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02CHI 
SIAMO
I-dentity  si propone sul mercato degli studi dentistici, a valle di un’esperienza 

pluriennale maturata nel settore, come partner per l’ottimizzazione sia dei processi e 

dei protocolli interni che per la visibilità esterna.

L’intuizione si basa sulla necessità (consapevole o latente) del professionista, di poter 

migliorare la notorietà della sua immagine personale, migliorare la percezione 

qualitativa delle sue prestazioni (pre-durante e post cura), avvalendosi della 

collaborazione di un team di consulenti esperti con un'unica regia, che lo possano 

affiancare nella impostazione strategica della propria realtà.

Un team di consulenti, dalla specifica competenza, sono a disposizione per 

suggerire soluzioni di livello personalizzate, per migliorare la visibilità e le 

conseguenti performance, del proprio studio dentistico.
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Anche il settore odontoiatrico ha risentito, in parte, del periodo sfavorevole a livello 

economico. La percentuale di persone che si sono rivolte al dentista o all’ortodonzista 

in questi ultimi anni (circa 23 mio), si è stabilizzata ma, dal 2015, la spesa relativa ai 

servizi odontoiatrici ha avuto un inversione di tendenza, riprendendo a crescere (la 

salute orale è migliorata).

 

Questa ripresa però, porta con se profonde ripercussioni sul modo di approcciare il 

mercato - per poter competere con efficacia - da parte del dentista.

La crisi ha rivisto la scala delle priorità delle persone  (ad esempio aumentando la 

dilazione del costo delle cure). Ad oggi poi sono alcune decine di migliaia i dentisti ed i 

centri dentistici attivi in Italia. Se a questi aggiungiamo i network, in piena espansione 

e le cliniche private (attive anche nel settore odontoiatrico) il livello concorrenziale 

raggiunge ormai ai massimi livelli. 

IL
MERCATO
IN ITALIA
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Il mercato odontoiatrico, lato domanda, è cambiato. È doveroso evolvere il modo di 
interagire con i pazienti, intervenendo oggi e allontanando il rischio di lasciar il nostro 
“spazio” alla concorrenza.   

DUE SONO LE SOLUZIONI PER ESSERE 
COMPETITIVI SUL MERCATO:
• Costante aggiornamento sulle novità tecnologiche nel proprio settore, al passo con le 

nuove esigenze;
• Implementazione di una strategia aziendale e di marketing che crei una nuova 

immagine, rafforzi la reputazione della clinica, incrementi la notorietà del dentista, 
migliori il livello di percezione, aumenti il numero di clienti.  

Entrambi questi approcci richiedono, da parte del dentista, una necessaria e profonda 
conoscenza del territorio in cui operano, intercettandone i bisogni. Solo così diviene 
possibile proporre servizi adeguati e grazie alla giusta strategia, intercettare la clientela 
attuale e potenziale. 

È in questo contesto che si inserisce I-dentity. 

LA
SITUAZIONE



UN’OPPORTUNITÀ
DA COGLIERE

L’evoluzione degli strumenti di comunicazione, in particolar modo quelli del mondo 
digitale & social, hanno contribuito a creare un nuovo tipo di cliente, più sensibile alla 
cura del cavo orale. 

Un potenziale Cliente però, consapevole dei suoi bisogni, capace di cercare le 
informazioni  di cui necessita (online e offline) e scegliere.
   
In media il 57% del percorso d’acquisto del potenziale cliente, viene completato in 
autonomia, prima che lo stesso cliente contatti lo studio per un’analisi e/o un preventivo. 
  

Vale a dire che quando un potenziale cliente contatta il nostro studio dentistico, di fatto, 
ha già raccolto sufficienti informazioni (recensioni, commenti, …) sul nostro conto. 
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Percio’ il mix di servizi proposto coinvolge tutti gli aspetti di 
marketing  e comunicazione, sia tradizionale che digitale, di 
protocollo e procedure interne.



