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Gentile Collega,
Essere soci ANDI può diventare un valore aggiunto e per avere questo risultato occorre
anzitutto che i tuoi pazienti ti riconoscano come tale e sappiano che fai parte della più
importante Associazione di Odontoiatri del Paese!!!
Oggi ti presentiamo i primi 4 strumenti del Network ANDI.

Abbigliamento ANDI
Per investire sul tuo essere ANDI ti proponiamo
l'abbigliamento professionale e per il tempo libero con il logo
ANDI.
Si tratta di alcuni prodotti assolutamente competitivi nel
prezzo e nella qualità e che potrai anche personalizzare.
Approfitta di questa proposta!
Compila il form per effettuare un ordine ed essere contattato
dall'azienda Pezzi & Minoccheri.
Per ulteriori info scrivi a
info@pezzieminoccheri.it e scarica il depliant formato PDF

Targhe, biglietti per appuntamenti & Co.
Vorresti una targa per l’ingresso dello studio
per comunicare fin da subito la tua appartenenza ad ANDI?
Biglietti per appuntamenti, cartelline, biglietti da visita ...
Eurografica2 srl può fornire questo ed altro materiale da
studio personalizzato ANDI.
Scarica il depliant formato PDF e
acquista on line sul sito di Eurografica2

iEduco per iPad
iEduco è il nuovo rivoluzionario programma per iPad e iPhone
per la comunicazione visiva e l'educazione del Paziente.
Mostra al paziente le varie tipologie di trattamenti
odontoiatrici attraverso animazioni 3D, illustrazioni e casi
clinici.
iEduco comprende varie categorie di filmati ed animazioni 3D,
come ad esempio Implantologia, Chirurgia, Igiene, Ortodonzia
e molte altre ancora, che possono essere mostrate in qualsiasi
momento al Paziente o ai colleghi tramite iPad e iPhone, per
una comunicazione diretta ed efficace.
Per ulteriori info: visita il sito Orisline
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Web Radio
Elimina lo stress dell'attesa dei tuoi pazienti con Radio ANDI: la
radio creata su misura per gli studi odontoiatrici.
Visita il sito di Radio ANDI
Cos'è una web radio e come funziona?
Attraverso la rete internet: lo studio dentistico deve disporre di
una linea ADSL FLAT, Planet Media fornisce un decoder già
dotato di diffusore audio integrato.
Per altre info: consulta la pagina dedicata oppure contatta il
personale addetto a Radio Andi:
Numero verde 800 985358 - Dal lunedì al venerdì, 09.00 19.00

Stai pensando ad un nuovo strumento Network?

Vorresti che ANDI e ANDI Servizi pensassero ad un nuovo strumento network? Hai una buona
idea?
Dillo a noi e cercheremo di sviluppare il Network nella Vostra direzione preferita.
Clicca qui per lasciare la tua idea

ANDI Associazione Nazionale Dentisti Italiani - LUNGOTEVERE SANZIO, 9 - 00153 - ROMA
Tel. 06/58331008 Fax 06/58301633
Numero verde 800.911.202 - C.FISCALE 96238930588
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