI e EDT, 

la casa editrice delle Lonely Planet in Italia, 

hanno collaborato al lancio della nuova 

guida alle migliori trattorie e ristoranti 

di Torino e Milano, la guida “I Cento di 

Torino e Milano 2015”, in una scintillante e 

gustosissima serata a Torino nella nuova 

sede della showroom Baricole.



Azienda

Vetrofanie a tutto 
spiano
Abbellire la propria vetrina non è mai 

stato così semplice: con le vetrofanie di 

VANNI è possibile regalare un tocco di 

colore e stile al proprio negozio. Ecco 

una selezione dei più riusciti allestimenti 

in Italia e in giro per il mondo.
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Editoriale

Milano riparte da EXPO 
2015
Milano riparte da EXPO 2015, in attesa a 

incontrarci al MIDO vediamo cosa bolle 

nella pentola della grande esposizione 

mondiale. 

Dal 1° maggio al 31 ottobre 2015 Mila-

no ospita l’Esposizione Universale, una 

manifestazione che da sempre è vetrina 

imperdibile per i Paesi del mondo che qui 

possono mostrare il meglio delle proprie 

tecnologie e innovazioni e stimolare così, 

questa è la speranza e l’ambizione,  il 

progresso umano.

“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” è il 

tema e il filo conduttore di Expo Milano 

2015: animerà il confronto internazionale 

attraverso gli appuntamenti organizzati 

sia all’interno sia all’esterno dello spa-

zio espositivo, che lo ricordiamo è quel-

lo della fiera di Rho, poco fuori Milano. 

L’obiettivo è dare una risposta concreta a 

un’esigenza vitale per l’umanità: garantire 

cibo sano e sufficiente per tutti nel rispet-

to della Natura e dei suoi delicati equilibri, 

evitando eccessi e ingiustizia alimentare.

I Paesi partecipanti, ad oggi oltre 140, 

presenteranno nei loro Padiglioni nazio-

nali soluzioni tecniche e condivideranno 

know how per vincere la sfida epocale di 

un mondo che vive forti contraddizioni. 

Se da una parte c’è ancora chi soffre la 

fame (circa 870 milioni di persone denu-

trite nel biennio 2010-2012), dall’altra c’è 

chi muore per alimentazione scorretta e 

disturbi derivanti da un’eccessiva assun-

zione di cibo (circa 2,8 milioni di decessi 

per malattie legate a obesità o sovrappe-

so). 

Expo Milano 2015 inaugura un nuovo 

modello di Esposizione Universale: non 

vuole essere solo una dimostrazione del-

le più avanzate tecnologie al mondo, ma 

un evento globale e interattivo, che ha 

per protagonisti i Paesi Partecipanti, le 

Organizzazioni internazionali, le associa-

zioni della società civile, i partner e la co-

munità scientifica ed economica interna-

zionale. La partita di Expo Milano 2015 si 

giocherà anche sul fronte della sostenibi-

lità ambientale, dell’efficienza energetica 

e delle risorse idriche oltre che sul terreno 

della lotta agli sprechi.

Costruito come una città, su un’area di 

circa un milione di metri quadri situata a 

nord-ovest di Milano, il sito espositivo si 

sviluppa su due assi ortogonali – il Cardo 

e il Decumano. Con piazze, ristoranti, luo-

ghi per eventi e concerti, sarà un palco-

scenico vivo da mattina a sera, animato 

da migliaia di spettacoli, concerti, labora-

tori didattici e mostre, in grado di attirare 

20 milioni di visitatori durante i sei mesi.

L’area è facilmente raggiungibile: distante 

pochi chilometri dagli aeroporti di Linate 

e Malpensa, è collegata a due autostrade 

e servita dalla linea ferroviaria ad alta ve-

locità e dalla metropolitana.



Un trimestre di fiere 
intensissimo

Partendo 
da Stoccolma 
La prima fiera del dopo estate si è 

tenuta a Stoccolma, a fine agosto. 

Forti della nuova società distributiva 

John and Mike Sweden, Michele e 

Gianmaria erano in pole position per 

sfidare il mercato del nord Europa con 

le novità delle collezioni VANNI. 

