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Editoriale

Anthogyr è oggi un attore riconosciuto nella progettazione e nella produzione 
di impianti dentali di alta qualità in tutto il mondo.
Il nostro successo si basa su valori forti: la nostra competenza industriale, 
la nostra capacità di innovare e l'importanza che attribuiamo alle relazioni 
umane. Legami preziosi che i nostri team costruiscono quotidianamente, 
relazioni uniche che condividiamo con i nostri clienti. 
Impegnati a pieno titolo nel modello industriale 4.0, il nostro obiettivo è 
sviluppare una gamma di servizi digitali innovativi ed ergonomici per i nostri 
clienti. Collegandoci più strettamente con i nostri partner implantologi e 
protesisti, entriamo nell'ambito del supporto digitale personalizzato. 
In linea con la nostra strategia, questa piattaforma di servizi ad alto valore 
aggiunto ci permetterà di migliorare reciprocamente le nostre prestazioni: 
migliorare la fluidità degli scambi, accelerare i flussi, liberare tempo prezioso 
da dedicare ai pazienti... 
Stiamo, inoltre, proseguendo i nostri sforzi di innovazione prodotto offrendo, 
entro la fine di quest’anno, AxIN®, la soluzione protesica avvitata personalizzata 
Axiom® Multi Level®. 
Appuntamento, quindi, all’IDS per presentarvi i nostri nuovi prodotti!                                              

Éric GENÈVE, 
Presidente e Amministratore Delegato
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POTENZIARE
LA NOSTRA VICINANZA GRAZIE
AL DIGITALE ”“
Impegnati a pieno titolo nel modello industriale 4.0, il 
nostro obiettivo è sviluppare una gamma di servizi digitali 
innovativi ed ergonomici per i nostri clienti. 

www.anthogyr.com
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Attualità

3Maggiori info su www.anthogyr.com

Innovazione AxIN®,
la soluzione unitaria personalizzata

Con AxIN®, l’innovazione prosegue. 
Creando un dente avvitato in 
Zirconia con Accesso angolato, su 
base specifica in titanio, Anthogyr 
propone una soluzione unitaria 
Simeda® inedita, senza incollaggio o 
cemento di sigillatura. Adatta a ogni 
settore, facile da usare, si distingue 
per il suo risultato estetico e la sua 
sicurezza biologica. 
AxIN® rientra nella filosofia di 
Axiom® Multi Level® e consente, 
quindi, ai dentisti di non dover 
manipolare le viti. Per ricostruzioni 
unitarie più estetiche, AxIN®

riduce il rischio di chipping e offre 
un avvitamento facile e rapido in 
bocca, sia degli impianti Axiom®

Bone Level o Axiom® Tissue Level. 
L’avvitamento viene fatto con la 
chiave sferica comune a tutte le 
protesi Simeda® e Connect+® dotate 
di Accessi angolati.
Come inLink® nelle protesi multiple, 

AxIN® permette di ottimizzare il 
design del dente personalizzando 
i profili di emergenza grazie ad 
un’angolazione completamente 
libera da 0° a 25° e un tunnel di 
soli Ø 2 mm. 
Oggi AxIN®

offre ai dentisti 
e ai protesisti 
la possibilità 
di scegliere 
un nuovo 
modello di ricostruzione unitaria, 
che coniuga risultato estetico e 
sicurezza biologica. 

Christophe Antoine lavora con il 
gruppo Anthogyr da gennaio 2018, 
ricoprendo la funzione di Direttore 
della Trasformazione Digitale. E’ 
per il gusto della sfida che questo 
ingegnere di 46 anni, proveniente 
dall’Ecole Centrale de Lyon, è entrato 
in Anthogyr, dopo un’esperienza 
di più di 15 anni nel management 
di progetti informatici all’interno di 
contesti multiculturali. Ex Direttore 
dell’informatica del gruppo Bayer 
HealthCare, Christophe Antoine ha 
anche lavorato nel settore dell’energia 
e dell’automobile. Fortemente 

impegnato sull’evoluzione 
dell’industria 4.0, oggi il gruppo 
Anthogyr desidera esplorare nuovi 
campi di applicazione per i clienti. 
“La forte cultura di innovazione del 
gruppo mi ha sedotto, spiega. Ciò 
che mi motiva, è contribuire a dare 
qualcosa di completamente nuovo al 
mercato dell’implantologia mettendo 
la rivoluzione digitale al servizio del 
cliente”. Un nuovo modo di proporre 
un’offerta premium accessibile alla 
maggior parte di persone. Christophe Antoine, 

