Circolare numero 1 ANNO 2016 :
Cooperativa Dentalian SCPA 20/01/2016

Comunicazione ufficiale a tutti i soci
In qualità di Presidente della Cooperativa Dentalian Spa sono ad informarLa in merito ad alcuni
aggiornamenti relativi allo sviluppo della nostra Cooperativa.

Gli argomenti all’ordine del giorno sono:
1. Inserimento gratuito del vostro studio all’interno del Portale Trova Dentisti
2. Risultati 2015 e Proiezione 2016
3. Ordinamento Soci nel sito Dental Village in funzione dell’ingresso in Dentalian
4. Nomina Comitato Tecnico Scientifico
5. Aggiornamento Canali Marketing 2016 e Prossimi Step + Sky/Mediaset
6. Nuova Assemblea dei soci 2016
7. Attivazione del Servizio Emergenze
8. Convenzioni attive e possibili nuove proposte + Contatti utili
9. Sondaggio Telefonico e inserimento nuovi soci in Dentalian
10. Organizzazione corso utilizzo Software
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1) Inserimento gratuito del vostro studio all’interno del Portale Trova Dentisti
Con grande piacere comunico a tutti i soci Dentalian che presto saremo inseriti
gratuitamente e senza costi aggiuntivi
all’interno del portale TrovaDentisti.it

Il Progetto TrovaDentisti.it è nato nel 2005 ed è stato il primo portale in Italia
creato con lo
scopo di aggregare una lista degli studi dentistici Italiani.
Trova Dentisti gode di un ottimo posizionamento SEO (ovvero la facilità di essere visibile
nelle ricerche google) essendo un sito presente sul web da molti anni.
Attualmente 
all’interno del sito sono già presenti e registrati oltre 33.000 Studi Dentistici
Italiani
, per essere visibili con numero di telefono, scheda profilo personale e sito internet 
è
necessario pagare un canone annuo
che varia a seconda di “quanto in alto” si vuole essere in
classifica con il proprio profilo all’interno del sito.
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Ideandum ha acquisito il portale a fine 2015 comprandolo da un’altra agenzia di
Marketing, il progetto di Ideandum è ambizioso, intende infatti ristrutturare il sito
attivando nuovi servizi e potenziando il posizionamento SEO su google.
Esclusivamente per i soci Dentalian Ideandum ha riservato il seguente trattamento:
❖ Inserimento del vostro profilo all’interno del sito Trova Dentisti incluso nel contratto di
servizio (senza costi aggiuntivi)
❖ Profilo Premium, ovvero i soci Dentalian saranno sempre primi in classifica
rispetto a tutti gli altri studi dentistici presenti nel portale
❖ Scheda personale Avanzata e gratuita, tutti i soci Dentalian godranno del profilo
avanzato ed avranno la medesima scheda presente nel sito Dental Village
❖ Altri plus (sempre in ogni caso gratuiti) che saranno comunicati direttamente da
Ideandum quando il sito sarà ristrutturato
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Tempistiche
❖ Entro Febbraio 2016 inserimento scheda e dati del vostro Studio all’interno di Trova
dentisti
❖ Entro Aprile 2016 restauro del sito con nuova veste grafica e potenziando la struttura e
l’interfaccia, in questa occasione sarà mia premura inviare ulteriore comunicazione di
aggiornamento per informarvi in merito a tutte le possibilità
Note Importanti:
❖ L’inserimento all’interno del sito avverrà con i dati personali dello Studio Dentistico
(numero di telefono, indirizzo, email dello Studio)
❖ Non verrà utilizzato un numero verde come Dental Village ma i potenziali pazienti
interessati chiameranno direttamente voi o visiteranno il vostro sito internet
❖ Qualora siate provvisti di un sito internet del vostro studio dentistico vi suggerisco di
segnalarlo a 
segreteria@dentalian.com
in modo tale che il vostro sito sia inserito
all’interno del portale Trova Dentisti

2) Risultati 2015 e proiezioni 2016:
Di seguito elenco i risultati operativi per quanto concerne l’anno 2015:
❖ Acquisizione di 125 Soci Attivi della Cooperativa, 
dei quali solo 12 hanno attivato
il servizio emergenze
❖ 236 Richieste di prima visita tramite attività di Marketing
➢ 32 Richieste a Settembre
➢ 65 Richieste ad Ottobre
➢ 78 Richieste a Novembre
➢ 61 Richieste a Dicembre
■ 145 si sono tramutati in contatti effettivi che vi sono stati inoltrati
■ 91 non sono stati inoltrati perchè classificati negativamente
❖ Esiti delle prime visite
➢ 104 NON PERVENUTO!!! 
(SIETE TUTTI PREGATI DI AGGIORNARE
SOFTWARE)
➢ 5 ESITO NEGATIVO (NON SI SONO PRESENTATI)
➢ 36 ESITO POSITIVO (SI SONO PRESENTATI)
■ 12 ESITO POSITIVO (PREVENTIVO ACCETTATO)
■ 3 ESITO NEGATIVO (PREVENTIVO NON ACCETTATO)
■ 21 IN ATTESA DI FEEDBACK
❖ Performance dei canali utilizzati
➢ 71% contatti provenienti tramite Google Adwords
➢ 22% contatti provenienti tramite Facebook
➢ 5% contatti provenienti tramite ricerca organica
➢ 2% contatti provenienti da altri canali
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❖ Analisi del sito Dental Village
➢ Oltre 40.000 visitatori nei primi 4 mesi di attività (SettembreDicembre)
➢ Oltre 71.000 Visualizzazioni di pagine
➢ Durata Media visita all’interno del sito 1 minuto e 22 secondi

