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01
THE CONCEPT



L'esperienza ventennale di professionisti nel campo dell’odontoiatria italiana dà vita a EasyDent, una realtà che fa
dell'eccellenza dentale e dell'accessibilità al servizio del paziente la propria mission.
Questo si traduce in un'esperienza innovativa, che mira a semplificare il rapporto tra il dentista ed il paziente: in
EasyDent è facile sorridere.

A completa disposizione dei pazienti medici affermati, laureati in Italia e con esperienza certificata, coadiuvati dai
migliori professionisti dotati delle strumentazioni più avanzate.
Etica, professionalità e trasparenza sono i valori portanti di un progetto avvincente ed ambizioso, creato per offrire la
migliore qualità ed un servizio impeccabile fatto su misura di paziente.

È facile, è EasyDent.

CONCEPT

EasyDent – è facile sorridere

Anno di Fondazione: 2014
Dimensioni dell’azienda: 11-50 dipendenti

Settore: Salute, benessere e fitness
Sede Principale: Milano (IT)

Web site: www.easydent.com



È GRATIS

Prima Visita, comprensiva

di check-up, panoramica

e piano di cura

personalizzato

È PER TUTTI

tutti gli specialisti e 

le tecnologie

come la TAC 3D, in 

un’unica clinica È COMODO

orario continuato da 

Lunedì a Domenica

ed ampio parcheggio

auto sempre disponibile

È ACCESSIBILE

finanziamenti

personalizzati e 

soluzioni su misura

per ogni esigenza

e disponibilità

economica

CONCEPT I Vantaggi

È facile, 

è EasyDent.



Ci sono molti network sul mercato con caratteristiche 

omogenee: 
si cerca di standardizzare il più possibile i processi,

ma la grande differenza si misura sulla 

PERSONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO A MISURA DI PAZIENTE



04

02

03

01 Vengono selezionati Centri Commerciali di 
servizio/prossimità, con traffico regolare e 

costante, per garantire un alto standard di 
attenzione al paziente senza “dispersione”, 
con ampio bacino d’utenza fidelizzato e 
geo-localizzato.
Buon passaggio e visibilità garantita.

Approccio in-store e comunicazione
innovativa da retail, per cercare di creare
un approccio che non sia
freddo/ospedaliero, ma vicino, 
personalizzato ed empatico.

CENTRO

COMMERCIALE

COMUNICAZIONE 
RETAIL

Caratteri

Distintivi

APPLICATIVI E 
GESTIONALE

ALL’AVANGUARDIA

In Easydent l’esperienza deve essere facile 
e a misura di paziente. Soluzioni Smart e un 

gestionale proprio (in costruzione), possono 
facilitare la vita non solo ai pazienti ma 
anche agli operatori interni alla clinica.

PRODOTTI HI-TECH
Occhialini 3D, per l’intrattenimento durante i
trattamenti: Sedazione Cosciente, nessun
dolore e massima tranquillità; Ultimi ritrovati
del settore (faccette componeer, scanner 
digitale, ecc)…



CONCEPT
EasyDent

“People like
to do business with 

people they like”
(quando la comunicazione

fa la differenza)



COMMUNICATION

font calligrafico
per infondere

vicinanza

e familiarità

Persone comuni
perchè tutti possono

sorridere con EasyDent

Un messaggio per ogni flyer
Testimonial e Claim sono scelti in base

al trattamento e alla promo sul retro

Contatti
con il logo del Centro Commerciale

per velocizzare l’identificazione geografica

Ripetizione del 
Brand
per incrementarne la 

riconoscibilità

Promo Mensile
in funzione delle

esigenze delle

cliniche o relative al 

periodo stagionale



ONLINE STRATEGY
ONLStrategia Online

Corporate per 

ottimizzare gli

investimenti

La strategia per la 

pianificazione online è 

basata su uno studio 

delle attività dei

competitor:

- creazione di landing 

page di clinica per 

ottimizzare

campagne adv Sem

e SEO

- Aggiornamenti 

puntuali dei social e 

digital Marketing di 

prossimità.



DIGITAL MEDIA

Insight: Crescita dei “Like” per creare fidelizzazione

Linkedin

per aumentare
la credibilità aziendale ed incentivare il

recruiting di nuovi dottori

01Facebook

02
03
04

Maggior Coinvolgimento

dei fan

Continui Aggiornamenti 

e promo correlate

Piano Editoriale regolare

e continuativo (contenuti

e temi di attualità)

Immagini e grafica

allineateallo stile 

Easydent

1789 Like



02 IL MERCATO
di RIFERIMENTO

della popolazione

italiana NON VA

dal dentista

in ITALIA
Il dentista è il più caro tra i
paesi europei in proporzione

al reddito pro capite
(il secondo più caro in valore

assoluto)

fonte:
Institute for Medical Technology Assessment 
dell’Università Erasmus
di Rotterdam e University of Technology di Berlino.

