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Oggi per Anthogyr è un nuovo passo in avanti. Sono felice e orgoglioso di annunciare 
il nostro accordo di collaborazione con Straumann, il leader mondiale nelle soluzioni 
per la sostituzione dentale. 

Anthogyr, da molti anni, sta crescendo fortemente a livello mondiale ed è diventata 
un attore chiave nel campo dell’implantologia dentale. 

La nostra ambizione è accelerare questa crescita, in linea con la nostra strategia 
Prime Mover. Questo è il senso globale del nostro accordo con Straumann, una 
fantastica opportunità di accelerazione per Anthogyr. 

Anthogyr concederà lo sviluppo del business Axiom® e Simeda® in Cina. Mercato 
che noi abbiamo già attivamente sviluppato da anni. I nostri prodotti, il Know-how e 
la nostra brand reputation sono già molto alti in questo paese. 

Affidandoci ai grandi investimenti di Straumann, questa collaborazione ci consentirà 
di espanderci rapidamente in questo segmento in veloce crescita.

Questa alleanza unica fornirà ad Anthogyr l’opportunità di beneficiare della 
piattaforma di distribuzione Straumann Instradent. Ciò ci consentirà di aprirci a 
nuove opportunità di business in altri mercati così come ci offrirà nuove possibilità 
di sinergie tecnologiche. 

In conclusione, questo accordo enfatizza tutto il riconoscimento del nostro Know-
how e l’impegno nell’industria dentale. 

Oggi, la nostra strategia, indipendenza, governance familiare non cambia. 

Noi accelereremo la nostra crescita in un mercato sottoposto a costanti cambi 
schierando la nostra strategia Prime Mover in Implantology.

Non sono mai stato così entusiasta di condividere e perseguire con tutti voi questa 
eccitante avventura. 

Eric GENEVE
Chairman e CEO

ANTHOGYR SIGLA UNA COLLABORAZIONE  
CON STRAUMANN PER INCREMENTARE  
IL PROPRIO SVILUPPO

Il progetto  
in due  
punti chiave

Una partnership unica  
con il leader mondiale  
in questo campo 

Una accelerazione  
della nostra crescita  
in Cina



LE CHIAVI “DELL’ALLEANZA 
CON STRAUMANN ”

Una partnership unica  
tra due key players  
nell’industria 

Anthogyr, una azienda Francese produttrice da 70 anni, 
rimarrà l’azienda di proprietà familiare e indipendente 
che ha dimostrato la sua capacità di crescita a livello 
mondiale. La strategia, la vision e la governance 
restano immutate. L’azienda mantiene la sua flessibilità 
e la capacità di innovazione presente nel suo DNA. 

Anthogyr persegue la Prime Mover strategy per 
rafforzare ora più che mai la sua ambizione di diventare 
il leader nel segmento di mercato value.

Anthogyr rimane al comando!

Questa accordo è effettivo dalla fine di Marzo e seguirà 
i seguenti termini: 
Da una parte, Straumann acquisirà una partecipazione 
minoritaria nella nostra azienda e dall’altra Anthogyr 
costruirà una partnership strategica con Straumann per 
sviluppare ulteriormente le soluzioni Axiom® e Simeda® 
in Cina.
Un’ opportunità chiave per unire le forze con un leader 
mondiale in questo campo e contemporaneamente 
mantenere i punti di forza di Anthogyr: innovazione, 
flessibilità e indipendenza. Questa partnership prova 
il pieno riconoscimento dei traguardi raggiunti da 
Anthogyr, prodotti di alta qualità, knowhow e un team 
di persone di talento.

La partnership con Straumann in Cina accelererà la 
crescita di Anthogyr in questo mercato beneficiando 
della forte presenza di Straumann in questo paese.

Inoltre, Anthogyr beneficerà di una nuova opportunità 
di sviluppo attraverso l’accesso alla piattaforma multi 
brand del gruppo Starumann Instradent per impianti 
dentali e protesi. Grazie a questa partnership, le 
sinergie tecnologiche e di business porteranno 
ulteriori sviluppi a entrambi.

Una opportunità per accelerare  
la crescita di Anthogyr
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