
INSIEME ABBIAMO 
TUTTI DA
GUADAGNARCI



CERCHIAMO
PARTNER PER FARE
BUSINESS INSIEME

Siamo un'azienda italiana che produce 
riuniti di qualità.
Stiamo cercando distributori nella vostra 
area per fare business insieme. 

L’idea è semplice e chiara:
ci guadagniamo noi, ci guadagnate voi. 

Che dite, ne parliamo?

Armando Gatti
Il Presidente



Nella migliore tradizione 
del design italiano, 
Oasi è elegante 
e armonioso.
A prima vista, incontrerà
il gusto dal vostro cliente.

Design
&Ergonomia3

Il riunito Oasi è costruito 
ponendo la massima 
attenzione alla qualità, 
riducendo così al minimo 
la richiesta di manutenzioni 
o assistenza.
Lascerà il cliente 
completamente soddisfatto, 
aprendo così la strada 
a future ulteriori vendite. 

Affidabile
&Sicuro4

Il riunito Oasi viene 
consegnato già pronto 
all’installazione.
Non servono particolari 
accorgimenti: basta
sballarlo e collegarlo.

Prendi
&Installa1

Il riunito Oasi è semplice 
e intuitivo, per imparare a 
utilizzarlo non servono grossi 
manuali o lunghi studi.
Questo è un grande vantaggio 
anche per l’installatore, che 
può effettuare lo start up in 
brevissimo tempo.

Accendi
&Usa2

OASI, UN RIUNITO CHE
SEMPLIFICA LA VITA
Vendere Oasi è un piacere: è un riunito ricco di qualità, che semplifica
il lavoro e offre innumerevoli vantaggi.



Made in Bologna
Made in Italy
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UN PARTNER
PIENO DI VALORE
La forza del marchio Dentalmatic è al vostro 
fianco per conquistare nuove fasce di mercato.

Supporto
alle vendite
Dentalmatic mette a vostra disposizione un kit  che vi aiuterà nella 
vendita:

• folder istituzionale di alto
 livello che illustra la storia dell’azienda

• folder di prodotto completo    
 e dettagliato

Un marchio storico 
del made in Italy
Nata negli anni Settanta, 
Dentalmatic è stata per due decenni grande 
protagonista del mercato europeo. 
È un’azienda interamente italiana con sede a 
Bologna, nel cuore di uno dei più importanti 
distretti mondiali del settore dentale. 
Nel 2012 il marchio Dentalmatic
è tornato sul mercato con una nuova proprietà 
e con nuove prospettive di sviluppo.



NIENTE OBBLIGHI, 
TANTA REDDITIVITÀ
Lavorare con Dentalmatic è semplice:
la nostra azienda vi propone una partnership 
all’insegna della massima flessibilità, per ottenere 
insieme i migliori risultati di mercato.

Nessun vincolo
A differenza di altri produttori, 
Dentalmatic non richiede 
un fatturato minimo
e non impone acquisti di magazzino.
Non ci sono costi di investimento: 
comprate solo quello che vendete.

Marginalità adeguata
II vostro lavoro di vendita 
viene remunerato con 
percentuali di ricarico adeguatamente 
redditizie.

PRONTI
A CONOSCERVI
Adesso è il momento di rendere più concreto 
questo progetto di business.

Per parlarne in modo più approfondito, contattateci immediatamente.

Compilate il form “richiesta informazioni” 
sul sito www.dentalmatic.it, nel menù “contatti”

Chiamateci al
+39 051 780 465

Oppure inviateci una mail a
info@dentalmatic.it



Via Rossini, 26 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)

Tel. 051 780 465 - Fax 051 781 625

info@dentalmatic.it - www.dentalmatic.it
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