
Quali strategie dovrà attivare la filiera 
dentale nel post Covid-19? 
  Per dare risposta a questo quesito 
proponiamo un webinar che ha l’obiettivo di 
sondare, immaginare, ridefinire e 
approfondire i rapporti tra i protagonisti della 
filiera stessa, ovvero Medico 
Dentista/Ortodontista e Impresa 
Odontotecnica, professionista e stakeholder, 
per creare un modello di sviluppo e business 
in grado di rilanciare e sostenere il futuro 
odontoiatrico e odontotecnico.
  Gli step del percorso: analisi della situazione 
precedente all’emergenza sanitaria, 
valutazione dei dati a oggi, ipotesi e 
proposte declinate al futuro.
  Sarà Roberto Rosso, Amministratore 
Delegato del Centro Studi e Ricerche Key 
Stone, esperto di marketing e 
comunicazione, a partire dall’analisi della 
situazione pre-Covid-19 in area odontoiatrica, 
con una panoramica su tutta la filiera dentale.
  Toccherà poi invece a Gabriele Vassura, 
medico dentista, esperto in odontoiatria 
digitale e nuove tecnologie, a guidarci verso 
il futuro prossimo partendo dal comune 
sentire che non tutto sarà come prima e 
fornendo scenari e strategie per un efficace 
rilancio del settore. 
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NETQUADRO è una Rete d'Imprese in progress che realizza tutte 
le specialità dell'odontotecnica protesica, implantare, 
ortodontica digitale e invisibile, composta oggi da 21 aziende 
odontotecniche fortemente radicate sul proprio territorio e 
strettamente connesse a livello nazionale.

GRUPPO DEXTRA  è frutto dello sviluppo di una Rete d’Imprese 
Odontotecniche con forte vocazione ortodontica e proprietaria 
dei brand ARC ANGEL, allineatore trasparente, SONNAIR, nella 
sfera dei dispositivi per le apnee ostruttive del sonno e SKUDO, 
nelle protezioni dentali per le attività sportive. In continuo sviluppo 
anche il segmento digitale con il brand 3Digital Appliances.
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WEBINAR
SABATO 9 MAGGIO 2020 ORE 10.00

IL FUTURO DELLA FILIERA DENTALE NEL POST COVID-19

  DATA E ORARI
SABATO 9 MAGGIO 2020 dalle 10.00 alle 13.00

DOVE
PIATTAFORMA WEBINAR ZOOM

A CHI È RIVOLTO
 MEDICI ODONTOIATRI E ODONTOTECNICI 

COME ISCRIVERSI
È SUFFICIENTE REGISTRARSI CLICCANDO IL LINK

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XYw_ayD1RvCERN4VYLFmBw

RELATORI
ROBERTO ROSSO 

Amministratore Delegato Centro Studi e Ricerche Key Stone

DR. GABRIELE VASSURA 
Medico Chirurgo Odontoiatra-Ortodontista

PROGRAMMA
ore 10.00  Introduzione a cura di Daniele Benatti

ore 10.15 Intervento di Roberto Rosso
ore 11.15 Intervento di Dr. Gabriele Vassura 

ore 12.00 Tavola rotonda per rispondere alle domande
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