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UN MARCHIO DI PORTATA 
MONDIALE CON IL
GRUPPO STRAUMANN ”“
Grazie alla partnership con il leader mondiale dell'implantologia, 
Anthogyr fa una mossa decisiva verso la conquista dei mercati 
internazionali. Il marchio estenderà la sua presenza nei cinque 
continenti attraverso reti di distribuzione solide ed effi cienti, 
pur continuando a mantenere la sua identità. Rifl essioni 
su una scelta strategica, portatrice di grandi opportunità.

www.anthogyr.com
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primo 
piano

Può ripercorrere la storia della fusione 
con Straumann?

Il mio primo incontro con Marco Gadola, 
CEO del Gruppo Straumann, risale al 2014. 
Il gruppo aveva appena avviato un progetto 
di segmentazione dell’attività di implantologia. 
L'obiettivo era di costruire una rete di aziende 
efficienti e ad alto potenziale che potessero 
produrre un catalogo di marche in grado 
di coprire tutte le esigenze del mercato. 
Mi è stato chiesto di prendere in considerazione 
una possibile collaborazione, ma all'epoca 
pensavo che Anthogyr potesse continuare 
a crescere a livello internazionale rimanendo 
un attore indipendente.

Il mercato cinese ha cambiato le vostre prospettive?

In effetti nel 2015, dopo 10 anni di commercializzazione 
dei prodotti Anthogyr in Cina, il paese è diventato 
il nostro primo mercato in termini di crescita. 
Per cogliere questo potenziale di sviluppo 
e accelerare le nostre vendite, ho deciso di affidare 
la distribuzione dei nostri prodotti al leader 
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mondiale, il gruppo Straumann. 
Insieme, abbiamo creato una 
partnership innovativa e inedita che 
si è concretizzata nel marzo 2016 
con l'acquisizione da parte del gruppo 
di una partecipazione del 30% in 
Anthogyr. La nostra offerta di prodotti, 
unita al potere commerciale di 
Straumann, ha prodotto un aumento 
annuo del 30% delle vendite in Cina. 
Alla luce di questi eccellenti risultati, 
nel 2017 abbiamo esteso la nostra 
partnership alla Russia.

Perché avete scelto di unirvi al gruppo 
Straumann?

Un anno fa, una cosa è diventata chiara: 
nonostante la nostra forte e rapida 
crescita, il divario con i grandi gruppi 
si stava allargando a livello 
internazionale. Abbiamo debuttato 
nel settore dell'implantologia solo 
10 anni fa e non abbiamo avuto 
abbastanza tempo per conquistare 
i mercati mondiali. In un contesto 
di consolidamento delle attività e degli 
attori, dovevamo conquistare quote 
di mercato importanti in tutti i paesi. 

Éric Genève,
CEO Anthogyr
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Per perpetuare il nostro marchio, 
dovevamo trovare soluzioni al fine  
di accelerare questa crescita a livello 
internazionale. Sulla base del successo 
riscosso dalle nostre partnership  
in Cina e Russia, all’insegna di una 
collaborazione dinamica ed efficace, 
abbiamo deciso di unirci al gruppo 
Straumann. Le trattative sono durate un 
anno e infine abbiamo avviato un 
progetto che ha portato all'integrazione 
ufficiale di Anthogyr il 21 maggio,  
un risultato di cui vado particolarmente 
orgoglioso.

Come si inserisce Anthogyr  
nella strategia globale  
del Gruppo Straumann?

Rientriamo nella strategia multimarca 
del gruppo che mira a soddisfare tutte 
le esigenze globali. Ci posizioniamo  
nel segmento in rapida crescita delle 
soluzioni implantari "Upper Value".  
Le soluzioni Anthogyr, ad altissimo 
valore aggiunto e dal posizionamento 
appetibile, hanno un grande potenziale 
di crescita. Inoltre, la politica del 
Gruppo mira a creare sinergie tra  
i marchi, consentendo a ciascuno di 
coltivare la propria identità e rafforzare 
la propria posizione. Questa prospettiva 
mi ha sedotto e convinto.

