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ISCRIVITI AL TROVA DENTISTI ANDI E OBIETTIVO SORRISO

ANDI e' da sempre attenta al rapporto con il cittadino attraverso attivita' e iniziative volte
a migliorare l'immagine dell'Associazione e a promuovere al tempo stesso i  propri
Associati.

A tal fine ha attivato due motori di ricerca sul sito ANDI e Obiettivo Sorriso, in cui il
cittadino puo' cercare il dentista ANDI che corrisponda a determinate specializzazioni o
semplicemente il piu' vicino.

Se non hai ancora aderito, non perdere l'occasione di essere trovato, ISCRIVITI ORA
compilando un semplice form.

SECONDA EDIZIONE DI "SORRISI D'AGOSTO"

Dopo il  successo della  scorsa edizione,  anche quest'anno ANDI  organizza,  a  livello
nazionale, il servizio "Sorrisi d'Agosto".
Se il tuo studio rimarra' aperto (anche solo per pochi giorni) nel prossimo mese di Agosto
ed  intendi  aderire  a  questa  iniziativa  e'  sufficiente  compilare  un  semplice  form
indicando i giorni di apertura.

COMPILA ORA IL FORM per aderire.

FONDAZIONE ANDI

Partecipa attivamente anche tu ai progetti della FONDAZIONE ANDI.
Dona il tuo 5xmille indicando il C.F. 08571151003.
Ora e' possibile anche effettuare donazioni on-line.
Per maggiori informazioni visita il sito della Fondazione ANDI »

36th INTERNATIONAL EXPODENTAL

8-11 ottobre 2008 - Milano
presso Fiera Milanocity, Porta Colleoni 9-10 - Pad. 5-6
Ciclo di seminari, corsi, convegni e workshop per tutti i professionisti
e gli operatori del dentale. E' prevista la richiesta di accreditamento ECM.

Per maggiori informazioni visita il sito...

TECHNOSTAR
Il  top  di  gamma  per  la  migliore
assistenza  del  paziente  nel  tuo
studio.  Convenzione aggiornata.
Scopri  i  dettagli  delle  offerte

EDISON
Edison ECO3 Business: elettricita'
pulita  a  prezzo  bloccato  per  3
anni.
Per maggiori informazioni »

ANDI Servizi http://www.andiservizi.it/nl/andiservizisito_link_1147.mn

1 di 2 29/12/2011 17.24



aggiornate »

AMERICAN EXPRESS
Se  richiedi  Carta  Business,  e
diventi Titolare, un esclusivo bonus
di benvenuto fino a 5.000 punti.
Scopri l'offerta dedicata ai Soci
ANDI »

ELITE COMPUTER
E' prevista una sezione esclusiva e
riserata  per  ricevere  documenti,
news, proposte dall'Associazione.
Vai ai dettagli della proposta »

SELMABIPIEMME
Per  i  Soci  ANDI,  il  leasing  alle
migliori  condizioni  di  mercato per
tutte le tipologie di  beni:  immobili,
beni strumentali... Vai al dettaglio
della proposta »

BANCA SELLA
Il  POS alle  migliori  condizioni  di
mercato,  senza  dover  aprire  un
nuovo conto corrente di appoggio.
Scarica i dettagli della proposta
»

IL SITO PER IL TUO STUDIO
Realizza il sito web del tuo studio
nel rispetto delle linee guida della
Fnomceo  ed  entra  nel  netword
AndiNet.  Scopri  i  dettagli  della
proposta »

TUOTEMPO
Per  sopperire  alla  frequente
"amnesia" dei nostri  pazienti,  una
serie di pacchetti di SMS, Email o
Messaggi  Vocali  costruiti  su
misura...  Vai  al  dettaglio
dell'offerta a te riservata »
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