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Al giorno d'oggi, l'obsolescenza delle tecnologie sopraggiunge, di fatto, molto prima di un oggettivo decadimento. La domanda di prodotti e servizi è infatti legata alla continua innovazione tecnologica, così come
all'evoluzione nella percezione di qualità e professionalità.
Al contempo, la tecnologia diventa accessibile, il ciclo
di vita del prodotto si accorcia, i prezzi si uniformano.
E, nel contesto competitivo, la difficoltà a rientrare dagli investimenti favorisce la concentrazione.
Anche nel dentale, le innovazioni tecnologiche e i progressi della ricerca portano a tecniche sempre più sofisticate, che rivoluzionano i metodi diagnostici, terapeutici e di produzione protesica.
Il digitale ha modificato il mercato. L'impatto delle nuove tecnologie è formidabile su tutta la filiera, che comprende produttori, distributori, dentisti, odontotecnici
e pazienti. Esemplare è il caso del CAD-CAM. La produzione protesica è passata, in parte, a studi e centri dentali. I produttori di materiali integrano l'offerta con
strutture già fresate. I laboratori vivono una competizione straordinaria e devono adeguare l'offerta e il modello di business.
Nuovi strumenti tecnologici rendono l'informazione
sempre più rapida.
Internet offre informazioni tecniche e scientifiche, vendita online, condivisione di valutazioni ed esperienze. I
social rivoluzionano il nostro modo di comunicare e la
nostra vita.
A tutto ciò si affianca il fenomeno socio-economico del
turismo sanitario, con nuove e grandi potenzialità per
la valorizzazione delle filiere del medicale.

24 ottobre 2018 ore 20.00
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CROWNE PLAZA HOTEL Padova

PROGRAMMA

ore 20.00 interventi
Mercato, regole e tecnologia

Sandro Storelli
Settore medicale CNA Padova

Marketing e mobilità in sanità

Enrico Rudello
Esperto in Marketing sanitario ItacaLab

Dentale nei social

Enrico Boscaro
Professionista
certificato Google Analytics-Net Banana

Tecnologie e affidabilità nella filiera
dentale

Roberto Meneghello
Professore Dipartimento DTG Università di Padova

ore 22.00 domande e risposte degli esperti,
conclusioni
ore 22.30 piccolo rinfresco