Direttore della 
trasformazione digitale

Innovazione AxIN
la soluzione unitaria personalizzatala soluzione unitaria personalizzata

Con AxIN®, l’innovazione prosegue. 
Creando un dente avvitato in 
Zirconia con Accesso angolato, su 
base specifica in titanio, Anthogyr 
propone una soluzione unitaria 
Simeda® inedita, senza incollaggio o 
cemento di sigillatura. Adatta a ogni 
settore, facile da usare, si distingue 
per il suo risultato estetico e la sua 
sicurezza biologica. 
AxIN® rientra nella filosofia di 
Axiom® Multi Level
quindi, ai dentisti di non dover 
manipolare le viti. Per ricostruzioni 
unitarie più estetiche, AxIN
riduce il rischio di chipping e offre 
un avvitamento facile e rapido in 
bocca, sia degli impianti Axiom
Bone Level o Axiom
L’avvitamento viene fatto con la 
chiave sferica comune a tutte le 

I vantaggi

•  Soluzione unitaria avvitata senza 
incollagio né cemento di sigillatura

•  Non serve manipolare viti
•  Accesso angolato da 0° a 25° tunnel 

stretto
•  Disponibile in 3 zirconie

“ANTHOGYR
      IN AZIONE ”
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Attualità

LE CERCLE #4

Axiom® Multi Level® Tour 2018

Le Cercle #4 riunisce la grande famiglia Anthogyr

Il 22 e 23 marzo scorsi, gli utilizzatori delle soluzioni implantari Anthogyr si 
sono incontrati a Sallanches in occasione della quarta edizione del Cercle. 
Riuniti per discutere della soluzione Axiom® Multi Level®, i dentisti hanno potuto 
testimoniare la loro pratica durante conferenze e tavole rotonde moderate dai 
dottori Claude Authelain, Guillaume Becker, Roch De Valbray, Nicolas Fousson, 
David Norré e Jean-Baptiste Verdino. Il dott. Charles Durif e il suo gruppo 
Wake Up hanno chiuso in musica questa bella giornata al Refuge des Aiglons, a 
Chamonix.

Appuntamento il 5 luglio 2019 per il Cercle #5!

Sviluppo in Francia e all’estero!

Ottimo successo nel 2017, più di 2.000 persone riunite! 
L’Axiom® Multi Level® Tour prosegue il suo Tour de France. 
Quasi un centinaio di partecipanti erano presenti alla 
prima tappa di Biarritz, il 1° giugno 2018. Dopo Digione, 
all’inizio di ottobre, l’Axiom® Multi Level® Tour riprenderà 
la strada il 6 dicembre per una terza tappa a Strasburgo.

Bilbao, Barcellona, Malaga, Madrid, Lisbona e Porto; 
quest’anno, anche la Spagna e il Portogallo hanno 
lanciato la loro edizione dell’Axiom® Multi Level® Tour. 
Complessivamente, 6 date, 8 conferenze e quasi 200 
partecipanti hanno assistito alle conferenze che hanno 
presentato la soluzione implantare Axiom® Multi Level®. 

In Italia, al Simposio Anthogyr di Milano il 26 gennaio 2018, 
Axiom® Multi Level® è stato presentato a 200 partecipanti, 
per poi proseguire con 8 ulteriori eventi a Milano, Lucca, 
Padova, Palermo, Sassari, Vicenza e Napoli.
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Anthogyr nella stampa

Garantire un’ottima stabilità primaria nell’osso alveolare 
morbido
Attraverso la realizzazione di un ponte a tre elementi, il Dott. 
Wasseem Noordin MSC descrive come ha ottenuto la passività 
della protesi e un avvitamento rapido del ponte avvitato con la 
soluzione Axiom® Multi Level® e la connessione inLink®.
Dott. Wasseem Noordin MSC, Implant Dentistry Today, July 
2018 Vol 12 Issue 4.  
www.anthogyr.com

Caso estetico su impianti tramite CAO (parti 1 e 2)
Il protesista Jean-Marc Faudi presenta un caso in cui la 
ricostruzione su impianti Axiom® BL REG e Axiom® BL PX 
necessita un pilastro personalizzato Simeda®, in cui occorrerà 
integrare dell’imaging 2D e 3D, per convalidare l’aspetto 
estetico insieme al paziente.
Jean-Marc Faudi, Technologie Dentaire n. 377 maggio 
2018, n. 378 giugno 2018.

