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“prontoFONDA”: 

L’ACCESSO VIRTUALE AL LABORATORIO DI FONDA CHE GUIDA IL CLIENTE 

PASSO DOPO PASSO 
 

La piattaforma proprietaria sviluppata in 5 lingue con l’obiettivo di facilitare la 

configurazione dei prodotti e sfruttare tutta la gamma tecnica offerta dall’azienda 

specializzata nella vista fragile. Previsto il training gratuito per gli ottici. 

 

 

Genova, 21 gennaio 2021 – Per inaugurare al meglio il suo nono compleanno, compiuto proprio nel 

mese di gennaio 2021, FONDA fa un regalo a tutti i clienti: prontoFonda, una piattaforma accessibile 

online, ad accesso riservato, che facilita la configurazione corretta e rapida degli ordini.  

 

Il software è sviluppato internamente da un team aziendale specializzato e permette a tutti gli 

effetti di entrare in modo virtuale nel laboratorio tecnico, una sorta di accesso privato al cuore 

produttivo di FONDA. 

I vantaggi per gli ottici sono molteplici, tra cui: la configurazione corretta dei parametri dei prodotti 

e l’abbattimento dei rischi di errore nell'ordine, fattori che accelerano il processo di produzione, 

accorciando quindi i tempi di consegna.  

Oltre a tutti i vantaggi fin qui elencati, prontoFONDA mette in mostra tutte le linee di prodotto 

offerte dall’azienda, fornendo una guida nell’ottimizzazione delle scelte. 

 

prontoFONDA è dunque un supporto fondamentale per l'ottico, ma anche un obiettivo raggiunto 

dall’azienda, che grazie alle straordinarie competenze dei suoi collaboratori ha dato vita a un servizio 

fondamentale per la crescita del business dei propri partner specializzati.  

 

«Abbiamo sentito la necessità di fornire ai nostri clienti uno strumento informatico di supporto per 

la fase di configurazione e ordine dei prodotti che fosse efficace, allo stesso tempo semplice da usare 

e che consentisse una velocizzazione del processo di realizzazione e consegna del prodotto, 

garantendo gli elevati standard qualitativi che caratterizzano FONDA. – afferma Marco Cereia, 

Responsabile IT e progettazione di prontoFONDA -  Vista la particolarità della gamma di prodotti 

offerti da FONDA, abbiamo deciso di sviluppare il software internamente per mettere a disposizione 

dei clienti tutte le funzionalità necessarie alla loro configurazione e, in tempi brevi, per andare 

incontro alle loro esigenze e a quelle della produzione». 
 

Per acquisire familiarità e disinvoltura nell’utilizzo della piattaforma, l’azienda propone brevi sessioni 

di training gratuite condotte da Danilo Ricorda, Responsabile del laboratorio e della formazione 
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prontoFONDA: «Inizierò mostrando come con pochi click si possono fare ordini semplici ma anche 

complessi perché composti da una montatura e da diversi aggiuntivi sovrapponibili, sia ingrandenti 

che protettivi. Grazie alla sequenza dei campi concatenati non si compiono omissioni e si elimina così 

il rischio di errori. Inoltre grazie alla rappresentazione grafica del nostro programma si visualizzano 

tutte le colorazioni protettive presentando, prima ancora di realizzarlo, il prodotto finito all'utente 

finale». 

 

prontoFONDA ha già raggiunto i partner internazionali, che ne hanno richiesto l’accesso immediato. 

Per questo la piattaforma è stata tradotta in 5 lingue: italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. 

 

Per prenotare il training di prontoFONDA: lab@fondavision.com 

 

#vistafragile #prontofonda #benesserevisivo 

 

 

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”. 

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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