


PASSIONE 
DI FAMIGLIA

Ci sono cose che si tramandano 

all’interno di una famiglia, come 

il cognome o il colore degli 

occhi. 

Poi ci sono passioni che vanno di 

padre in figlio, dando origine a 

una storia che si snoda attraverso 

i decenni. Questo è il caso della 

famiglia Gatti. Il padre, Armando, comincia a occuparsi di riuniti 

dentali nei primi anni Settanta, a Bologna. Impara a conoscere i 

segreti della produzione, le innovazioni tecnologiche, le pieghe 

del mercato. Fino a quando, agli inizi degli anni Duemila, arriva 

ad affiancarlo il figlio Alberto. Insieme condividono una visione: 

offrire ai professionisti dell’odontoiatria prodotti e servizi sempre più 

qualificati, accurati, capaci di semplificare il lavoro quotidiano. 

Così, da una passione di famiglia, ha inizio una nuova avventura 

imprenditoriale.
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BOLOGNA, 
CITTÀ DI CULTURA

[1] Torre degli Asinelli e Garisenda    [2] Piazza Maggiore e Basilica di San Petronio   

Nel Nord Italia, nel cuore della pianura padana, c’è una città dove

da secoli si incrociano culture e saperi: è Bologna, sede della più

antica università del mondo occidentale.

Fondata nel 1088, è stata per secoli culla di studi fondamentali nel 

campo della medicina e del diritto, delle lingue e della filosofia.

Vi hanno studiato tra gli altri Pico della Mirandola e Leon Battista

Alberti, Nicolò Copernico e Luigi Galvani. Vi sono passati ospiti 

illustri come Thomas Becket e Torquato Tasso, Pascoli e Carducci.

Fra le strette vie del centro, in mezzo a torri e portici, la cultura 

è di casa.
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MARCONI 
CHIAMA MONDO

Da sempre, Bologna è stata terreno fertile per l’ingegno 

dell’uomo. Qui è cominciata l’epoca della radio, grazie alle 

intuizioni di Guglielmo Marconi. 

Autodidatta, estroso e testardo innovatore, Marconi realizzò 

il primo sistema di telegrafo senza fili, che aprì la strada alle 

moderne comunicazioni via radio e fruttò al suo inventore il 

Premio Nobel per la fisica nel 1909. 

Dalle navi ai radar alle TV di tutto il mondo, il genio di Marconi 

continua ad arrivare forte e chiaro.

[1] Pontecchio Marconi (Bologna, Italia), la casa di Guglielmo Marconi, la sua statua e una parte di nave Elettra
[2] 1937 - Il telegrafo senza fili    [3] 1901 - Guglelmo Marconi con i primi apparecchi di ricezione e trasmissione   
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IL PENSIERO 
VELOCE

[1] 2007 - Casey Stoner e Ducati si aggiudicano il titolo piloti e il titolo costruttori
[2] 2001/2006/2008 - la tripletta di Troy Bayliss nel Campionato Mondiale Superbike 

A Bologna si lavora con il cervello ma anche con le braccia. E la 

cultura si fa impresa, manufatto. Così nascono aziende e marchi 

di rilievo internazionale. 

A Borgo Panigale, alle porte della città, si trova la sede della 

Ducati, dove le gigantografie della DesmoSedici rossa raccontano 

una storia di successi, tra MotoGP e Superbike. Da decenni 

Ducati è un marchio d’eccellenza a livello mondiale nel settore 

motociclistico. 

Ma questi risultati sono frutto di un lungo processo di evoluzione. 

La fabbrica Ducati venne aperta nel 1926 per realizzare 

componenti per le trasmissioni radio; solo dopo la guerra i titolari 

iniziarono la produzione di motociclette. Il segreto delle grandi 

aziende sta anche nella capacità di capire il mercato e adattarsi 

al cambiamento.
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A pochi chilometri di distanza nascono 

le Lamborghini, le supersportive di lusso 

che da mezzo secolo fanno sognare gli 

appassionati dei cinque continenti. 

