
Marketing 
odontoiatrico 

come non 
l'hai mai visto.

Focus. Impatto. Crescita.



Prima 
esperti del 
settore, poi 
esperti di 
Marketing.

anni di esperienza, da 
Laboratorio 

Odontotecnico a 
struttura avanzata

aree di 
specializzazione:

Formazione
Produzione

Comunicazione
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Professionisti in campo 
odontotecnico e odontoiatrico 
formano l'equipe di supporto allo 
sviluppo del Marketing dello studio. 
Parli con personale altamente 
qualificato a livello tecnico su 
lavorazioni, processi clinici e 
approccio al paziente.

Awareness Consideration Conversion

Differenziati dalla 
concorrenza

Esalta le tue 
competenze

Fai percepire al 
paziente il vero valore 

della tua pratica clinica

Aumenta la visibilità 
del tuo studio

Ottimizza la tua 
presenza online

Acquisisci nuovi 
pazienti

Accresci la tua 
notorietà

Concludi positivamente 
la fase di preventivo

Converti con maggiore 
semplicità e chiarezza

Porta il paziente verso 
un percorso clinico che 

può comprendere



Forniamo elementi unici 
per comunicare al meglio il 
valore del tuo lavoro nello 
studio dentistico. Tutto è 
pensato per far percepire 
al paziente la qualità delle 
sue cure odontoiatriche 
dall'inizio alla fine del 
percorso clinico.

Cosa comprende

• Sviluppo del sito web con 
strategia SEO

• Presenza online sulle 
maggiori piattaforme social 
e Google Maps

• Brochure e Rollup espositivi 
per la tua clinica

• Materiale dimostrativo 
in formato digitale

• Materiale dimostrativo 
in formato fisico 
(modelli studio a tua 
scelta, a seconda della 
tua pratica protesica e 
non)

Utilizzo interattivo dei 
materiali online

Brochure personalizzate

Poster o rollup dedicati

Pre-visualizzazione digitale
o mockup 

Materiale digitale 
per proiezione

Kit di prodotti
artigianali  

Come attivare un piano annuale
Attiva il piano più completo o scegli tra i nostri best service, 

comporremo insieme la strategia ideale per raggiungere i tuoi obiettivi.



Presenza online 
(Social e sito web)

Sito

Social e non solo

• Creazione di un sito web sartoriale con 
grafica progettata su  misura e funzionalità 
esclusive e pannello di controllo 
personalizzato

• Installazione di strumenti di monitoraggio 
delle visite e interazioni giornaliere

• Supporto SEO per ottenere un 
posizionamento più alto nei risultati organici

• Sviluppo di una strategia di presenza sui 
maggiori canali online (Facebook, Instagram, 
Google Maps)

• Piano Editoriale e Calendario Editoriale 
strutturato per 1 anno

• Sviluppo, aggiornamento e monitoraggio della 
presenza online, anche in Google Maps!

Devi esserci.
Aumentare la propria visibilità online significa acquisire nuovi pazienti.

Perchè è essenziale avere una forte presenza online?

N. di utenti 
internet50.8

MILIONI

ricerche 
web sulla 
salute

4
MILIARDI

N. account 
social 202243.2

MILIONI
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• Personalizzazione delle brochure con logo della 
struttura, contatti e informazioni utili

• Strategia editoriale basata sulla tua pratica 
quotidiana che ne valorizzi i punti di forza

• Informazioni fondamentali sui percorsi protesici 
della tua clinica

Invio mensile di 50 copie da esporre in sala  
d'attesa o usare in fase di preventivo

• Catalizza l'attenzione sullo stile comunicativo 
del tuo studio

• Per presentare lo studio dentistico, i servizi 
offerti o trattare una particolare tematica

Invio di 1 Rollup di dimensioni standard per  
ogni trimestre

Brochure personalizzate

Rollup su misura

Brochure  e Rollup 
personalizzati

In primo piano.
Sfrutta i tempi in sala d'attesa per trasmettere chiaramente il tuo valore.

600

Copertura annuale divisa in invii mensili

Totale 
brochure 
stampateCOPIE

Basati sulla 
tua pratica 
clinica

4
TEMI

Standard da 
poter usare 
anche in 
futuro

STRUTTURA

IL TUO

LOGO
Frase Principale, motto del brand,  
argomento trattato

Contattaci su Whatsapp!
+000 123 4567890

Ci prendiamo cura

SALUTE
della tua

Orari della struttura

Servizi della struttura

Contatti

Lorem ipsum dolor sit am et

Lorem ipsum dolor sit am et

Lorem ipsum dolor sit am et



Da reale a digitale...
Ceratura diagnostica 3D
• L'alternativa digitale al 

mockup

• Non servirà installare alcun 
software

• Mostra prima e dopo con un 
click

Potrai avere materiale interattivo unico, studiato appositamente 
per far comprendere al paziente il suo caso clinico.

Video interattivi 
e ceratura 
diagnostica 3D

Video interattivi
• Materiale per la proiezione su 

schermi (TV o Ipad) in sala 
d'attesa

• Video render delle lavorazioni 
di implantologia per spiegare 
al paziente i concetti di 
protesica



...e viceversa.
Modelli fisici 
per preventivo

Modelli studio
• A scelta da 1 a 3 modelli prototipati da sviluppare

• 5 diverse tipologie di Toronto bridge, Faccette di 
diversi materiali, Barra Controbarra e molto altro

• Usale per spiegare la meccanica, la differenza e le 
caratteristiche tecniche in fase di preventivo

Sposa la filosofia dello "Show me, don't tell me".
Utilizza una serie di modelli studio reali per far comprendere il 

trattamento clinico previsto. Usa lo strumento definitivo per convincere.



CONTATTI

Via Firenze, 14/15
Mussolente, 36065, VI

P.iva 02248060242
Tel. 0424 878063

dartechlab@gmail.com
www.dartech.it