“Forti del successo delle nostre 
partnership in Cina e Russia, 
abbiamo deciso di entrare  
a far parte del gruppo Straumann.”
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Sito di produzione, 
Sallanches (Francia)
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Quindi Anthogyr conserva la sua identità? 

La qualità dei nostri prodotti, le nostre competenze e, 
naturalmente, la nostra idea di relazione con i clienti 
hanno convinto gli operatori e il Gruppo Straumann, 
per questo non intendiamo cambiare l'essenza 
stessa del nostro valore aggiunto. Stiamo scrivendo 
una nuova pagina della nostra storia in perfetta 
continuità e rispetto della nostra cultura, dei nostri 
valori e del nostro spirito. Continuiamo a portare 
avanti la strategia che perseguiamo da molti anni. 
Rimaniamo un marchio innovativo, agile e vicino 
ai suoi clienti per fornire soluzioni pertinenti 
ed efficaci.

La vicinanza con i professionisti rimane al centro 
della relazione commerciale?

Sì, rimane il nostro valore primario. Crediamo più 
che mai nella personalizzazione delle nostre soluzioni. 

Per accelerare la sua presenza 
in Cina, Anthogyr, l'unico produttore 
francese di impianti a possedere 
degli stabilimenti in questo paese, 
nel 2016 ha fi rmato una partnership 
senza precedenti con il leader 
mondiale Straumann. Obiettivo: 
la distribuzione di prodotti per 
implantologia fabbricati a Sallanches. 
Con + 189% di impianti venduti

in tre anni (+33% nel 2018), il successo 
c'è e il futuro è promettente. Entro 
il 2025, la Cina sarà il più grande 
mercato mondiale per l'implantologia. 
Sulla base di questo successo, 
nel 2017 il partenariato è stato 
esteso alla Russia. L'anno scorso 
Straumann ha registrato un aumento 
del 48,2% di impianti Anthogyr venduti 
in terra russa.

Primo piano
Partnership Straumann
Cina e Russia

“Stiamo scrivendo una nuova pagina della 
nostra storia in perfetta continuità e rispetto 
della nostra cultura, dei nostri valori.”

Salone di Guangzhou,
Cina, marzo 2019



Rimanendo vicini, in contatto e sempre 
attenti alle esigenze dei nostri clienti, 
continueremo ad anticipare i loro 
desideri e fornire loro un supporto 
sempre migliore. Inoltre, è nostra 
volontà in qualità di fornitore di 
soluzioni prodotte poter completare 
la nostra offerta nel campo dei servizi.

Continua l’iniziativa degli incontri?

Continuano i grandi eventi del marchio 
con i suoi clienti (Multi-Level® Tour, 
corsi di formazione offerti dal Campus 
Anthogyr, eventi, convegni, ecc....) e, 
anzi, sono destinati ad intensificarsi. 
Le Cercle si svolge il 5 luglio a Aix-
en-Provence per dare ai professionisti 
l'opportunità di condividere ancora 
una volta le loro esperienze tra 
colleghi e scambiare informazioni 
con il team Anthogyr. 

+189%
DI IMPIANTI VENDUTI 
IN CINA DAL 2016
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Sede dell’azienda 
e centro di produzione 
degli impianti e degli 
strumenti Anthogyr - 
Sallanches (Francia) 
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Sito di produzione delle 
protesi personalizzate 

Simeda - Anthogyr Mersch 
(Lussemburgo)
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Quali benefici possono aspettarsi  
gli operatori del settore da questa 
integrazione?