Corona unitaria su un impianto Axiom® TL
Per una paziente di 65 anni i cui il 36 e 46 sono assenti da 
parecchi anni, il dott. Philippe Colin spiega i vantaggi di una 
corona avvitata su impianto Axiom® TL con connessione piatta, 
in particolare nelle regioni posteriori.
Colin P., Corona unitaria su impianto Axiom® Tissue Level 
con connessione piatta, Dentalespace, 5 giugno 2018.
www.dentalespace.com/praticiens/formation-continue/

“ IN PRIMO 
PIANO ”

I PROSSIMI APPUNTAMENTI ”“
12-16 MAR 2019    
I.D.S 
Colonia 
(Germania)

Maggiori info su www.anthogyr.com
e Facebook www.facebook.com/Anthogyr  

25-27 APR 2019 
Osteology 
Barcelona
(Spagna) 

ECO-AZIONI

Anthogyr si impegna per la 
qualità dell’aria

Sensibile alla qualità 
dell’aria nella Valle dell’Arve, 
Anthogyr si è unita a 
GREEN, un’associazione 
creata da una quarantina di 
aziende del settore. 

La prima tappa riguarda 
il car-sharing per il quale 
GREEN ha sviluppato una 
partnership con Klaxit, 
un’applicazione di car-
sharing domicilio-lavoro. 
L’obiettivo è semplice: 
favorire il car-sharing per 
ridurre gli spostamenti e 
diminuire le emissioni di 
CO2 nella Valle dell'Arve. 
Anthogyr ha organizzato 
colazioni informative, 
riunioni di servizio e un 
gioco a premi per far 
scoprire lo strumento a tutti 
i 20 collaboratori del sito di 
Sallanches.

26-28 SET 2019 
E.A.O 
Lisbona
(Portogallo) 

3-5 OTT 2019
ARIA 
Lione
(Francia) 

2-4 MAG 2019
ADI Team Congress 
Edimburgo
(Scozia) 
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“
Punti di vista

Dal centro di produzione allo studio 
dentistico, dalla macchina che modella la 
materia alla mano del dentista e alla bocca 
del paziente: il confezionamento di ogni 
impianto nella camera bianca, vero e proprio 
universo industriale e medico. Scoperta di 
questo locale fondamentale.

Assunto come montatore 
nel 1984, Marc Lavail  ha 
fatto carriera. Oggi è 
responsabile del settore 
implantare e gestisce un 
team di 40 persone. Dal 
controllo qualità allo 
stoccaggio, passando per 

la tappa fondamentale del confezionamento in camera 
bianca, insieme ai suoi collaboratori Marc garantisce la 
conformità di ogni impianto ai criteri di esigenza fissati da 
Anthogyr.

Marc Lavail, 
responsabile del settore 
implantare

Spazio asettico 
dall’atmosfera 
controllata, la 
camera bianca 
gestisce la 
concentrazione 
delle particelle. 
All’interno di 
Anthogyr, è 
composta da due 
spazi conformi 
alle norme ISO 7 
e 5. “Rigorosamente disciplinato, il suo accesso 
è autorizzato esclusivamente agli operatori 
abilitati che indossano una tuta integrale. Ogni 
collaboratore è stato formato internamente e 
rispetta procedure precise per evitare qualsiasi tipo 
di biocontaminazione. Naturalmente, la camera 
è oggetto di un protocollo di pulizia e di controllo 
particolarmente scrupoloso”.

Una sala ad alta 
sorveglianza

   CAMERA BIANCA: 

VISITA DI UN LOCALE FONDAMENTALE ”

Caratteristiche tecniche 
della camera bianca

Qui, nella camera bianca, ci occupiamo della classificazione della qualità 
dell’aria nell’ambiente. 

Norma ISO 7, 352 000 particelle da 0.5μ/m3 di aria nella zona di 
confezionamento in blister.

Norma ISO 5, 3 520 particelle da 0.5 μ/m3 di aria nella zona di uscita dalla 
decontaminazione per l’inserimento dell’impianto nel tubo.
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“Dall’assemblaggio del singolo packaging alla messa in blister, il 
confezionamento di un impianto in camera bianca è rapido. I blister, 
prodotti in tavole da 9 per facilitarne la manipolazione, escono da un 
portello protetto. All’esterno, vengono tagliati per unità, sterilizzati ai 
raggi gamma, inseriti in un imballaggio di cartone, immagazzinati e 
spediti”.Pronto per

la consegna

“Porta d’ingresso” degli impianti, la macchina di 
decontaminazione ne assicura il trasferimento tra la catena 
di controllo qualità e la camera bianca, dove vengono 
confezionati.

