Il tuo partner in odontoiatria

Chi siamo
Simit Dental è un azienda leader da oltre venticinque anni nella
distribuzione e nella vendita di materiali ed attrezzature specifiche per il settore dentale.
Simit ha conseguito crescenti successi, risultato della filosofia
del suo approccio e del dinamismo dei suoi collaboratori, il cui
obiettivo primario è “il servizio al cliente”.
Da sempre Simit si distingue come una società che offre servizi
a tutti gli attori principali del mercato dentale.

La nostra mission
Creare la domanda dei nostri prodotti partendo dalla base.

Aziende Produttrici

Dealers

Dentisti

Il ruolo di Simit nella
distribuzione odontoiatrica

Per le aziende produttrici

Offre una uniforme e capillare intermediazione
commerciale con tutte le realtà distributive nazionali e locali (i Depositi).

Suggerisce e realizza strategie
di marketing e comunicazione.

Sovrintende le relazioni con
Università e Opinion Leaders
Nazionali ed Internazionali.

offre un servizio logistico
efficiente e collaudato.

Presenzia ai più importanti eventi a
carattere nazionale.

Simit offre alle aziende produttrici che desiderano diventare nostre partner
diversi “format distributivi” in base alle loro esigenze.
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Il ruolo di Simit nella
distribuzione odontoiatrica

Per i Dealers

Suggerisce strategie di promozione
dei prodotti rappresentati.

Offre un supporto informativo e formativo della rete vendita.

Organizza e struttura eventi
formativi e di vendita.

Propone e realizza attività
di marketing.

Offre un servizio di monitor
vendite/acquisti.

Il ruolo di Simit nella
distribuzione odontoiatrica

Per i Dentisti

Offre opportunità di formazione ed informazione
attraverso i numerosi eventi realizzati sul tutto il
territorio italiano (circa 250 all’anno).

Offre la possibilità di una informazione tecnico
commerciale competente direttamente presso lo
studio grazie ai propri Line Specialist.

Offre l’opportunità di confrontarsi
e comunicare con i più importanti
professionisti del settore.

Rete vendita
Oggi Simit Dental distribuisce i prodotti tramite una rete
composta da oltre 300 depositi dentali situati in tutto
il territorio nazionale.
Il management aziendale possiede una specifica
esperienza in vari settori del campo dentale e ha il
compito di pianificare le strategie di marketing in
collaborazione con le aziende fornitrici, coordinare
la forza vendita e sovrintendere alle relazioni con le
Università e gli Opinion Leaders.
La forza vendita, che garantisce sia le relazioni con
i depositi dentali che con gli utenti finali, è distribuita su tutto il territorio nazionale ed è caratterizzata
da due diverse tipologie professionali:
Area Manager e Line Specialist.

Area Manager Area Manager
E’ responsabile della gestione delle vendite ai depositi e del coordinamento delle attività dei Line Specialist. L’ Area Manager collabora
nel mantenere le relazioni con Università ed Opinion Leaders locali.
Non ultimo, in collaborazione con il Line Specialist presenzia e da
supporto tecnico in occasione di corsi di formazione rivolti ai
dentisti.

Line Specialist Line Specialist
Il Line Specialist è a diretto contatto con i dentisti. Si occupa di dimostrare ed
illustrare i vari prodotti rappresentati oltre che gestire, e se possibile risolvere,
eventuali problematiche legate al post vendita. Infine, in collaborazione con
l’Area Manager, realizza corsi di formazione per i venditori presso i depositi.

Divisione marketing
e comunicazione
Simit Dental dispone di una struttura Marketing
in grado di fornire i seguenti servizi in collaborazione con le aziende fornitrici.

Redazione di brochures,
depliants e testi editoriali.

Pubblicità su
riviste specializzate.

Web marketing
e social network.

Direct mailing agli
odontoiatri per informare
di iniziative e novità rivolte
al mercato.

Stampa e divulgazione
a livello nazionale del’House
Organ Simit, contenente le
offerte e informazioni tecniche
dei prodotti distribuiti.

Organizzazione del
lancio dei nuovi
prodotti sul mercato
italiano.

Attività promozionali
e di telemarketing dirette al
dentista in collaborazione
con i depositi.

Realizzazione
di Iniziative promozionali in
collaborazione con l’ufficio
commerciale.

Simit Education
Sin dai primi anni di vita, Simit ha investito e creduto moltissimo nella formazione, a partire da quella istituzionale ed universitaria con i più prestigiosi
relatori internazionali e nazionali.
Nasce così nel 2000 la divisione dedicata, Simit Education, che grazie ad un
network di oltre 100 opinion leaders supporta ogni anno circa 250 corsi in tutta
Italia formando ed aggiornando oltre 3.000 medici sulle più moderne tecniche
endodontiche, chirurgiche, estetiche e di prevenzione.
Le varie iniziative formative sono rivolte a medici odontoiatri, igienisti ed operatori del settore che desiderano migliorare la loro pratica quotidiana con l’ausilio di strumenti e metodiche innovative e all’avanguardia sponsorizzate da
marchi leader nel settore odontoiatrico.

Endodonzia
Tre diverse tipologie di corsi rivolti a tutti gli odontoiatri
che desierano conoscere le ultime innovazioni in tema
di detersione, sagomatura ed otturazione canalare.

Endo-Resto
La conferenza enfatizza l’importanza di impostare un
piano di trattamento ben articolato sin dalle prime
fasi diagnostiche, per poi manternerlo durante l’intero
trattamento endodontico e conservativo.

Oral Care
Tre diverse tipologie di corsi rivolti a tutti
gli odontoiatri che desierano conoscere le
ultime innovazioni in tema di detersione,
sagomatura ed otturazione canalare.

BLS-D

(Basic Life Support with the
defibrillator)

Chirurgia
L’incontro si rivolge a tutti coloro che intendono
affrontare con maggior sicurezza e tranquillità
la chirurgia odoiantrica e prevede una parte
esercitativa pratica con l’ausilio di simulatori.

Il corso BLS-D trasmette un metodo che consenta all’operatore di gestire il soccorso in caso
di arresto cardiaco con il supporto del defibrillatore semiautomatico (DAE)

Simit day
Ogni biennio la Divisione Education organizza il Simposio Simit day, ricco di argomenti
di grande attualità in ambito endodontico trattati dai più noti opinion leaders di fama
internazionale con un’affluenza media di circa 500 partecipanti.
Nelle recenti edizioni sono state ampliate le tematiche trattate per renderlo sempre più
multidisciplinare senza perdere la propria identità.

Servizio Logistico
Il nostro Centro logistico, veloce, efficiente e completamente automatizzato, garantisce evasioni rapide e complete per ogni tipologia di prodotto.
Sistemi all’avanguardia garantiscono l’assoluta sicurezza
dei prodotti che quotidianamente vengono movimentati,
permettendo di garantire la massima rapidità, precisione e
protezione del materiale spedito.
La nostra Logistica gestisce la consegna dei prodotti entro
24/48 ore dall’effettuazione dell’ordine.
Siamo dotati di un sistema di tracciabilità completo ed efficiente.

Simit Dental:
leader nella distribuzione odontoiatrica
Affidabilità, prodotti innovativi, presenza costante nel
mercato, volontà di elaborare strategie comuni: ecco
alcune delle caratteristiche che Simit condivide con i
suoi partner, tra cui spiccano alcuni dei principali marchi
mondiali del settore.

... e molti altri
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