A Las Vegas la 
scommessa è doppia
Una “prima” battezzata dal caldo 

South West per VANNI e la nuova 

distribuzione Design Gallery di Match 

Eyewear a Visione Expo Las Vegas, 

con una squadra di agenti dedicata e 

pronta a mordere con competenza e 

tenacia il mercato della costa Ovest 

degli USA. Sempre nella capitale 

dell’azzardo, una conferma positiva 

per la collezione DERAPAGE distribuita 

da Studio Optyx,  che ha ottenuto in 

Fiere ed eventi

questa edizione un ottimo successo di 

visibilità e vendite.

SILMO 2014 : 

preceduto e preparato da una intensa 

riunione con la squadra di FMI-

Paris, il Silmo di settembre scorso 

si è confermano un appuntamento 

importante nell’anno dell’occhialeria 

mondiale. In una destinazione molto 

amata dai buyers stranieri, Parigi,  la 

fiera mantiene lo smalto dell’area 

dedicata alle tendenze - il Village, 

che quest’anno si presentava con 

un allestimento complessivamente 

migliorato nell’estetica e piu’ curato 

nello stile rispetto alle scorse edizioni. 

Il lancio delle nuovi collezioni di VANNI 

e DERAPAGE è stato l’occasione per 

promuovere la campagna vendite 2015 

con i partner stranieri consolidati e 

allacciare nuovi rapporti per il futuro.

Agosto 2014 - Gennaio 2015

26/29 Settembre 2014

SILMO - Parigi - Francia

11/13 Ottobre 2014

DATE - Milano - Italia

13/14 Ottobre 2014

ITALIAN EYEWEAR WORKSHOP

Milano - Italia

18/20 Ottobre 2014

DESIGN YOUR - Bari - Italia

20/22 Ottobre 2014

IOFT - Tokyo - Giappone

5/7 Novembre 2014

HK Optical Fair - Hong Kong - Cina

9/11 Gennaio 2015

OPTI MUNICH - Monaco - Germania



Fiere ed eventi

Da.te
Dopo il successo dell’ edizione 

d’esordio tenutasi nell’ottobre del 

2013, a metà ottobre 2014 si è 

tenuta la seconda edizione di DaTE, l’ 

esclusivo appuntamento con l’ottica 

internazionale di ricerca a cui non 

potevano mancare le nuove collezioni 

VANNI e DERAPAGE, appena presentate 

a Parigi. L’evento ha ospitato una 

selezione dei migliori marchi di 

occhialeria, provenienti da tutto il 

mondo. Nato dalla collaborazione tra 

The WHITE Club e Caretti Consulting, 

DA.te deve il suo nome al movimento 

giapponese per cui indossare un 

paio di occhiali è sinonimo di gioia: 

i ragazzi del Sol Levante utilizzano 

occhiali non graduati come un oggetto 

fashion, indossati come qualsiasi altro 

accessorio

Da nord a sud della 
costa est degli Usa
Due eventi organizzati dall’ANFAO a 

ottobre (l’associazione italiana che 

riunisce i fabbricanti di articoli ottici) 

in collaborazione con l’ICE (Istituto 

Commercio Estero italiano) per 

promuovere il Made in Italy presso una 

lista di selezionati buyers del settore. 

A Chicago con una partecipazione di 

possibili clienti per il nord America, e 

poi a Miami per la clientela del sud e 

centro America; noi c’eravamo con V 

and D.

Design your …eyewear, 
occhiali vista mare a 
Bari
Ormai alle terza edizione, Design Your 

è la manifestazione per fare cultura 

della creatività nell’occhialeria. Un 

momento di incontro vista mare, a Bari, 

degli ottici liberi che fanno scelte di 

indipendenza nella propria selezione 

di marchi da proporre al pubblico. 

Tra i selezionatissimi designer di 

occhiali presentati a ottobre alla Fiera 

del Levante immancabili VANNI e 

DERAPAGE.

...e per iniziare il 2015 
un salto a Monaco
All’Opti di Monaco di Baviera, una fiera 

che si conferma una fucina di novità 

interessanti, molto curata, dove nel 

padiglione Yes! VANNI portava il suo 

stile del nuovo anno.

7 giorni la capitale incontrastata del 

design mondiale.

A Hong Kong si chiude 
l’anno fieristico di Nico-
design…
Alla Hong Kong Optical Fair di 

novembre scorso Nico ha presentato, 

in collaborazione con il distributore 

per la Cina di VANNI e Derapage Aofu 

le novità delle rispettive collezioni. Il 

pubblico asiatico ha apprezzato, in 

particolare interessanti contatti sono 

stati stabiliti nelle Filippine, in Iran e in 

Malesia. Al via la nuova distribuzione 

di DERAPAGE a Hong Kong: in bocca 

al lupo alla squadra di Subvision ltd.