Rappresenta un'opportunità per i nostri 
clienti di beneficiare di un portafoglio 
prodotti più ampio e quindi di una scelta 
più ricca.
In sinergia con il gruppo Straumann, 
offriremo nuove gamme di prodotti 
come i biomateriali.... I clienti avranno 
inoltre a disposizione una vasta rete di 
professionisti e potranno avvantaggiarsi 
della condivisione delle competenze  
con colleghi di tutto il mondo. 
Grazie alla collaborazione con il leader 
mondiale dell'implantologia, Anthogyr 
garantisce anche la longevità del 
proprio marchio. Una sicurezza sia  
per l'operatore che per il paziente. 

Come saranno strutturati i servizi  
di Anthogyr? Sono previsti progetti  
di fusione?

Il cambiamento principale riguarda  
le nostre forze di vendita francesi  
e internazionali, che si uniscono  
alle filiali del gruppo Straumann  
per beneficiare delle loro reti  
di distribuzione. Per le altre attività, 
Anthogyr progetta, produce e promuove 
tutti i prodotti e continuerà a farlo.  
Ci saranno certamente degli scambi 
sugli strumenti operativi interni 
(amministrazione commerciale, 
logistica...), per portare le attività  

ad un livello ottimale in un contesto  
di gruppo e pur tuttavia ogni marchio 
conserva la propria identità.  
Non vi è alcuna urgenza di operare  
i cambiamenti, ma la volontà  
di creare valore aggiunto, una sinergia  
e una coerenza con tutti i team. 

Può rivelarci in esclusiva i vostri 
prossimi obiettivi?

A medio termine Anthogyr avrà una 
forte presenza in tutti i principali 
mercati implantologici mondiali. Nel 
breve termine, lanceremo il marchio 
negli Stati Uniti e triplicheremo  
il volume degli impianti venduti.
Anthogyr è in forte crescita da 10 anni. 
Nel 2009 avevamo150 dipendenti, oggi 
siamo 430. Siamo motivati, entusiasti  
e fiduciosi. Con questo nuovo passo, 
stiamo dando sempre maggior slancio 
alla crescita e alla longevità del 
marchio. Noi siamo Anthogyr. 

“In sinergia con il gruppo Straumann, 
offriremo nuove gamme di prodotti 
come i biomateriali...”

“A breve, lanceremo  
il marchio negli Stati Uniti.”

 I team Anthogyr riuniti per i 
70 anni del Gruppo nel 2017 
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Prima di tutto, la Francia 
è un mercato particolare?

Dopo l'integrazione di Anthogyr, 
la Francia diventerà il secondo mercato 
europeo del Gruppo Straumann dopo 
la Germania ed entrerà nella "top 10" 
mondiale. La posta in gioco è quindi alta 
sul nostro territorio. Due marchi forti si 
trovano all'interno dello stesso soggetto, 
pur posizionandosi in segmenti diversi: 
premium per Straumann e “Upper 
Value” per Anthogyr. Si tratta di 
un'opportunità di business eccezionale. 
Insieme, avremmo una quota di mercato 
del 30% con una posizione di leadership 
nella regione. Rimane comunque 
ancora un potenziale di sviluppo. 

Quale sarà la vostra strategia 
di sviluppo?

Per beneficiare appieno della forza 
del gruppo in termini di distribuzione, 
i team di vendita di Anthogyr integrano 
le filiali Straumann nel paese in cui 
operano. La nostra forza vendita 
francese entra a far parte del gruppo 
Straumann France.
La mia prima missione è creare 
le condizioni per il successo all'interno 
di questa stessa entità. Ieri avevamo 
due organizzazioni indipendenti 
e domani avremo un'organizzazione 
di vendita comune. Fino alla fine 
dell'anno lavorerò per il successo 
di questa transizione, nel frattempo 
sto affinando la nostra strategia futura. 
A partire dal 2020, l’obiettivo della 
strategia sarà sviluppare la nostra 
attività consolidando nel contempo 
le relazioni che Anthogyr e Straumann 
intrattengono con i loro clienti 
professionisti. 

Come saranno strutturati i team 
di vendita?