• AREA ANALYTICS

• AREA CONSULENZA AZIENDALE E GESTIONALE 
ORGANIZZATIVA

• AREA INFORMATICA E SICUREZZA INFORMATICA

• AREA GRAFICA & COMUNICAZIONE

• AREA WEB, SOCIAL & DIGITAL MARKETING STRATEGY

• AREA CONSULENZA MARKETING

• AREA EVENTI

• AREA FORMAZIONE 

I NOSTRI
SERVIZI

I-dentity  attraverso la propria struttura ed i propri consulenti, propone progetti 
basati sulle esigenze della realtà secondo modelli analizzati o personalizzati.
 
Personalizzato
Sulla base di un confronto approfondito dello status quo della singola realtà, viene 
presentato un progetto costruito su misura, al fine di massimizzare i risultati e 
ottimizzando le risorse già disponibili.
 
Modelli
A seconda della realtà, oggetto di collaborazione, sono stati creati tre diversi 
livelli, basati sulle due diverse possibili situazioni: la Clinica Start Up  e la Clinica 
esistente.
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• Analisi situazione aziendale e proposta strategica (analisi conto economico, 

protocolli interni, gestione commerciale e produttiva, agende appuntamenti)

 
• Definizione strategia e operatività della clinica

 
• Attività di coordinamento e supporto con report riepilogativi

 
• Definizione attività organizzative e formative (percorso paziente, commerciale)

• Formazione del Personale per la gestione ottimale delle procedure interne.

CONSULENZA GESTIONE E 
ORGANIZZAZIONE
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• Fornitura di PC, stampanti, computer portatili

• Creazione reti

• Sistemi di backup locali e cloud

• Software amministrativo

• CMS

• Centralini telefonici

• Gestione presenze

• Gestione locali con accesso riservato

• Adeguamento nuova normativa privacy GDPR

• Affiancamento nella scelta del software gestionale

CONSULENZA 
INFORMATICA
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• Definizione core business, posizionamento strategico, target di riferimento.

• Individuazione, creazione e fornitura di valore per soddisfare le esigenze del target 

di riferimento, realizzando/migliorando il profitto.

• Adeguamento dell'offerta di prodotti o servizi ai bisogni e alle esigenze dei mercati-

obiettivo ed all'uso efficace delle tecniche di determinazione del prezzo, della 

comunicazione e della distribuzione per informare, motivare e servire il mercato 

identificato come prioritario.

CONSULENZA 
MARKETING
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• Creazione di momenti di interazione con il proprio target sia all’interno che 

all’esterno dello studio.

• Coordinamento completo di tutte le fasi necessarie per il corretto svolgimento 

dell’attività nel pieno rispetto delle norme e leggi vigenti.

ORGANIZZAZIONE
EVENTI
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• Creazione o Restyling logo per evidenziare l’identità, aumentarne la leggibilità e 

accentuare la riconoscibilità attraverso l’elaborazione di nuovi simboli.

• Definizione/Ridefinizione delle linee guida della comunicazione on & offline. 

• Elaborazione grafica della brochure istituzionale e di flyer di prodotto. 

• Valutazione/Rivalutazione e ottimizzazione comunicazione esterna

• Realizzazione elementi di comunicazione on & off line

• Servizi fotografici

GRAFICA E
COMUNICAZIONE
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•  Identità Digitale/Social

•  Creazione  e gestione sito web

•  Moduli integrativi di personalizzazione 

•  CRM integrato per gestione rapporto Cliente  

•  App Mobile per un accesso just in time all’area riservata

•  Content Marketing sito web e social (owned media) + Newsletter DB

•  Webmarketing  (SEO, Campagne PPC,  display, Dem) 

WEB, SOCIAL & DIGITAL 
MARKETING
STRATEGY



+39 0575 1940887

www.i-dentity.it
segreteria@i-dentity.it

Castiglion Fiorentino
52043 Arezzo

43
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http://www.i-dentity.it/
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