“La prima operazione realizzata nella zona 
ISO 5, la più “pulita”, consiste nel mettere ogni 
impianto in una confezione singola composta 
da 7 pezzi. Questo assemblaggio manuale esige 
molta minuzia e rigore e viene controllato in 
sala da un’operatrice”.

Una sala ad alta 
sorveglianza

Un arrivo 
perfetto! 

Confezionamento principale, 
tra minuzia e rigore 

La confezione per 
l’impianto, dettaglio di 
un’innovazione

Dispositivo 
brevettato, questa 
confezione 
esclusiva è stata 
ideata dal team 
R&D di Anthogyr. 
Comprende un 
sistema di pinze 
in titanio che 
immobilizzano 
l’impianto quando 
il cappuccio viene 
chiuso e permette, 
se necessario, 
di riposizionarlo 
nel tubo durante 
l’intervento.

Passaggio in zona 
ISO 7. “In ogni singola 
confezione l’opercolo 
e il blister vengono 
sigillati a caldo 
contemporaneamente. 
Fatto scivolare 
nella cavità 
plastica e sigillato 
ermeticamente, sarà 
perfettamente protetto 
fino all’apertura da 
parte del chirurgo-
dentista durante 
l’intervento”. 

Confezionamento secondario, 
una protezione rinforzata



Philippe Neimark,
Direttore dello sviluppo gruppo Anthogyr

210%
DI CRESCITA IN 10 ANNI

PRESENZA 
COMMERCIALE IN
80 PAESI46 M€ DI FATTURATO NEL 2017 

80 PERSONE 
FRANCIA / 
INTERNAZIONALE 

UN TEAM 
DI



SVILUPPO
  COMMERCIALE:
    CRONACA DI UNA CONQUISTA ”
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“
Primo 
piano

Può raccontarci la “rivoluzione 
strategica” di Anthogyr?
Storicamente, l’azienda gestiva un 
portafoglio molto ampio di prodotti 
dentali, trattati in modo uguale in 
termini di marketing, di approccio al 
cliente… Ma nel 2006, arriva la svolta. La 
visione strategica tende a concentrarsi 
e a riunire tutti i mezzi del gruppo su un 
settore. Quello dell’implantologia è stato 
scelto per il suo potenziale di crescita 
mondiale. A questo punto ci siamo dati 
degli obiettivi ambiziosi, dovevamo 
passare da un marchio noto in Francia 
per la sua strumentazione dentale 
ad un attore visibile e riconosciuto in 
implantologia. E abbiamo vinto la 
scommessa perché in dieci anni 
Anthogyr ha trasformato la sua attività, 
infatti la quota dell’implantologia del 
suo fatturato è passata dal 20% all’80%. 
Non vogliamo fermarci qui, desideriamo 
raggiungere crescite ancora molto 
elevate su tutti i nostri mercati.

Come si è strutturato lo sviluppo 
commerciale? 
Dovevamo cogliere una sfida commerciale 
enorme. Partivamo quasi da zero sulla 
vendita diretta in implantologia. Nel 
2006, avevamo meno di 100 clienti in 
Francia e, per darvi l’idea del livello di 
notorietà, quando ci presentavamo ad 
uno studio dentistico, la maggior parte 

dei chirurghi-dentisti non sapeva che Anthogyr 
fabbricasse impianti dal 1995 come marchio 
proprio! 
Dal 2006 al 2009, i team hanno svolto un formidabile 
lavoro di fondo. Conoscere i nostri clienti e, 
soprattutto, identificare gli implantologi, 
comprendere le loro problematiche, il loro 
funzionamento, il loro uso dei prodotti è stata la 
nostra priorità. Questa conoscenza ci ha permesso 
di dar loro soluzioni perfettamente adattate, come 
ad esempio Axiom®. Lanciata nel 2009, la gamma 
Axiom® ha registrato un rapido successo commerciale. 
Questo successo rientra in una forte dinamica 
innovativa sostenuta da prodotti faro come le protesi 
personalizzate Simeda® nel 2012, o la soluzione 
Axiom® Multi Level© nel 2017.

Quali argomentazioni di vendita vi distinguevano e 
vi distinguono ancora dai vostri concorrenti?
La nostra strategia Prime Mover in Implantology 
è imperniata su prodotti premium accessibili alla 
maggior parte dei clienti. Sin dall’inizio abbiamo 
cercato di sviluppare soluzioni innovative dal 
fortissimo valore aggiunto, semplici da usare e che 
ci permettessero di rispondere a tutte le indicazioni 
chirurgiche e protesiche per il dentista e il suo 
laboratorio, che posi 10 o 1.000 impianti all’anno. 