67%



Il management vanta un’ ESPERIENZA VENTENNALE sia nella gestione di 
cliniche odontoiatriche tradizionali sia nella gesione della finanza

aziendale.

L’APPROCCIO al mercato è pertanto STRUTTURATO E PROFESSIONALE
a supporto dello sviluppo di questa iniziativa imprenditoriale.

MERCATO DI RIFERIMENTO

La LOCALIZZAZIONE degli cliniche EasyDent in CENTRI COMMERCIALI

permette di attingere dal bacino di utenti del centro a COSTO ZERO
(in contrapposizione agli studi localizzati in centri urbani)



Analisi del Trend in corso

Il mercato dell’odontoiatria in Italia è stato storicamente

popolato da piccoli studi dentistici organizzati su base locale.

fonte:
Key-Stone, Marketing research and consulting
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MERCATO DI RIFERIMENTO

01

02

03

L’andamento dei pazienti trattati per la localizzazione dello

studio dentistico mostra come sia soprattutto il NORD EST

(Triveneto ed Emilia Romagna) ad avere un numero medio di 

pazienti per struttura PIÙ ALTO, mentre nel Sud tale media si

riduce di un terzo.

Per quanto concerne l’andamento dei pazienti trattati per 

tipologia di studio dentistico negli ambulatori con ALMENO TRE 

RIUNITI la riduzione di pazienti è molto più contenuta rispetto a 

quelli con un solo riunito (-5% a fronte di -15% delle strutture più

piccole).

In Italia il comparto degli studi è formato soprattutto da 

MICROSTRUTTURE con soltanto una o due poltrone che faticano

ad essere efficienti data l’elevata incidenza dei costi fissi che si

riverbera sui prezzi praticati ai clienti.



L’attuale congiuntura economica ha agevolato il passaggio ad un modello di 
business più moderno, più profittevole, localizzato presso aree di grande
affluenza come i centri commerciali, in cui oltre alla qualità occorre focalizzarsi
sulla comunicazione e sulla dimensione.

fonte:
Dati aggregati, Gbona, Dental PRO, Dental Planet

fonte:
Key-Stone, Marketing research and consulting
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PIANO
di ESPANSIONE



PIANO DI ESPANSIONE

Brescia

Piacenza

Bologna

Alessandria

Torino

Parabiago

Milano

Sono previste 2 aperture dal 2018. Entro il 2020 sono previste altre 5 aperture sul territorio italiano.

30/06/2017 Forecast 2020



Time table delle satività propedeutiche all’apertura di una clinica

Avvio

Cantiere

Recruiting HR,

Selezione e 

Screening 

Dottori

Formazione
e affiancamento dello staff

60 Giorni 30 Giorni

Pre-apertura

Apertura / Inaugurazione

0 Giorni

PIANO DI ESPANSIONE
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LE CLINICHE
EASYDENT



Le Cliniche

CORMANO
Tipologia: Centro Commerciale

MQ GLA: < 5.000 m2

N° Punti Vendita: < 15

Visitatori annui: < 1.5 ml

Tipologia: Centro Commerciale

MQ GLA: 5.000-20.000 m2

N° Punti Vendita: 15-25

Visitatori annui: 1.5-2.5 ml

Tipologia: Centro Commerciale

MQ GLA: 5.000-20.000 m2

N° Punti Vendita: 15-25

Visitatori annui: 1.5-2.5 ml

ORZINUOVI

LODI

Le cliniche aperte ed operative attualmente sono 3:

01

02

03

Tipologia: Superstore

MQ GLA: < 5.000 m2

N° Punti Vendita: 3 - 4

Visitatori annui: 900 – 1 ml

04 PARABIAGO



Le Cliniche





ANALISI
PERFORMANCE



CLINIC PERFORMANCE

2015 2016 2017

2015 2016 2017
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2015              2016                      2017                2018               2019 

- €
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3.500.000 €

2015 2016 2017 2018 2019

Production



2020

2016

2018

CLINIC PERFORMANCE

2019

New Patients

2015 2016 2017 2018 2019

- €

200 €

400 €

600 €

800 €

1.000 €

1.200 €

1.400 €

1.600 €

1.800 €

2.000 €

2015 2016 2017 2018 2019

ROE

- €

200.000,00 €

400.000,00 €

600.000,00 €

800.000,00 €

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

M.O.L./EBITDA

+13%

+43
+12



Il finanziamento è per il 53%
il pagamento preferito dai pazienti EasyDent

I principali istituti di credito sono:

Le altre forme di pagamento utilizzate

finanziamento assegno contanti POS

53% 18% 13% 14%

bonifico

CREDITO AL CONSUMO



Il listino è stato modificato internamente dalla metà di 
febbraio.
I parametri che sono stati considerati sono:

Analisi di Pricing
dei principali competitor del settore

Strategie Commerciali e di Comunicazione 
attraverso l’introduzione di Loss Leaders
(Prodotti Civetta)

Tariffario Easy
per creare preventivi di facile interpretazione, a misura di 
paziente

Creazione di Pack
per i trattamenti più complessi, per agevolare la 
preventivazione

Calcolo delle Marginalità 
Lorde, per effettuare un pricing interno più preciso.

