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Chi è S.O.F.I.A e cosa fa?
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https://www.youtube.com/watch?v=RUZfRjmgNuQ

https://www.youtube.com/watch?v=RUZfRjmgNuQ&t=87s


Innovazione
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01

.

S.O.F.I.A. Si propone come 
intermediario unico, fornendo 
una rete capillare di 
professionisti che ruotano a 
360° attorno all’anziano e alla 
famiglia, disponibili on demand, 
adatti a ciascuna situazione, 
flessibili, di pronta e rapida 
riposta, supportati da uno staff 
ed un coordinamento dedicato 
ad ogni caso, capaci di fare 
squadra e proporre soluzioni 
efficaci e su misura per quella 
persona/ nucleo familiare in 
quel momento specifico.
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.
S.O.F.I.A. fornisce soluzioni di 

domotica, Internet of Things, 

collegamenti tra oggetti di uso 

quotidiano in grado di rendere 

“smart” il domicilio dell’anziano 

e di garantire, allo stesso 

tempo, privacy e sicurezza per 

la persona e per la sua 

famiglia.
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.

S.O.F.I.A. ècapace di dialogare 
con istituzioni, enti del terzo 
settore profit e no profit, 
Comuni, Aziende Sanitarie, 
Cliniche private e pubbliche, 
ASP, ospedali e centri di 
ricerca, fornendo soluzioni 
integrate e rapide, proponendo 
progetti e prodotti, formazione 
del personale e supportando 
una filosofia innovativa centrata 
sull’anziano come persona e 
non come portatore di malattia
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.
Il primo device per cui è stata 
depositata domanda di brevetto 
sono gli innovativi 
“Memoglasses”, occhiali con 
telecamera integrata capaci di 
registrare e ripresentare sulla 
TV dell’anziano i momenti 
salienti della giornata appena 
trascorsa con l’obiettivo di 
migliorarne la memoria per i 
fatti recenti, aumentandone 
l’autonomia.



Invecchiamento: Problemi e Soluzioni
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PERDITA DI MEMORIA

DIPENDENZA

RICOVERO

IN

CASA DI 

RIPOSO

Internet of 

Things

Domotica

Sensori 

Wireless

Controllo da 

Remoto

Consulenze 

Rapide

Professinonisti on 

demand

Riabilitazione al 

Domicilio

Feedback 

Familiari

Supporto

MEMOGLASSES



Management Team

SILVIA FABRIS

Educatrice
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ANNAPAOLA PRESTIA

Psicologa



Soluzioni Tecnologiche per restare a 

casa
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COLLABORAZIONI E PARTNERSHIPS.

S.O.F.I.A. collabora con diverse aziende specializzate nella 

progettazione e produzione di soluzioni tecnologiche, ambientali e 

strumenti terapeutici per gli anziani in condizioni di fragilità. Uniamo 

l’esperienza dei nostri professionisti al sostegno della tecnologia per 

portare al domicilio un sistema di supporto integrato, sicuro ed efficace 

per il benessere della persona e di chi la assiste.

FAMIGLIE E PERSONE ANZIANE.

Crediamo che la tecnologia, se realmente “intelligente” e “smart”, 

semplice e comprensibile, adattabile e veloce, possa essere un 

validissimo supporto al servizio della persona con fragilità, anche di 

quella anziana

COSTI ED ECONOMIA.

Le soluzioni tecnologiche che proponiamo sono economiche, 

flessibili, adattabili, personalizzate e possono essere di reale 

sostegno, permettendo un controllo discreto, da remoto, senza 

bisogno di intervento diretto da parte della persona coinvolta, in 

modo che i familiari riescano a gestire con serenità e sicurezza 

parte del tempo del proprio caro



Una Testimonianza
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Dice Eleonora:Credo tantissimo nel progetto di S.O.F.I.A. per 
la famiglia dove le persone e i loro specifici bisogni vengono 
davvero messi al centro del piano di assistenza. Il fatto di 
voler aiutare concretamente le persone in stato di fragilità 
(oltre a tutti quelli che se ne prendono cura) affinchè non si 
sentano abbandonate e possano gestire al meglio le difficoltà 
legate alla malattia, grazie anche all’unione dei diversi 
professionisti e alle tante tecnologie proposte, è quello che 
maggiormente condivido con questa fantastica realtà nata da 
due incredibili donne sempre pronte a trovare la soluzione 
migliore



Convenzioni in essere
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Sevizi Sociali

Il Fondo per l’Autonomia 

Possibile o FAP, un contributo 

mensile erogato dai servizi 

sociali per le persone in stato di 

fragilità che decidono di 

rimanere a casa, può pagare in 

tutto o in parte i nostri servizi; lo 

stesso vale per il Fondo 

Caregivers, assegno da 300 

euro per persone con ISEE 

massimo di 30.000 euro, 

appena varato

FAP e FC

Banca di 
Staranzano e 

Villesse

CONVENZIONE

I nostri servizi costano 

meno per i soci (20% in 

meno) della mutua della 

banca di credito cooperativo 

di Staranzano e di Villesse

Agenzie

Badanti

Sconto del 5% sulle tariffe de “Il 

Melograno” agenzia con sedi in 

tutto il FVG per ricerca e 

assunzione badanti

CONVENZIONE



Progetti in collaborazione
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Insieme anDEmo 3.0

ISONTINO Attività di stimolazione 

motoria per il 

mantenimento della 

cognitività

ISONTINO

Consulenza e vendita 

delle bambole empatiche 

nelle farmacie di Trieste 

e Monfalcone

TRiESTE e MONFALCONE

Partnership in 

costruzione con un hotel 

a Cervignano per 

renderne inclusive 

alcune camere

CERVIGNANO


