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OFICINAE FONDA 

Il concept dedicato alla community FONDA che unisce formazione  

e innovazione aziendale 

 

Genova, 13 maggio 2022 – Le Oficinae FONDA, un evento immersivo dedicato agli Ambasciatori 

del Benessere Visivo®, avranno luogo da venerdì 17 a lunedì 20 giugno ad Arenzano, nota località 

della riviera ligure. Oficinæ FONDA segna la conclusione dell’anno formativo in corso di αcαδemiα 

FONDA e prevede quattro giornate che integrano laboratori tecnici, un convegno sul tema della 

responsabilità sociale, la cerimonia di proclamazione dei nuovi Ambasciatori del Benessere 

Visivo® e momenti di intrattenimento per celebrare la community e i primi 10 anni dell’azienda.  

 

Le attività, distribuite tra gli Hotel Punta San Martino e Grand Hotel di Arenzano, saranno 

dedicate anche a partner e a player del mondo dell’ottica e non solo, per un confronto sia su temi 

che riguardano la vista fragile, l’innovazione e la formazione, sia su argomenti di attualità, in 

particolare la responsabilità sociale di impresa. FONDA, che negli anni ha sviluppato una forte 

sensibilità etica e sociale, ha infatti identificato nell’anno del decimo anniversario il momento 

ideale per avviare un progetto di cambiamento che interesserà tutti i comparti aziendali e che 

andrà a certificare l’impegno proprio in questo ambito.  

 

Il tema della responsabilità sociale sarà approfondito la mattina di domenica 19 giugno in un 

convegno a invito entro il quale interverranno, con un format misto tra talk show e TED Talk 

moderato da Luisa Redaelli, aziende e professionisti che vedono la responsabilità sociale come un 

valore e una consapevolezza fondamentali per la crescita del benessere delle persone che 

compongono la nostra comunità.  

 

Le Oficinae saranno inoltre palcoscenico per tutte le altre novità in fase di preparazione: il 

restyling dell’immagine aziendale, i nuovi prodotti del 2022, le frontiere della formazione e lo 

sviluppo delle tecnologie a servizio delle persone con vista fragile. 

 

#FONDA #10anniversary #Oficinae #responsabilitàsociale 

 

Informazioni su FONDA Vision Health Technology 

FONDA sviluppa e produce tecnologie per il benessere visivo finalizzate a migliorare la qualità 

della vita delle persone con la vista fragile. L’azienda nasce a Genova nel 2012, da allora ha 

raggiunto 22 Paesi del mondo e ha fornito un dispositivo ottico a oltre 15.000 persone. Il nome 

della società deriva da Gerald FONDA, Oculista e Optometrista, pioniere dell’ipovisione, 

Fondatore della prima clinica di ipovisione negli Stati Uniti -la Lighthouse di New York- e ideatore 

del termine “low vision”. 
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FONDA è convinta che la tecnologia indossabile sia tra i più incisivi motori di cambiamento nel 

mondo della salute. Per questo investe nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia brevettata 

per smartglasses. 

FONDA è socio fondatore del Polo Ligure Scienze della Vita e conduce progetti di ricerca sulle 

wearable technology in partnership con altre aziende e l’Università di Genova. 
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