


Chi siamo?

Il gruppo DentalPro nasce da un’idea imprenditoriale
supportata dall’esperienza clinica ventennale nel settore
odontoiatrico.

DentalPro ad oggi conta 113 centri dentistici di alta qualità,
presenti nei centri commerciali italiani, e prevede di crescere e
consolidare ulteriormente il mercato in Italia e nel medio
termine anche in Europa.
Da subito la filosofia del gruppo è stata mettere al centro il
paziente e le sue esigenze, al fine di poter soddisfare
qualunque necessità clinica in un ambiente sereno e
accogliente, per questo i medici dentisti sono selezionati con la
massima attenzione dal Comitato Medico Scientifico sulla base
della loro esperienza e della qualità delle cure e delle attenzioni
che rivolgono al paziente.



Chi siamo?

Il gruppo è cresciuto costantemente nei suoi primi 6 anni di attività arrivando, alla metà del 2016, all’acquisizione di
due altri importanti player del settore: Giovanni Bona (35 centri) e Dentadent (7 centri).

In pochi anni, da zero, DentalPro è diventato il primo gruppo italiano nell’odontoiatria organizzata privata, e il decimo
operatore nel settore della sanità privata in Italia.
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Nuovo business innovativo

Innovazione per i pazienti/clienti:
un centro dentistico professionale a 360° nel proprio centro commerciale, con
ampia disponibilità oraria (7 su 7 – dalle 9.00 alle 20.00), parcheggi facili, medici
esperti in ogni branca (al contrario degli studi monospecialistici, il 95% del
mercato: non disponibili nel weekend e situati in location cittadine poco visibili)

Innovazione clinica:
utilizzo di attrezzature di altissima professionalità come la Tac 3D, che consente
diagnosi approfondite al fine di effettuare importanti interventi di implantologia,
il tutto direttamente presso il proprio centro DentalPro (solo 2% degli studi in
Italia ha questo tipo di tecnologia)

Innovazione di modello di business:
introduzione della figura di consulente del paziente, utilizzo di finanziamenti al
consumo che consentono anche a fasce di reddito molto basse di curarsi (solo il
37% della popolazione risulta essere andata dal dentista negli ultimi 12 mesi).
Le dimensioni del gruppo consentono forti sinergie di acquisto materiali e
attrezzature, permettendo così di avere dei prezzi molto competitivi senza per
questo abbassarsi al livello dei player low-cost



Dove siamo

DentalPro, con oltre 100 Centri
Dentistici in 12 Regioni Italiane, è
presente nei più importanti Centri
Commerciali italiani.



I valori di DentalPro



I Migliori in Italia

L’ISTITUTO TEDESCO QUALITÀ E FINANZA, istituto
indipendente specializzato nell’analisi e comparazione
qualitativa dei servizi offerti - a seguito di una ricerca effettuata
su oltre 500 aziende di 70 settori, ASSEGNA A DENTALPRO
PROFESSIONAL SYSTEM IL SIGILLO ORO PER L’OTTIMO
SERVIZIO OFFERTO.

Attraverso migliaia di interviste a pazienti, la ricerca ha
misurato, con la metodologia Service Experience Score, il
servizio offerto.

Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento frutto
dell’impegno che ogni giorno mettiamo nella cura e
soddisfazione dei nostri pazienti.
Questo importante attestato è per noi un punto di partenza
nell’ottica di MIGLIORAMENTO CONTINUO DEL SERVIZIO
OFFERTO A TUTTI I PAZIENTI.



Il FORMAT - I centri DentalPro

Un lavoro di squadra per massimizzare il servizio al paziente tramite un’organizzazione ben collaudata in
ciascuna clinica, sia gestionale che clinica

EQUIPE MEDICA: 7/8 medici (1 Direttore sanitario, 1-2 specialisti in implantologia, 1 Ortodontista, 3-4 odontoiatri
generalisti, 1-2 Igienisti)

STAFF: 7/8 dipendenti (1 Direttore di clinica, 1 Consulenti paziente, 2-3 Receptionist, 3-5 Assistenti alla poltrona)



Il Futuro di DentalPro

Le sinergie create dalla nuova realtà aziendale faranno sì che i
nuovi centri DentalPro si limiteranno a un restyling grafico, ma
a un vero e proprio upgrade in ogni aspetto del servizio al
paziente.

Con l’introduzione del concetto di Professional System infatti
DentalPro vuole proporsi come il punto di riferimento
nell’ambito delle cure dentali: fornendo trattamenti di alta
qualità attraverso la collaborazione con i dentisti più
qualificati, utilizzando materiali e tecnologie di alta qualità
selezionati sulla base di protocolli medici certificati.
Il tutto in centri dentistici moderni, confortevoli, accoglienti ed
accessibili a tutte le famiglie.





DentalPro Advantage

PROGRAMMA DI SCONTI E VANTAGGI studiato
appositamente per i pazienti che sottoscrivono la
CONVENZIONE DENTALPRO. ADERIRE E’ MOLTO
SEMPLICE BASTA COMPILARE IL MODULO
ALLEGATO alla brochure dedicata.



DentalPro Advantage

I vantaggi esclusivi della convenzione DentalPro
Advantage sono estendibili su tutto il nucleo
familiare!

Oltre a questi vantaggi offriamo una gamma di
trattamenti odontoiatrici per soddisfare qualsiasi
esigenza.

Inoltre, ad ogni paziente verrà consegnato un
pacchetto di prevenzione biennale «SANI &
PROTETTI» dal valore di 159 euro.



DentalPro Advantage

Pacchetto di prevenzione SANI & PROTETTI:
un piano di prevenzione per la cura del sorriso che
comprende delle tipologie di buono omaggio.

Ecco come funziona:



DentalPro Advantage

Inoltre, per i convenzionati, in tutti i nostri centri
verranno organizzate le DENTALDAY, giornate
dedicate esclusivamente ai dipendenti delle
aziende:

✓ Medici specializzati in ogni trattamento

✓ Priorità negli appuntamenti (giorni e orari)




