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ANDI presenta gli strumenti del
nostro Network

Vinciamo se ci mettiamo tutti in gioco

 

Non possiamo più fare da spettatori, dobbiamo giocare questa partita

e  dobbiamo  giocarla  da  protagonisti!  Turismo  odontoiatrico,

franchising,  megacentri  dentali,  abusivismo,  network  di  varia  natura si

sviluppano erodendo i nostri spazi professionali, potendo sfruttare risorse

e  canali  pubblicitari  normalmente  preclusi  al  singolo  dentista,  ma

soprattutto puntando principalmente su un unico per quanto importante

aspetto: il prezzo!

 

Non possiamo, e certamente non vogliamo, competere con loro su questo

piano, non dobbiamo svendere una professionalità ed un patrimonio di

fiducia  costruiti  nel  tempo  e  fatti  di  solidi  rapporti  interpersonali  e  di

competenze  acquisite  sul  campo  e  giornalmente  verificate  ed

implementate.  I nostri  studi  monoprofessionali,  piccoli  o  grandi  che

siano, sono un vero e proprio universo nel quale tanti professionisti della

salute ed i loro collaboratori operano per far sì che la salute orale degli

italiani  sia  una  delle  migliori  del  mondo  e  lo  fanno  da  sempre

rappresentando  un  costante  punto  di  riferimento  sull’intero  territorio

nazionale.

 

Tutto questo deve essere vissuto e raccontato, in primo luogo a noi

stessi e certamente ai nostri Pazienti, a quelle migliaia di Pazienti che

giornalmente frequentano gli studi dentistici, ma occorre farlo non a spot

ma con una attività di comunicazione costante supportata da ANDI,

la più grande Associazione di dentisti italiana. Almeno 10 milioni di italiani

transitano  annualmente  negli  studi  degli  Associati  ANDI,  essi  sono  i

nostri pazienti e rappresentano il nostro presente ed il nostro futuro e

sono un patrimonio da non disperdere.
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Il  Network  ANDI  è  stato  presentato

all’Assemblea  Nazionale  di  Rimini  dal

Tesoriere Nazionale e Presidente  di  Andi

Servizi  dott.  Gerardo  Ghetti,  riscuotendo

grande interesse e consenso tra i presenti

(vedi allegato).

Ora  viene  presentato  a  tutti  i  Soci  poiché  tutti  potranno  aderirvi

liberamente utilizzando gli strumenti che sono stati sviluppati nell’ambito

del Progetto (alcuni sono ancora in fase di realizzazione) che si articola

su quattro direttive:

 

l’appartenenza ad ANDI, al NETWORK ANDI

adesivi  ANDI da  applicare  sulle  targhe  o  all’ingresso  dello

studio

targa ANDI da collocare nella sala d’attesa

abbigliamento professionale e per  il  tempo libero,  gadget e

simili

 

la comunicazione e l’informazione ai Pazienti dello Studio

Web Radio “Radio ANDI dental network”

Web TV

ObiettivoSorriso News: il notiziario per la sala d’attesa

applicativo  iPad  per  la  comunicazione  professionale  col

paziente alla poltrona

 

la comunicazione e l’informazione all’esterno

www.obiettivosorriso.it  il  sito  di  ANDI  per  dialogare  con  i

cittadini

cerca dentisti ANDI per ricercare sul web il dentista ANDI

ANDI  iDenti  applicativo  iPhone  per  ricercare  sul  web  il

dentista ANDI

un sito per il tuo studio lo strumento personale per il dentista

ANDI

 

i servizi

accordo  ANDI-TELECOM  (Impresa  Semplice)  per  soluzioni

dedicate  di  telefonia  fissa  e  mobile,  prodotti  informatici  e

servizi a condizioni agevolate.

A breve invieremo ulteriori comunicazioni specifiche sui vari strumenti e

sulle modalità per riceverli o aderire.

Per informazioni potete comunque già rivolgervi al nostro numero verde

800911202.

 

Il  Network  ANDI,  uno  dei  progetti  del  programma elettorale  di  questa

Presidenza ed Esecutivo Nazionale, sta diventando realtà,  con la  tua

adesione e il tuo sostegno difenderai la nostra libera professione.

 

La Segreteria di Presidenza.
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