LISTINO



04 
IL MANAGEMENT



HEADQUARTER

15 4 5 5
2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

e m p l o y e e s

CEO

COO
Monica Bertuccio

Acquisti & Controller t. 

L. OdT & check Qualità
Roberta Ciravolo

Adv & Grafica
Santoro Alessandro

HR jr e Formazione
Maria Muscia

Amministrazione
Iryna Yehiptsava

Area Legal 

Avv. G. Amabile



Clinic H.R.

1 1 3 2
Commerciale A.S.O. Front desk

E m p l o y e e s  C l i n i c

Head Quarter

Clinic Manager

Clinic 
Manager

2 Front Desk 

Part time

1 Commercial

3 Assistant 

to the Chair



Composizione del Personale di una clinica “tipo”

Reception

Si occupa dell’accoglienza

dei pazienti, gestisce le

agende e monitora il rispetto

delle tempistiche di clinica

per minizzare eventuali ritardi.

1
Clinic Manager

Personal Assistant

È un vero e proprio Tutor

del paziente. Punto di

riferimento durante tutto il

percorso di cura, supporta

il paziente in prima visita

nella fase amministrativa

Aso

Le Assistenti alla Poltrona 

sono fondamentali per 

garantire il buon operato

dei medici, 

un’ottimizzazione

nell’utilizzo delle poltrone

ed in generale un alto 

livello qualitativo del 

servizio al paziente

Staff Medico

Un team di medici

odontoiatri di comprovata

esperienza che

collaborano per prestare

un servizio odontoiaitrico

d’eccellenza.

Nello staff sono presenti

Igienisti, conservatori, 

specialisti in implantologia

e ortodonzia.

Ha la responsabilità del 

buon funzionamento

della clinica e di ogni

singolo elemento

all’interno dello staff.

2 1

81

RISORSE UMANE



D

Il Dottore è uno dei tasselli fondamentali per l’intera operatività di clinica…
Sia per quanto riguarda la parte di vendita al paziente e chiusura del 

preventivo che per la parte di produzione ed attenzione al paziente fino alla 

fine del trattamento odontoiatrico: questo è parte integrante della mission

Easydent.

Grande attenzione è posta in fase di Recruitment…
Cercando di lavorare prettamente con il passaparola tra medici, per 

evidenziare profili adatti alle esigenze della struttura, con una naturale 

predisposizione al lavoro in team.

Ancora più importante la fase di start-up in clinica…
Per questo motivo è pianificato un ciclo di affiancamento e follow-up del 

Direttore Sanitario a qualsiasi nuovo inserimento nel quadro medico, con la 

finalità di presentare il funzionamento della clinica e tutto lo staff che è 

coinvolto nelle varie attività e ruoli.

A breve verrà istituita un’area medica con capacità di monitoraggio dei 

preventivi e lavori svolti.

La partecipazione stimola il team…
Ai professionisti più validi vengono offerte collaborazioni su più centri per 

raffrontarsi con realtà differenti e team eterogenei.

RISORSE 
UMANE



PARTNERSHIP
& FORNITORI



L

I Laboratori giocano un ruolo importante nel servizio offerto sia in termini di qualità percepita dal paziente sia in 

termini di cura e supporto alla clinica per la creazione del manufatto protesico.

Il listino è unico ed imposto e prevede uno standard di servizio che deve essere garantito: vengono 

principalmente monitorati qualità del prodotto, all’assistenza in loco e la puntualità delle consegne.

I nostri Fornitori sono i principali player del mercato, sono stati firmati accordi quadro che ci permettono di 
godere di agevolazioni sia dal punto di vista del metodo di pagamento che delle scontistiche riservate.

PARTNERSHIP
Laboratori e Fornitori di Materiale Dentale

Fondi e assicurazioni sono un canale importante che consente di raggiungere un bacino di pazientela ben 

preciso e referenziato. Ogni accordo di partnership prevede condizioni e agevolamenti differenti.

Fondi e Assicurazioni

Il 
Sia 

preventivo che per la parte 



Easydent – Company Profile 2019


