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In Toscana risultano 2.292 Studi Dentistici. Le ricerche di mercato più atten-
dibili certificano che lo scorso anno i Depositi Dentali hanno fatturato con gli 
Studi di cui sopra, tra consumo e apparecchiature, € 79.800.000. Di questa 
cifra, il 70% è rappresentato da materiali di consumo. Gli stessi ambulatori 
hanno prodotto, globalmente, € 552.400.000.
(Dividendo fatturato/numero di Studi si verifica se ci si trova sopra o sotto 
la media, sia nelle uscite che nelle entrate). La durata media delle apparec-
chiature odontoiatriche risulta di 12 anni. Si deduce quindi che si investe in 
supporti tecnologici alla Professione il 2,5% dei ricavi. Parliamo sempre di 
media che va da 4% (nuovo trend) a 1%. (Anche in questo caso è possibi-
le verificare quanto si sia vicini al nuovo trend che porta alla digitalizzazione 
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dello Studio Dentistico). Siamo tutti concordi che tra l’Odontoiatria di fine 900 
e quella dei giorni nostri, pochi decenni dopo, ci siano delle differenze abissa-
li. I Pazienti sono cambiati radicalmente, sono più informati, fanno confronti. 
È quindi determinante offrire loro il miglior rapporto prezzo/qualità per non 
perdere Clientela ma possibilmente aumentarla. La professionalità dell’Odon-
toiatra è sempre in primo piano ma anche l’accoglienza, l’ambiente di cura e 
le apparecchiature innovative ed ergonomiche alzano la percezione positiva 
del Cliente.
Negli ultimi anni ai Pazienti italiani arrivano offerte vantaggiose nel prezzo 
da oltre confine, essi hanno la possibilità, anche in Toscana, di scegliere tra 
nuovi Studi Associati e SRL. Queste ultime Società per lo più fanno capo ad 
investitori provenienti da altri campi meno remunerativi e più concorrenziali. 
Per fortuna “on line” non si vendono otturazioni, non si raddrizzano denti, non 
si installano impianti in titanio... Non esistono, nelle prestazioni odontoiatri-
che, vendite sottocosto “per svuotare i magazzini”, per cessazione di attività 
od altro. Insomma nel campo dentale i prezzi sono stabili e remunerativi ed 
esistono ancora delle ottime opportunità. È tuttavia necessario, per Dentisti, 
Pazienti e Fornitori, considerare nuovi parametri nella vita di tutti i giorni ed 
utilizzare “algoritmi” adeguati ai tempi per lavorare con soddisfazione. Infine 
notiamo, dalle statistiche ANDI, che il 27% dei Dentisti è “Over 65”, mentre gli 
“Under 45” sono il 21%. Sarebbe sicuramente positiva una “interconnessione” 
tra le due classi di Odontoiatri, per la quale Naxo ti rimanda alla pagina SERVIZI.

Ci auguriamo che tu, Cliente attivo o potenziale di NAXO, abbia letto con 
curiosità queste poche righe e che, oggi, domani o anche dopodomani, 
voglia incontrarci.
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Riunito digitale, CBCT 8X11, 
scanner per impronta digitale STL e stampante 3D, 
il tutto gestito da un unico software Mac o Windows

Complessivo da 1.873 € al mese. 
Apparecchi separati da 359 € al mese. 

Iva compresa

Planmeca OY di Helsinki è la più grande Società al mondo 
nel “dentale” non quotata in borsa.

LM, Planmed, E4D Technologies, Plandent, Triangle 
fanno parte del Gruppo.

Design minimale e distintivo made in Finland, 
ergonomia per medico, assistente e paziente, qualità complessiva 

e valore nel tempo dei prodotti PLANMECA.

PER INVESTIMENTI TECNOLOGICI ENTRO L'ANNO 
E CONSEGNA PRIMA DI GIUGNO 2020 

SUPER-AMMORTAMENTO! 



AGGIORNAMENTO DIGITALE
Corsi anche on site per l’uso di Romexis, 
il software di imaging all in one

RETI ETHERNET 
per digitalizzare lo Studio o la Clinica.

RISTRUTTURAZIONI  
con progetto, pratiche comunali, 
capitolato, direzione ed esecuzione dei 
lavori chiavi in mano. Accesso a mutui 
o finanziamenti.

PROGETTAZIONE 
tecnica ed ambientale di Studi 
e Cliniche per l’odontoiatria con 
fornitura degli arredi, illuminotecnica e 
comunicazione interna in leasing.

ASSISTENZA TECNICA 
su apparecchiature, piccole e grandi, 
in emergenza o preventiva in 
abbonamento.

 SERVIZI
Da oltre 25 anni ascoltiamo e risolviamo

TRASLOCHI  
di apparecchiature con 
controllo funzionamento, 
smontaggio, imballaggio e 
reinstallazione con collaudo 
funzionale. Allacciamento ad
aria, acqua ed energia elettrica 
in precisi punti da noi
indicati o predisposti.

COORDINAMENTO 
di Odontoiatri per verificare 
la fattibilità di Studi Associati 
o SRL, con un esperto 
Consulente.

RILIEVI E CESSIONI 
di Studi Dentistici con nostre
informazioni e coordinamento

ACQUISTO E RIVENDITA 
apparecchiature odontoiatriche usate 
e certificate.



 RELAX
Le strade più belle sono quelle percorse assieme

E-MTB BI-AMMORTIZZATA 
per guidare in sicurezza tra 
boschi e vigne. Potente e sicura.

E-GRAVEL
Regina delle strade bianche che 
va alla grande anche su asfalto. 
Il nuovo trend.

E-CITY. 
Sempre pronta nel bagagliaio, disegnata in Italia.

Abbassa l’imponibile e pedala serenamente scegliendo tra queste ed al-
tre super bici. Chiama il 335 390639 e parleremo di Fisco e di E-bike!



NAXO a KM ZERO per gli Studi Odontoiatrici 
della Toscana!

Per tutti noi che lavoriamo in Toscana, è preferibile che il cerchio economico 
si chiuda in “casa nostra”. Perché “esportare valuta” scegliendo fornitori che 
hanno sedi in altre Regioni o addirittura che fanno parte di fondi di investi-
mento quotati in borsa?

Alcuni marchi coi quali lavoriamo da anni:
PLANMECA        KaVo        MIGLIONICO        DURR        MELAG

DENTAL-ART        MECTRON

Hai un dubbio o una richiesta?
Non esitare a chiamare Marco al +39 335 53 19 913

Naxo srl
Via della Loggetta 119

50135 Firenze
Tel/Fax: (+39) 055 674120

Email: info@naxosrl.it
www.naxosrl.it
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