Senza dimenticare la dimensione “made in France”... 
Effettivamente, siamo in grado di proporre 
soluzioni implantari fabbricate in Francia, le 
migliori a livello mondiale. Sin dall’inizio abbiamo 
invitato i nostri clienti a visitare il nostro centro 
produttivo di Sallanches affinché constatassero il 
nostro livello di performance e di esigenza. Queste 
visite sono l’occasione per incontrare i team di 

Philippe Neimark entra in Anthogyr nel 2004 e 
partecipa alla creazione della nuova strategia 
rivolta all’implantologia. In meno di 15 anni, il 
suo team passa da 2 a 80 persone e moltiplica le 
vendite per 25. “Una storia di successo”.

“Conoscere i nostri clienti, 
comprendere le loro problematiche 
è la nostra priorità”.
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tutta l’azienda e sentire l’orgoglio di tutti di 
far parte del progetto Anthogyr. Conserviamo 
questi valori di prossimità nella relazione 
e restiamo umili, anche se siamo diventati 
un attore francese importante sul mercato 
dell’implantologia.

Più che una relazione commerciale, cercate di 
stabilire una partnership di lunga durata con 
ogni dentista?
Offriamo loro un prodotto, ma anche una 
consulenza, un servizio e un’assistenza. 
Facciamo in modo di comprendere, 
rispondere e anticipare le loro esigenze, ogni 
giorno. A tal fine, ogni dentista instaura dei 
legami particolari con il proprio consulente 
commerciale, con l’esperto di protesi e con 
l’assistente dedicata del servizio clienti. 
Anche le offerte commerciali sono costruite 
in questa ottica di partnership win-win che 
è garanzia di una relazione a lungo termine. 
Sempre in questa ottica di accompagnamento, 
proponiamo di migliorare le loro competenze 
attraverso le formazioni dispensate dal 
Campus Anthogyr e incoraggiamo gli scambi 
tra colleghi organizzando eventi emblematici 
in Francia e all’estero, come Le Cercle by 
Anthogyr.

Come defi nirebbe la missione dei consulenti 
commerciali?
Porta il prodotto dell’azienda dal dentista 
e in laboratorio. Mi piace ricordare che si 
può avere il prodotto migliore al mondo, ma 
se nessuno lo fa conoscere, ne presenta i 
benefici e, infine, lo vende, tutto si ferma, 
soprattutto in un settore così competitivo 
ed esigente come quello dell’implantologia. 
Tengo qui a congratularmi con tutti i team 
commerciali per il loro grande contributo al 

successo di Anthogyr e mi piacerebbe che 
ognuno fosse consapevole delle difficoltà 
del mestiere e del valore del lavoro fornito. 
Impegno, tenacia, ma anche conoscenze 
molto specifiche sono indispensabili per 
portare uno studio dentistico a cambiare 
sistema implantare, poiché si tratta di una 
scelta impegnativa e strutturante.

La loro formazione è centrale?
La nozione stessa di “consulente” è centrale. 
Oggi, la metà del nostro ufficio formazione 
lavora per la formazione interna. Il mio team 
deve poter accompagnare il dentista durante 
i suoi interventi e consigliarlo sui nostri 
prodotti durante una posa implantare o la 
realizzazione di una protesi in laboratorio. 
Evolviamo nel settore medico, di fronte ad 
un paziente che porterà i nostri dispositivi 
per il resto della vita. E’ quindi nostra 
responsabilità gestire perfettamente i prodotti 
e i protocolli. Ciò richiede parecchi mesi di 
formazione ad ogni reclutamento e dura per 
tutta la carriera dei collaboratori. Aggiungo 
che Anthogyr ha sempre scelto di assumere 
persone per i loro valori e le loro qualità, 
sia umane che professionali, investendo 
notevolmente nella formazione piuttosto che 
“andare a caccia” della concorrenza...

Lo sviluppo interno è un valore forte?
E’ un orgoglio in quanto manager poter far 
evolvere i collaboratori e contribuire al loro 
sviluppo e alla loro crescita professionale. 
Tutti i nostri responsabili delle regioni 
francesi sono stati consulenti commerciali 
e il responsabile delle vendite in Francia ha 
fatto carriera. Io stesso rifletto questa cultura 
aziendale. Prima sono stato Commerciale 
export, poi Responsabile commerciale 
Francia, nel 2011 sono entrato nel comitato 
direttivo per il mercato francese e nel 
2017 ho assunto la direzione commerciale 
del gruppo! Anthogyr si pone in questa 

“Il consulente commerciale è il 
primo ambasciatore di Anthogyr”.
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Primo piano
La progressione interna è un valore forte.

