


Chi è Dentix



 I Prima vera multinazionale dell'Odontoriatria

 I Contiamo su un modello di cliniche tutte di proprietà e non in franchising

 I Offriamo il miglior servizio di odontoiatria integrale con tutte le specialità 
in modo che il paziente possa ricevere tutti i trattamenti in una sola clinica.

 

 I Contiamo su tecnologia all'avanguardia che ci permette di ridurre le tempistiche 
dei trattamenti aumentando la soddisfazione del paziente e riducendo i costi.

 

 

Chi è Dentix



Cosa ci rende diversi



 I Siamo presenti in 7 paesi : Spagna, Italia, UK, Messico, Cile, Colombia e Perù.

 I

 I Ogni 2 pazienti, uno arriva in Dentix tramite un passaparola.

 

 

I Controlli ogni 6 mesi per sempre.

Cosa ci rende diversi

I La più grande rete di cliniche di proprietà, con più di 250 cliniche tutte di proprietà.



Impegni Dentix



 I Partner di prestigio e massima qualità a livello internazionale

 I Un dipartimento di qualità e attenzione al paziente con chiamate durante i trattamenti  

 I Esaustivi controlli di qualità, audit interni ed esterni che controllano continuamente 
la qualità dei processi e dei servizi in tutte le cliniche Dentix.

 

Impegni Dentix

L'impegno di qualità di Dentix, si basa sui seguenti pilastri:



Chiavi del Successo



Il Metodo Dentix

Comunicazione

Soddisfazione del paziente

Finanziamenti



 I Cliniche di proprietà e non in franchising
Tutte le cliniche Dentix sono di proprietà (e non in franchising) e quindi senza intermediari.

 

 I Odontoiatria a 360º
In tutte le nostre cliniche ci sono professionisti e specialisti che possono gestire qualunque esigenza odontoiatrica.
Tutti i trattamenti sono realizzabili all’interno della stessa struttura clinica. Risparmierai tempo e denaro.

 

Tecnologia all’avanguardia

nelle diagnosi e nelle cure.

I

 
I Aumentano gli impianti dentali, diminuiscono le tariffe

La sempre più alta richiesta di impianti dentali ci ha permesso di ridurne i prezzi mantenendo la qualità.

 

Il Metodo Dentix



8‘5

Punteggio medio dei nostri pazienti

Fonte Audit PriceWaterhouseCoopers

su 10

Soddisfazione del paziente



Finanziamenti

 I Ci adattiamo a te.
Forme di pagamento personalizzate, secondo le necessità 
del paziente e integrate nel nostro impegno Dentix.

 
 

 I

per poter offrire una soluzione ad ogni necessità.

 
 



Evoluzione



Evoluzione Cliniche

2011 2012 2013 2014 2015 2016
7 cliniche 12 cliniche

36  
cliniche

90  
cliniche

 

Spagna 

Italia

180  
cliniche

 

Spagna 

Italia 

Colombia 

Messico

410  
cliniche

 

Spagna 

Italia 

Colombia 

Messico 

Cile  

Perú 

Regno Unito



Espansione Internazionale



Espansione internazionale

2017 2018 2019

570  
cliniche

660  
cliniche

750  
cliniche





di sconto a tutti i dipendenti 
e familiari diretti.15%

(2)

Dentix

Trattamenti gratuiti
Prima visita
Revisioni

(1)

Cosa può offrire Dentix ai vostri dipendenti?

* Requisiti per usufruire lo sconto: 
dente.

(2) Non applicabile per studio del caso dell'ortodonzia, prezzo dell'implantologia (€ 333) e tac. 
Il tutto non è cumulabile con altre offerte o promozioni Dentix.