Nel concreto, i consulenti di vendita 
di Anthogyr di oggi sosterranno 
sempre Anthogyr e lo stesso vale 
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“I consulenti di vendita Anthogyr 
di oggi sosterranno sempre 
Anthogyr domani.”

“  
ANTHOGYR POTENZIA
LA SUA CRESCITA
‘MADE IN FRANCE’ ”

Dal 2004, Philippe Neimark 
contribuisce al successo commerciale 
di Anthogyr. Con il suo team, che 
è passato da 2 a 80 persone, vanta 
una crescita del 210% in 10 anni. 
Uomo delle sfi de, in gennaio 2020 
diventerà amministratore delegato 
di Straumann France con obiettivi 
completamente nuovi. 
Presentazione delle sfi de future.
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“  
ANTHOGYR POTENZIA
LA SUA CRESCITA
‘MADE IN FRANCE’ ”

per Straumann, in un contesto 
di reciproca collaborazione. 
Diventeremo un unico team di vendita 
con marchi diversi.

Il portafoglio prodotti del team 
di vendita di Anthogyr verrà ampliato?

Grazie alla sinergia con il gruppo, 
i nostri clienti potranno beneficiare 
di gamme complementari di prodotti. 
A partire dall'ultimo quadrimestre del 
2019, i consulenti di vendita di Anthogyr 
offriranno, ad esempio, biomateriali. 
Ma è chiaro che i prodotti dell'offerta 
Anthogyr, il nostro posizionamento di 
prezzo e il nostro dinamismo in termini 
di innovazione rimangono gli stessi.

Cambierà il rapporto con i clienti 
di Anthogyr?

La qualità dell'ascolto, della consulenza 
e del servizio rende i consulenti di 
vendita Anthogyr veri e propri partner 
per aziende e laboratori. Naturalmente 
manterremo questo rapporto e 
continueremo a garantire il supporto 
globale con le nostre iniziative nel 
quadro della formazione e dei nostri 
eventi a livello nazionale. 

Philippe Neimark, futuro amministratore 
delegato di Straumann France



“  
EUROPA: TERRA DI AMBIZIONE
E COLLABORAZIONE”
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Nel
mondo

Jens Dexheimer,
Vice Presidente Europa Gruppo Straumann

INTERVISTA CON JENS DEXHEIMER
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Parallelamente alla diffusione internazionale 
(ad esempio negli Stati Uniti), vediamo 
molte opportunità in Europa. Anthogyr sarà 
il nostro marchio per 
il segmento di mercato “Upper Value”. 
Neodent sarà posizionato nel segmento 
"Lower Value". Potenzieremo la crescita 
delle vendite di Anthogyr in Francia e il suo 
sviluppo nei mercati esistenti. Nella prossima 
tappa, concentreremo la nostra attenzione 
su un maggior numero di mercati in Europa. 
La maggior parte dei nostri clienti lavora 
con almeno due marche di impianti. Anthogyr 
costituirà una valida scelta per loro. 

In concreto, come si inseriranno nel gruppo 
le fi liali europee di Anthogyr?

Prevediamo che la loro integrazione sarà 
completata entro la fine del 2019, poiché 
nel gennaio 2020 avremo un unico soggetto 
giuridico in ogni paese, esclusa la Francia. 
La nuova organizzazione del Gruppo 
Straumann inizierà a gennaio 2020. Abbiamo 
intenzione di unire Anthogyr e Neodent 
in un'unica forza di vendita "Value", tranne 
che in Francia. I due marchi hanno un diverso 
posizionamento di prodotto con gruppi target 
diversi. Costruiremo una solida collaborazione 
con la forza di vendita di Straumann, poiché 
molti dentisti lavorano con almeno due marche 
di impianti. 

In quali paesi il marchio Anthogyr sarà 
utilizzato in via prioritaria?

I paesi in cui è presente il marchio Anthogyr 
sono paesi prioritari (Francia, Penisola Iberica, 
Benelux, Regno Unito e Italia). 

