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Sono proprio queste le parole chiave di SIVP DENTAL, un nuovo laboratorio di protesi dentali con base a Roma
e ad Istanbul, Turchia. Evitando l’uso di ogni tipo di subappalto, è in grado di risolvere l’equazione prezzo /
vicinanza / qualità.

> CONSOLIDARE LA RELAZIONE
MEDICO/ODONTOTECNICO

Per raggiungere il proprio scopo, SIVP DENTAL intende riaffermare
le regole del laboratorio odontotecnico mettendo la vicinanza in
cima alle proprie priorità. “Il nostro obiettivo è quello di rafforzare
la partnership tra medico ed odontotecnico, attraverso contatti più
regolari e giungere quindi alla creazione di un perfetto binomio che
sia in grado di soddisfare al 100% le esigenze dei nostri clienti”
afferma il dirigente dell’azienda.
Con base a Roma e composto da un team di 6 persone, di cui 4
odontotecnici, il laboratorio dispone inoltre di una propria unità di
produzione dislocata ad Istanbul, Turchia. Quest’ultima è formata
da più di 70 tecnici esperti qualificati, guidati da un team di
odontotecnici francesi e italiani. I medici avranno quindi la
possibilità di avere un contatto diretto con dei tecnici esperti.

> QUALITÀ E COMPETITIVITÀ GRAZIE ALL’ASSENZA DI
OGNI TIPO DI SUBAPPALTO

Molto spesso si pensa che i cosiddetti laboratori “d’importazione”
preferiscano ridurre i costi a scapito della vicinanza col paziente e
persino della qualità delle protesi. Ma è proprio eliminando tutti gli
intermediari, colpevoli del balzo che subiscono i prezzi sul totale
delle fatture, che il laboratorio SIVP DENTAL intende offrire i propri
servizi, ovvero creando delle protesi al miglior prezzo senza in alcun
modo compromettere la qualità.
E il rispetto degli standard non è da meno!

Il laboratorio unisce tecnologia all’avanguardia (CAD-CAM) e
competenze artigianali con un unico obiettivo: il rispetto del miglior
risultato finale e del miglior comfort possibile.

Riaffermare le regole significa anche assicurare maggiore efficacia,
trasparenza e accessibilità.
SIVP DENTAL punta a divenire molto rapidamente un marchio
d’eccellenza sia per quanto riguarda la Serie Tradizione realizzata in
Turchia che per la Serie Comfort realizzata in Italia. Oltre
all’equazione vicinanza/qualità/prezzo che sono le fondamenta
della propria esistenza, SIVP DENTAL si impegna nel rispetto di
diversi punti fondamentali che contribuiscono ad accrescere il
proprio valore aggiunto:

> UN LABORATORIO PIÙ EFFICACE

Esigenza di qualità, scelta dei migliori odontotecnici e massima
attenzione per la realizzazione delle vostre protesi per un risultato
finale ed un comfort eccezionali.

> UN LABORATORIO PIÙ TRASPARENTE

SIVP DENTAL realizza le vostre protesi senza l’utilizzo di alcun tipo
di subappalto per offrirvi una massima trasparenza.

> UN LABORATORIO PIÙ ACCESSIBILE

SIVP DENTAL è in grado di proporre delle protesi a prezzi
competitivi senza in alcun modo compromettere la qualità, sia per
quanto riguarda la Serie Tradizione che per la Serie Comfort.
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Le materie prime sono scrupolosamente selezionate presso i più
noti produttori nazionali e internazionali. Tutti i materiali sono a
norma CE e minuziosamente controllati per garantire una totale
tracciabilità di tutti i lavori.

> LA FILOSOFIA DI SIVP DENTAL
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