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La struttura del retail  
 
 
 

La distribuzione  avviene principalmente tramite società di importatori/distributori che operano 

tradizionalmente nel settore e che dispongono di una propria rete di vendita al dettaglio. 

· La più grande società è la F-O Optika Foto Kft,  (proprietà della GrandVision Central 

Europe B.V. Olanda) con 65 negozi “Vision Express” www.vision-szuperoptika.hu e 35 

negozi “OFOTÉRT” www.ofotert.hu. Secondo le stime la società ha una quota di circa il 

30% delle vendite totali sul mercato locale, ma gli acquisti sono in genere centralizzati, 

con contratti negoziati dalla casa madre olandese. 

Le altre principali catene sono: 

· SASVÁRI OPTIKA Kft,  con 30 negozi “Opticworld” al dettaglio, www.opticworld.hu; 

· S&S Group, SZ+SZ INTERNATIONAL Kft,  con 13 negozi al dettaglio, www.szpsz.com, 

www.freshoptical.com; 

· GERBER OPTIKA Kft, con 5 nagozi al dettaglio, www.gerberoptika.hu; 

· OLIVÉR OPTIKA Kft, con 4 negozi al dettaglio, www.oliver-optica.hu;  

· TOBIAS OPTIKA Kft,  con 3 negozi al dettaglio, www.tobias.hu 

· NOVÁK OPTIKA Kft, con 2 negozi al dettaglio, www.novakoptika.hu 

Esistono inoltre alcune società che sono specializzate in alcuni marchi stranieri e operano come 

grossisti , ma dispongono anche di un proprio negozio al dettaglio.  

Complessivamente sul mercato sono presenti circa un migliaio di negozi di ottica, 

prevalentemente di piccole dimensioni, che frequentemente acquistano direttamente in Italia, 

spesso consorzionandosi per raggiungere una maggiore massa critica. Gli operatori locali 

visitano normalmente la Fiera MIDO e SILMO. 

I principali grossisti sono:  

· Intersett Kft , www.intersett.hu 

· O3 Optika Kft , www.szemuveg.hu, www.lencsek.hu 

· ICE Land Optik Kft , www.icelandoptik.hu 

· Highlight Optik Kft , www.luxusoptika.hu 

· Helios Optica Kft , www.heliospotika.hu; 

· Grupo Lobo Kft , www.grupolobo.hu 

· Pinkert Optika Kft , www.optikanagyker.hu 
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Per l’andamento del mercato  Vi trasmettiamo i dati statistici dell’import ungherese delle voci 

“occhiali e lenti” e “montature di occhiali” per il periodo 2011-2014.  

L’Italia, relativamente a queste due voci, è al primo e al secondo posto con una quota 

rispettivamente del 21% e del 22%. Ha incrementato le esportazioni del 20% e del 38% rispetto 

al 2013, passando dalla terza alla prima posizione per la voce occhiali e lenti e rafforzando la 

seconda posizione per la voce montature di occhiali. 

 

Per la voce occhiali e lenti il mercato registra inoltre un forte aumento delle importazioni 

provenienti dalla Germania (+ 47%), terzo Paese esportatore con una quota di mercato del 16%, 

e dalla vicina Slovacchia (+ 91%), che segue la Germania con una quota del 12%. Perde quote 

di mercato la Cina (-49%), secondo Paese esportatore dietro l’Italia, che passa da una quota del 

33% del 2012 ad una quota del 17% del 2014. 

 

Per la voce montature di occhiali la Cina resta indiscutibilmente il primo Paese esportatore con 

una quota rilevante (61%). Ha incrementato le esportazioni del 23% rispetto al 2013 e 

raddoppiato le vendite nel periodo 2011-2014 (+94%). 

Dietro l’Italia, che occupa saldamente il secondo posto con una quota del  22%, si colloca la 

Germania, con una quota del 4%, che registra un calo del 27% rispetto al 2013. 

Guadagnano quote di mercato Hong Kong, Slovenia ed Olanda. In particolare, gli ultimi due 

Paesi hanno incrementato le proprie esportazioni rispettivamente del 373% e del 439% nel 

periodo 2011-2014. 

 

Occhiali e lenti (Codice CN:9004)– Importazioni ung heresi per Paese, Top 10 (2011-2014) 
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Montature di occhiali (Codice CN:9003)– – Importazi oni ungheresi per Paese,  

Top 10 (2011-2014)  

 

Associazioni di categoria  
 
Magyar Látszerész Szövetség (Associazione Ungherese dell Optometria) 
1151 Budapest, Horváth Mihály u. 2. 
Tel + 36 1 3203083 
E-mail: szovetseg@optika.hu 
Web: www.latszereszszovetseg.hu 
Sig. Tóbiás Richárd presidente 
 
Optikai Egyesület (Associazione Ottica) 
8200 Veszprém, Szabadság tér 12. 
Tel +36 30 3781269 
E-mail: optika@optika.hu 
Web: www.optika.hu 
Sig. Reider László presidente 
 
Magyar Optikus Ipartestület (Corporazione Industriale Ungherese di Ottica) 
Indirizzo: 1054 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 4. 
Tel + 36 1 3310765, 3028220 
E-mail: moi@moi.hu 
Web: www.moi.hu 
Sig. Raak Benedek presidente 
 
Stampa specializzata del settore  
 
OPTIKA MAGAZIN 
E’ la rivista trimestrale della Corporazione Industriale Ungherese di Ottica.  
www.optikaimagazin.hu 
 
DIOP  
E’ una rivista mensile di carattere commerciale redatta dalla società 
DIOPTRANS Kft. 
1161 Budapest, Iskola utca 34-36.  
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Tel +36 1 4035216, E-mail: info@dioptrans.hu, 