“Anthogyr sarà uno dei nostri 
marchi globali e la sua sede 
centrale rimarrà a Sallanches”

Può raccontarci brevemente il suo 
background professionale? 

Hoiniziato nel 2010 come Direttore 
del Centro Straumann Iberica. 
Cinque anni dopo, mi sono trasferito 
per assumere l'incarico di Direttore 
Generale Germania. All'inizio del 2016, 
sono entrato a far parte del Comitato 
Esecutivo in qualità di Vice Presidente 
Europa del Gruppo Straumann. 
In precedenza, ho lavorato come 
Direttore Generale di Procter & Gamble 
/ Wella in diversi paesi (Brasile, Italia 
e Germania). 

Qual è la sua attuale posizione 
all'interno del Gruppo Straumann?

Gestisco le vendite per l'Europa, 
che comprende il Regno Unito, i paesi 
scandinavi, Benelux, Francia, Germania, 
Svizzera, Austria, Penisola Iberica, 
Italia, Ungheria e Repubblica Ceca.

Come vede l'integrazione di Anthogyr? 
Quali opportunità genererà nei diversi 
paesi europei?

Anthogyr è un'azienda bella e 
riconosciuta. L'eredità del marchio 
è unica e il DNA dell'azienda è molto 
simile a quello di Straumann. Anthogyr 
sarà uno dei nostri marchi globali e la 
sua sede centrale rimarrà a Sallanches. 



L'obiettivo principale è avviare un'integrazione flessibile 
per garantire il mantenimento del business e del ritmo 
di crescita.

Può parlarci del mercato francese e della 
sua collaborazione con Philippe Neimark?

Ci stiamo concentrando molto sulla Francia in quanto 
diventeremo il leader indiscusso insieme ad Anthogyr, 
Neodent e Straumann. Sarà il nostro secondo maggiore 
mercato in Europa, subito dopo la Germania. Le forze 
di vendita di Anthogyr avranno accesso ad un più ampio 
portafoglio prodotti (ad esempio i biomateriali) 
per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Philippe 
è un leader riconosciuto. Il suo contributo al successo 
di Anthogyr è innegabile. Mi piace lavorare con lui 
e attribuisco grande importanza alla sua opinione. 

Per Straumann, come per Anthogyr, come si 
inseriscono i clienti e i team nella relazione 
commerciale?

Entrambi hanno un'immagine di marchio unica 
e affidabile. I clienti apprezzano le soluzioni di fascia 
alta che forniamo e il supporto in termini di forza 
vendita, formazione e servizio clienti. Entrambi i team 
di vendita hanno un'ottima comprensione delle 
esigenze dei clienti e sono reattivi.

14

“La Francia sarà il nostro secondo 
maggiore mercato in Europa, 
subito dopo la Germania” 



Esistono delle affi nità tra le culture 
delle due aziende?

Le culture delle due aziende sono 
molto simili. Esse rappresentano 
l'imprenditorialità, grandissima 
attenzione al cliente e forte impegno 
da parte delle rispettive organizzazioni. 
Valorizziamo i nostri dipendenti 
e sappiamo che fanno la differenza 
rispetto alla concorrenza.

Come organizzerete il successo 
di questa integrazione? Quali sono 
le vostre priorità e i vostri obiettivi?

Abbiamo un team interamente dedicato 
all’integrazione composto da personale 
di Anthogyr e di Straumann. In qualità 
di CEO di Anthogyr, Eric e il suo team 
di gestione ci sono molto utili. 
È evidente che l'integrazione deve 
aiutarci a sviluppare e far crescere 
l'azienda. Vogliamo inoltre investire 
di più per protrarre il successo 
di Anthogyr in futuro. 
La priorità principale è progettare 
e realizzare la futura organizzazione 
"Go-to-market" nei vari paesi.
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Stand Anthogyr IDS - 
Colonia 2019



www.anthogyr.it