3 DOMANDE 
A DIDIER SAMITIER
Responsabile delle vendite Francia

Può parlarci del suo percorso 
all’interno di Anthogyr?

Ho iniziato a collaborare con Anthogyr nel 2009 in 
qualità di Consulente commerciale impianti con un 
obiettivo motivante e ambizioso: rendere rapidamente 
Anthogyr un marchio riconosciuto nell’universo 
assai competitivo dell’implantologia dentale. Da 
Anthogyr, gestiamo i nostri settori come i dirigenti 
d’azienda. E’ molto gratifi cante, soprattutto quando 
si viene dall’industria farmaceutica, un mondo molto 
codifi cato in cui l’iniziativa fatica a trovare sbocchi. In 
brevissimo tempo mi è stata affi data la responsabilità 
di un team con la sua cultura e la sua storia. Mi sono 
davvero realizzato in questa funzione. Ho capito 
rapidamente che la performance era il risultato di un 
team impegnato, competente e dotato di una buona 
disposizione d’animo.

Come ha imparato a lavorare nella sua nuova funzione?
Nella continuità. Philippe ha creato una struttura 
commerciale molto performante in Francia. I team 
hanno sviluppato moltissimo le loro competenze, 
abbiamo prodotti innovativi e organizziamo eventi 
riconosciuti dalla professione. In un primo tempo 
consolideremo queste basi sane per passare dalla 
performance all’eccellenza. Ci sono tutte le carte in 
regola per rendere Anthogyr “LA” vera alternativa ai 
marchi Premium.

Quali sono i vostri principali obiettivi?
L’obiettivo principale è quello di portare Anthogyr al 1° 
posto in Francia. Per riuscirci, è importante dare un 
senso e una visione ai nostri team e ai nostri clienti. Lo 
facciamo con semplicità e fi ducia seguendo la nostra 
strategia. Le recenti innovazioni ne sono il rifl esso. 
InLink® e AxIN®  sono prodotti rivoluzionari per i loro 
approcci biologici e meccanici. Contribuiscono ad 
una pratica diversa dell’implantologia basata sulla 
semplicità e l’affi dabilità.

dinamica manageriale dando la possibilità di 
progredire internamente.

Concretamente, come si sviluppano i vostri 
team in Francia?
Sul campo abbiamo un responsabile delle 
vendite Francia, quattro responsabili regionali, 
venticinque consulenti commerciali in 
implantologia e quattro esperti in protesi.
D’altra parte siamo stati i primi a mandare 
sul campo un protesista di mestiere per 
assistere il dentista, il suo corrispondente 
o il suo laboratorio sulla parte protesi 
personalizzate. Qualche mese fa, è stato 
creato un posto di “business developer”, che 
si occupa di intervenire a sostegno dei team, 
in particolare nella fase di conquista di nuovi 
clienti.

E all’estero?
Il nostro sviluppo ruota intorno a tre assi: le 
nostre cinque filiali (Italia, Benelux, Spagna, 
Inghilterra e Portogallo che abbiamo appena 
aperto), la nostra partnership con 
il gruppo Straumann in Cina e in 
Russia, e una rete di distributori 
internazionali che commercializzano 
il marchio in implantologia in una 
trentina di paesi e la strumentazione 
dentale in una cinquantina di paesi. 
Il tutto è sostenuto dai Business Area 
Manager la cui mission è importante 
perché, contrariamente alla Francia 
in cui siamo divenuti un attore ormai 
riconosciuto, dobbiamo ancora imporci 
all’estero, su mercati talvolta maturi in 
cui la concorrenza è ancora più forte. 
I risultati sono buoni, ma questo è solo 
l’inizio. Il potenziale di crescita è grande e 
noi puntiamo molto sulle nostre prossime 
innovazioni in Europa, per imporci. La 
commercializzazione di AxIN®, un’innovazione 
per le protesi unitarie, è la prossima tappa.

rapidamente che la performance era il risultato di un 
team impegnato, competente e dotato di una buona 
disposizione d’animo.

