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DentalPro  
è il più grande  
gruppo odontoiatrico 
italiano
/  Fondato nel 2010
/  HQ ITALIA a Milano
/  250 punti vendita in tutta Italia 

14 regioni 
 oltre 69 province 
città + centri commerciali

 /  2.000 dipendenti
/   1.500 odontoiatri 
  professionisti iscritti all’Albo

Samsic Italia gestisce
165  
punti vendita
in tutta italia 

  
Nel 2018 avevamo bisogno di 
un’Azienda che organizzasse 
meglio i nostri Servizi di Facili-
ty Management. La crescita di 
DentalPro era stata esponenziale, 
era necessario strutturarsi, anche 
perché partivamo da una base di 
supporto su questi servizi molto 
frammentata sul territorio. Sam-
sic Italia ci ha accompagnati 
in tale percorso. È stata molto 
importante tutta la parte preli-
minare e preparatoria: l’appron-
tamento delle check-list per linea 
di servizio con raccolta documen-
tale e di informazioni tecniche dei 
componenti in campo, con lo 
scopo di popolare il sistema in-
formatico (studi delle consisten-
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ze, redazione dei capitolati e del 
contratto-quadro): un modus 
operandi ben definito.
 
//////
 
Ci è piaciuto da sempre l’ap-
proccio di Samsic Italia: di-
namico, proattivo, collabora-
tivo. Il clima positivo è stato 
alimentato da tante idee di mi-
glioramento continuo e da un 
confronto sempre aperto.
È emersa la grande esperienza 
del Team Samsic, l’ottimo rap-
porto qualità/prezzo e poi un 
valore imprescindibile sono 
state le persone. Chi fa la dif-
ferenza in questo lavoro è so-
prattutto l’area operativa: chi 
lavora in questo ambito deve 
comprendere e rispondere, ri-
solvere problemi, agire veloce-
mente sul campo!
Per le manutenzioni, inoltre, 
sembra una banalità, ma per 
una realtà così delocalizza-
ta come quella di DentalPro 
non lo è: le attività sono state 
puntuali ed eseguite sempre 
a regola d’arte. Le verifiche 
che sono state effettuate a 
campione sono state tutte le 
volte positive.

Per noi i pilastri sono la soddi-
sfazione del cliente, la fiducia 
e la trasparenza, ed è questo 
che cerchiamo ogni volta nei 
nostri Fornitori e Partner.

//////

Per quanto riguarda le manu-
tenzioni, nel 2020 sono stati 
effettuati 720 interventi (so-
prattutto nell’area di climatiz-
zazione, ma anche per opere 
edili, messa a terra…), oltre ai 4 
passaggi annuali per ogni pun-
to vendita.
Per la parte di Cleaning, oltre 
al presidio fisso su tutto il ter-
ritorio italiano, dal lockdown 
abbiamo effettuato una sani-
ficazione su impianti aerauli-
ci una volta al mese per ogni 
punto vendita assegnato a 
Samsic Italia.

//////
 
Eventuali sviluppi futuri? Sicu-
ramente il prosieguo delle atti-
vità alle attuali condizioni, anzi 
sarebbe bello ampliare la rete. 
Mentre il progetto sugli Im-
pianti (Hard Facility) potrebbe 
avere delle evoluzioni.
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Ritengo che il Cliente Dental-
Pro rappresenti perfettamen-
te il rapporto di Partnership 
Tecnica nell’ambito della ge-
stione dei Servizi di Facili-
ty Management ed esuli dal 
semplice rapporto tra Clien-
te e Fornitore di un Servizio 
qualunque. Questo risultato si 
raggiunge certamente grazie 
alle competenze tecniche, ma 
anche con un confronto conti-
nuo e sempre costruttivo, con 
l’onestà intellettuale e la sti-
ma e la fiducia che si vengo-
no a instaurare naturalmente 
sulla base di fatti concreti, tra 
i due attori che operano per 
la medesima finalità positiva 
congiunta.  
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