È una storia di successo che mescola 

capacità imprenditoriale e un pizzico di 

follia. Nel 1963 Ferruccio Lamborghini, 

un ricco industriale che si è affermato 

producendo trattori, si mette in testa 

di costruire automobili in grado di 

competere con la Ferrari per bellezza e 

velocità. 

Così grazie a un imprenditore di 

carattere, capace di evolversi e di 

scommettere sulle proprie idee, nasce 

un marchio che è diventato un mito, 

con modelli leggendari come la Miura 

e la Diablo.

[2] 2012 - Lamborghini Aventador LP 700-4

IL FASCINO 
DELLA PERFORMANCE

Altri grandi marchi sono nati in questa 

terra di motori, dove la passione per la 

velocità si unisce a quella per la bellezza. 

Ha un cuore bolognese la Maserati, 

fondata da tre fratelli accomunati 

dall’amore per le corse. Il legame con il 

territorio è testimoniato dal tridente che 

compare nel marchio, ispirato a quello 

della fontana del Nettuno nel centro 

della città. 

In quasi un secolo di vita, Maserati ha 

conquistato vittorie e primati: dagli 

eroici tempi della Formula 1 con Manuel 

Fangio al record mondiale di velocità, 

dalla 500 miglia di Indianapolis al Gran 

Turismo. E ha saputo imporsi nel mondo 

come simbolo di eleganza e prestigio.

[1] 2011 - Maserati GranCabrio
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[1] BENVENUTI 
NEL GRANDE DISTRETTO
DEI RIUNITI DENTALI

In questo fertile tessuto produttivo, popolato di persone ricche di 

cultura e ingegnosità, tra elettronica e meccanica, performance e 

design, si sono sviluppate altre grandi realtà imprenditoriali.

A partire dal secondo dopoguerra Bologna ha visto nascere  

numerose aziende produttrici di riuniti odontoiatrici, che si 

sono affermate a livello internazionale diventando un punto di 

riferimento per il settore. 

Oggi il distretto bolognese dei riuniti è uno dei più importanti al 

mondo. Marchi celebri e produzioni d’eccellenza sono concentrati 

lungo la via Emilia, un fiorire d’idee nel raggio di pochi chilometri.

[1] 1970 - Stabilimento di produzione di riuniti dentali    [2] 1980 - Stabilimento di produzione Dentalmatic   
[3] Vista panoramica della città di Bologna



Uno dei grandi protagonisti della crescita del distretto bolognese 

dei riuniti è Dentalmatic. 

Nata all’inizio degli anni Settanta, Dentalmatic si afferma 

rapidamente sul mercato, grazie a una serie di prodotti nati 

dall’intuizione di Armando Gatti, diventando un marchio 

consolidato a livello europeo. Dopo un lungo periodo 

contraddistinto da brillanti risultati, questa collaborazione 

vincente si interrompe. Nel giro di pochi anni l’azienda entra in 

una crisi sempre più profonda, che culmina nella chiusura.

La famiglia Gatti, che ha continuato a operare nel settore, decide 

di dare nuova vita a quest’azienda storica, acquisendone il 

marchio. 

È il 2012 quando Dentalmatic torna sul mercato. Il primo 

riunito a uscire dagli stabilimenti è Oasi, che viene presentato 

a professionisti e fi ere di settore. È una passione di famiglia che 

prende forma. È una bella storia che riparte.

DENTALMATIC, 
UNA STORIA 
CHE RINASCE

2012 - Il riunito Oasi Dentalmatic

1975 - Il riunito Isodent Dentalmatic

Evoluzione del marchio Dentalmatic dal 1970 al 2012



DENTALMATIC,
OBIETTIVO FUTURO

L’avventura ricomincia con nuovo slancio. Oggi Dentalmatic è 

una realtà in movimento, proiettata nel futuro, ricca d’idee e di 

energie. 

Armando, Alberto e tutto lo staff sono al lavoro per ampliare la 

gamma dei riuniti e per progettare nuovi prodotti all’avanguardia, 

capaci di innovare il settore e dare risposte sempre più effi caci 

alle esigenze del mercato. 

A fi anco dei professionisti dell’odontoiatria c’è una grande 

tradizione tutta made in Bologna.
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