Come ha imparato a lavorare nella sua nuova funzione?
Nella continuità. Philippe ha creato una struttura 
commerciale molto performante in Francia. I team 
hanno sviluppato moltissimo le loro competenze, 
abbiamo prodotti innovativi e organizziamo eventi 
riconosciuti dalla professione. In un primo tempo 
consolideremo queste basi sane per passare dalla 
performance all’eccellenza. Ci sono tutte le carte in 
regola per rendere Anthogyr “LA” vera alternativa ai 
marchi Premium.

internazionali che commercializzano 

“Tengo a congratularmi con tutti i 
team commerciali per il loro grande 
contributo al successo di Anthogyr”.

cf. Inside #3 su  www.anthogyr.it



Incontro

Quando non esercita nel suo studio 
a Vienne (Isère) o in clinica privata, il 
Dott. Monin si dedica alla formazione 
dei colleghi aprendo loro le porte 
dell'implantologia. Tra esigenza e 
impegno: storia di una vocazione che 
contribuisce a far evolvere tutta la 
professione.

L’INNOVAZIONE SUL CAMPO ”
DOTT. ANTOINE MONIN,
CHIRURGO IMPLANTOLOGO“

Da utilizzatore convinto a formatore 
convincente

Sedotto dalla facilità di utilizzo dei 
prodotti Anthogyr, in breve tempo il Dott. 
Monin ha deciso di spingersi oltre. I suoi 
rapporti con la società sono evoluti 
rapidamente. “Il lancio di Concept Axiom®

nel 2009 è corrisposto 
ad un momento in cui 
stavo cercando un nuovo 
sistema implantare, si 
ricorda. Sono stato 
convinto dal prodotto 
ma anche dalla 
relazione con il cliente. 
In brevissimo tempo, 
abbiamo creato la 
formazione “1, 2, 3 
Posez !” in partnership 
con il Campus Anthogyr. 
Sviluppo di un’attività 
che eseguivo nel mio 

12

studio, volta a formare il binomio 
dentista e assistente all’implantologia 
semplice, basandosi su una rete di tutor 
presenti in tutta la Francia”.

Nel cuore della pratica

Interessato dal processo industriale, il 
Dott. Monin ha colto l’occasione di 
partecipare alle fasi di test dei prodotti. 
Una bella opportunità di lavorare con i 
team di sviluppo e di comunicare loro le 
sue impressioni. Questo periodo di test 

in condizioni reali e i miglioramenti 
apportati di ritorno costituiscono una 
vera forza per la marca. “Per sviluppare 
una strategia di innovazione a lungo 
termine è fondamentale conoscere 
l’evoluzione delle pratiche. La vicinanza 
e l’ascolto del cliente ne sono degli 
elementi imprescindibili”.

Dentista, laboratorio e fabbricante: una 
collaborazione vincente

Durante questa fase di test, Anthogyr ha 
orientato il Dott. Monin verso il 
laboratorio Ciaffoloni, che poteva 
trattare la protesi su impianto Tissue 
Level. “La nostra collaborazione è 
iniziata a partire da questi casi e non si 
è mai fermata! Recentemente abbiamo 
organizzato una giornata di formazione 
dedicata al posizionamento

“Una bella opportunità per 
discutere con i team di sviluppo”.

Dottore Antoine MONIN, 
Chirurgo Implantologo 



immediato di un’arcata completa. 
Stiamo anche lavorando sulle 
tecnologie digitali, con i prodotti 
Simeda® e Connect+®. Mi piacerebbe 
integrare questa catena digitale nella 
formazione chirurgica e puntare ad 
un prodotto in chirurgia guidata, il cui 
utilizzo sarebbe semplificato”. 

Relazione cliente e reti fattori di 
performance

La clinica è animata da un vero e 
proprio spirito di squadra e ogni 
Chirurgo-Dentista associato esercita 
una specialità. L'estetica del sorriso 
per il Dott. Stéphanie Gauclere-
Bolze, la parodontologia per il Dott. 
Benoit Barioz e l'implantologia per il 
Dott. Antoine Monin. Quest’ultimo 
sottolinea la relazione privilegiata 
tessuta con Anthogyr e con il suo 
Consulente commerciale: “Lo 
considero un membro del mio studio. 
Conosce le mie assistenti, le mie 
problematiche, assiste ad alcune 
riunioni… Assicura un

accompagnamento permanente”. Il 
dentista insiste anche sulla 
dinamicità della rete costruita tra gli 
utilizzatori della marca: “Proprio ieri 
ero in conferenza telefonica con 
l’ufficio studi e sei colleghi. Questo 
lavoro di collaborazione mi stimola, 
permette di rimettersi in discussione, 
di inserire nuovi processi e di 
evolvere costantemente”. 