Notizie flash

VANNI al Cinema
Cinema Cinema, ecco a voi una carrellata 

dei più begli indossati nelle produzioni 

cinematografiche e televisive italiane.

QUALUNQUE COSA SUCCEDA
Storia del delitto Ambrosoli - RAI 1 

I DELITTI DEL BAR LUME
Serie in uscita su Sky

ZELIG
 Vari personaggi - Italia1



Notizie flash

Tutti sugli alberi
La riunione agenti di fine estate più av-

venturosa di sempre: arrampicati sugli 

alberi per sfidarsi fino all’ultimo briciolo di 

coraggio la forza vendita Italia di VANNI 

– insieme all’intera struttura di Nico- ha 

passato una giornata spensierata al par-

co Tre Querce, nel torinese. Premio spe-

ciale prestazione fisica a Michele, Mas-

similiano e Massimo, con Pino e Davide, 

che hanno osato impegnarsi sui percorsi 

arborei più difficili. Menzione speciale a 

Cristina Cuppone e Daniela per essersi 

Agenti francesi 
a Torino
Una tre giorni intensissima per i venditori 

di VANNI e DERAPAGE in Francia. L’in-

tera struttura di FMI-Paris si è trovata a 

Torino a giugno.  Per chi non conosceva 

ancora la casa di V and D e per un appro-

fondimento sul prodotto con la necessa-

ria tranquillità. E alla sera per festeggiare 

macchine go-kart, per una sfida all’ultimo 

sangue che ha visto prevalere il temerario 

pilota Serge, seguito a poca distanza da 

Nicolas. La Francia a tutta birra.

avventurate quasi fino alla fine del per-

corso. Per tutti gli altri, menzione d’onore 

per aver superato le proprie paure sospe-

si a 4 metri da terra.

The Others: 
non occhiali ma arte 
emergente
Una manifestazione non propriamente or-

todossa per VANNI: per una volta in espo-

sizione non c’erano occhiali ma le opere 

d’arte dei finalisti del concorso Autofocus. 

Successo di critica e di pubblico inatteso 



Notizie flash

buiscono VANNI nei due paesi: Match 

Eyewear in Usa e Georges et Phina in 

Canada. Aggiornamento sulle strategia 

di vendita, sulla comunicazione e una 

formazione specifica sulle nuove linee di 

prodotto. Per iniziare il nuovo anno con 

la massima competenza e decisione, e la 

valigia piena di novità.

Aibi – Amici dei bam-
bini
Continua il sostegno di Nico-design 

all’Associazione italiana bambini abban-

all’evento The Others organizzato nelle 

ex carceri di Torino, che chiama raccolta 

gallerie d’arte esordienti e internazionale. 

Un occasione per qualche buono spunto 

di libera creatività per le nuove collezioni 

di occhiali: perché l’arte ci ispira. 

Missione 
Usa e Canada
La missione a Long Island (NY) e a Mon-

treal (Quebec) della fine dell’anno è 

l’appuntamento abituale per incontrare 

la forza vendita delle società che distri-

donati. Attraverso la partecipazione al 

mercatino solidale di Natale a Milano un 

impegno costante a favore dei bambini 

più sfortunati.



Network

Evento l’Immagine - Grezzana (VR)

Ottica Montinaro - Calimera (LE) Evento La Lente - Ferrara

Evento Kungälv - Göteborg - Sweden IOFT - Tokyo

A Copenhagen Specs 

Trunk shows in Italia e 
all’estero
Alcuni scatti dai recenti trunk shows in 

Italia, Canada e in Croazia.

Dal Sud Africa…
Benissimo la fiera a cui ha partecipato 

a agosto il distributore Meskin di VANNI 

a Johannesburg in pieno agosto, per un 

mercato che sta dando ottimi risultati.

…e dal Giappone
Tradizionale l’appuntamento con Ioft 

a Tokyo, la fiera di settore a cui hanno 

partecipato i distributori in Giappone di 

VANNI -  Orient - a novembre: gradimento 

per le collezioni e un buon risultato 

commerciale, nonostante il periodo 

congiunturalmente difficile per il Sol 

Levante.

SAOA CONNEX - Sudafrica


