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WEBINAR by FEDON
Domani giovedì 24 giugno alle ore 14.30 FEDON propone un webinar dal titolo "EcoFriendly Pack, come raccontare il proprio impegno per l’ambiente attraverso il
portaocchiali e gli accessori per l’ottica".
Un’analisi e un approfondimento sul tema della comunicazione in chiave sostenibile per
trasmettere ai clienti, sempre più attenti e sensibili a questa tematica, l’impegno del
punto vendita verso l'ambiente.
Il webinar si propone di aiutare gli ottici a comunicare al meglio la propria immagine e il
proprio impegno. Con questo proposito nasce anche la nuova collezione Eco-Friendly di
Fedon - composta da portaocchiali e panno in microfibra - che racconta la propria “storia
green” sia con colori accattivanti, che con scritte e icone per descrivere i diversi materiali
riciclati in cui è realizzata: Eco-Elastane - Eco-Felt e Eco-Canvas.
Tutti i modelli della nuova collezione sono marchiati CASE2green, il label Made in Fedon
dedicato ai portaocchiali che rispondono a specifiche caratteristiche in termini di materiali
impiegati, processi di lavorazione e trasporto.
********************************
Tomorrow, Thursday, June 24th at 2.30 pm, FEDON offers a webinar entitled "Eco-Friendly
Pack, how to tell your commitment to the environment through the eyeglass case and
optical accessories".
An analysis and an in-depth examination of the issue of sustainable communication to
convey to customers, who are increasingly attentive and sensitive to this issue, the
commitment of the store to the environment.
The webinar aims to help opticians communicate their image and commitment in the best
possible way. With this in mind, Fedon's new Eco-Friendly collection - consisting of
eyeglass cases and microfiber cloth - tells its own "green story" both with captivating
colors, and with writings and icons to describe the different recycled materials from
which it is made: Eco-Elastane - Eco-Felt and Eco-Canvas.

All models in the new collection are marked CASE2green, the Made in Fedon label
dedicated to eyeglass cases that meet specific characteristics in terms of materials used,
manufacturing processes and transport.
Link per l'iscrizione www.fedongroup.com/news-e-media/notizie/webinar-eco-friendlypack.html
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