DOTT. ANTOINE MONIN 

3 CHIRURGHI
DENTISTI ASSOCIATI 
SPECIALIZZATI IN 
PARODONTOLOGIA E
ESTETICA DEL SORRISO

3 ASSISTENTI

2 SEGRETARI

6 MEMBRI 
DELLA FAMIGLIA CIAFFOLONI

30 PROTESISTI
          AFFERMATI

40 ANNI DI ESPERIENZA
 
 

IL  
LABORATORIO 
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Dottore Antoine MONIN, 
Chirurgo Implantologo e il suo team

Romain CIAFFOLONI, 
Laboratorio Ciaffoloni

LO STUDIO 
ENJOY CLINIC : 



Anthogyr 
around 
the world PROMETTENTE

DI UN MERCATO STORICO ”
IL FUTURO“

Asse strategico dello 
sviluppo commerciale 
internazionale di 
Anthogyr, la Cina 
si impone come un 
mercato in pieno 
sviluppo e dal forte 
potenziale.

UN TEAM ANTHOGYR E 
STRAUMANN DI  
200 PERSONE
20 PERSONE DEDICATE 
AL MARKETING E 
ALL’ORGANIZZAZIONE
DI EVENTI
22 PERSONE DEDICATE
ALLA FORMAZIONE
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Liam Zhao,
Responsabile prodotto Anthogyr Cina, 
gruppo Straumann a Pechino
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zoom sur

PRIMO PIANO SU
IL MERCATO CINESE DELL'IMPLANTOLOGIA

Quasi 1,4 miliardi di abitanti. Un potenziale di 2 
milioni di impianti. La scena è pronta: il mercato 
cinese è incontestabilmente il mercato del futuro. 
Una constatazione sostenuta dalla sua velocità di 
sviluppo: paragonabile al mercato francese di 5 
anni fa, entro il 2025 sarà il più importante mercato 
mondiale. Questa evoluzione è chiara: mentre 
un tempo gli ospedali pubblici assicuravano la 
maggior parte dei trattamenti di implantologia, 
oggi assistiamo all’apertura di numerose cliniche 
o gruppi privati. Esportare in Cina rappresenta 
quindi una posta in gioco strategica, ma anche una 
sfi da per superare una regolamentazione molto 
esigente. Anthogyr può essere orgogliosa di essere 
l’unica società francese presente in questo settore.

Éric Genève, P.D.G. di Anthogyr
durante l'Innovation Summit Straumann

per il lancio di Axiom® PX a Shanghai (Cina)

20 anni di performance… 

Il 2003 segna l’inizio della commercializzazione 
degli strumenti Anthogyr in Cina. Il successo di 
Anthofit, poi di Axiom® REG nel 2010, portano 
all’apertura di una filiale nel 2012. La crescita 
giunge puntuale e, per accelerare le vendite, nel 
2016 Anthogyr firma una partnership inedita con 
Straumann, n. 1 mondiale, affidandogli la 
distribuzione dei suoi prodotti implantologia in 
Cina.

Quando la formazione è alla base del successo 

Liam Zhao afferma: “La formazione fa parte 
integrante della nostra offerta commerciale. E’ 
rivolta ai futuri dentisti, in collaborazione con 
università pubbliche, e ai professionisti invitati al 
centro di formazione Anthogyr con sede in un 
ospedale governativo a Chongqing, o al Campus 
Anthogyr di Sallanches”. Altra leva di crescita: 
l’organizzazione di eventi. “Potenziamo la nostra 
presenza ai principali saloni del settore, come Sino 
Dental, Dental South China e Dentech China Show. 
Organizziamo anche conferenze tenute da 
implantologi di fama internazionale”.

L’Axiom® PX apre nuove prospettive

Svelato lo scorso ottobre a Shanghai, l’Axiom® PX 
ha attirato l’interesse dei chirurghi-dentisti. 
“Siamo certi del suo potenziale, ci rivolgiamo più in 
particolare ai leader opinionistici, in particolare 
presso i giovani dentisti ma anche ai pazienti, con 
opere benefiche e public relations”.

Verso una crescita esponenziale

“Il nostro marketing mix convince i dentisti, sedotti 
anche dai valori di Anthogyr e dall’opportunità di 
scoprire la Francia e la sua eccellenza industriale!”, 
conclude Liam Zhao. Le cifre confermano questa 
tendenza con una crescita delle vendite stimata al 
30% nel 2018. Una dinamica che dovrebbe essere 
rafforzata dalla commercializzazione di nuovi 
prodotti.
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