❖ Analisi Pagina Facebook Dental Village
➢ Oltre 5500 nuovi Fan nei primi 4 mesi di attività (SettembreDicembre)
■ 66% Donne  34% Uomini
■ Età Media principale tra i 25 ed i 44 anni
■ 0 persone (nessuno) hanno cliccato NON MI PIACE PIÚ oppure
hanno segnalato la pagina come SPAM
➢ Numero di Fan e coinvolgimento della pagina in continuo aumento

❖ Proiezioni ed obbiettivi 2016
➢ Superare la quota dei 200 Soci convenzionati a Dentalian
➢ Acquisire oltre 180.000 nuovi visitatori nel sito internet Dental Village
➢ Superare la quota di 12.000 Fan all’interno della pagina Dental Village
➢ Ottenere 1800 richieste di prima visita
■ 25% caduta organica con filtro segreteria (450 cadute)
■ 1350 prime visite effettuate con almeno il 40% di esiti positivi
■ Media ponderata di 3,5 preventivi accettati per struttura
NOTA BENE: Nella proiezione va considerato e sommato anche il dato ed il risultato ottenuto
attraverso il nuovo canale Trova Dentisti

Dentalian SCPA Via Bertesi 11 26100 Cremona P.I e C.F. 01612080190
Telefono 800 177 533 email: info@dentalian.com

3) Ordinamento Soci nel sito Dental Village in funzione dell’ingresso in Dentalian
Con la presente Vi confermo che sono state apportate delle modifiche strutturali al codice
sorgente del sito e che nei prossimi giorni Ideandum inizierà a modificare l’ordinamento degli
studi all’interno del portale dental village in funzione alla data di ingresso in Dentalian.
Entro fine Gennaio la lista sarà ordinata come deciso durante la nostra assemblea dei soci.

4) Nomina Comitato Tecnico Scientifico
Allego alla presente il regolamento del comitato tecnico scientifico che 
prego di leggere a
chiunque di voi sia interessato
, il comitato sarà eletto entro fine Febbraio 2016.
Come anticipato in Assemblea il Comitato potrà sviluppare:
❖ Nuove idee
❖ Convenzioni per acquisti
❖ Pubblicazioni Tecnico Scientifiche
❖ Rielaborazione piani di sviluppo della Cooperativa
Il Comitato potrà essere composto al massimo da 15 Membri dei quali:
❖ 10 soci della Cooperativa
❖ 5 membri esterni
Il Comitato potrà riunirsi in team di lavoro e dovrà sviluppare un piano scritto con incontri di
verifica per pianificare e sviluppare l’andamento degli obbiettivi che ci saremo prefissati.
Le proposte di candidatura all’interno del comitato che sono giunte alla Cooperativa sono:
❖ Soci interni:
➢ Dr Agostino Rossini
➢ Dr Adriano Muraro
➢ Prof. A.C. Luca Levrini
➢ Dr Massimo Manfredi
➢ Dr Alessandro Carrafiello
➢ Dr Ugo D’Aloja
➢ Prof. Luca Vescia
➢ Dott. Andrea Damiola
➢ Dott. Mario Rossi
➢ Dott.ssa Patrizia Biancucci
➢ Dott. Boccaletti
❖ Soci esterni:
➢ Carlo Fasola
➢ Riccardo Lucietti
➢ Cecilia Bonetto

Il termine ultimo entro il quale candidarsi
attraverso il software Dentalian o scrivendo a
segreteria@dentalian.com
è fissato per 
Venerdì 12 Febbraio 2016
.
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L’incontro per la nomina del Comitato e la prima riunione per porre le basi di un futuro
sviluppo è fissato a Verona presso Hotel Crowne Plaza il giorno Mercoledì 24 Febbraio.

5) Aggiornamento Canali Marketing 2016 e prossimi step da sviluppare
I canali marketing che saranno utilizzati nel 2016 sono in fase di valutazione/preventivazione,
l’obbiettivo è di utilizzare già dal 2016 un canale ad alto impatto mediatico di caratura
Nazionale.
❖ Canali definiti e budget della cooperativa in %
➢ Google Adwords 26%
➢ Seo e posizionamento 8%
➢ Facebook 16,5%
➢ Trova Dentisti 4,5%
➢ Blog e portali (Donna Moderna, my personal trainer, al femminile etc) 5%
❖ Canali in fase di definizione e valutazione del preventivo in %
➢ Radio Nazionale (RTL o 102,5 o Radio DJ)
➢ 3 settimane spot su Sky (costo complessivo operazione 85.000€)
➢ 3 settimane spot su Mediaset
➢ Attività di Street Marketing sulle piazze Italiane con Contest Fotografico
➢ Attività di Street Marketing sulle piazze Italiane con Container
NOTA BENE: i canali Marketing extra sono in fase di definizione e sarete informati non appena
saranno selezionate le attività definitive. C
ome più volte ribadito è fondamentale aumentare
il numero dei soci per raggiungere un budget considerevole da utilizzare in ulteriori
attività di marketing.

6) Assemblea dei soci 2016
Siamo lieti di invitarVi alla assemblea dei soci 2016 che si terrà il giorno S
abato 8 Ottobre
2016
.
Vi prego di fissare nella vostra agenda la data, sarà nostra premura aggiornarvi nei prossimi
mesi relativamenrte a location e orari.

7) Attivazione servizio emergenze
Il servizio emergenze Dental Village è un canale c
ostato molto al fondo della Cooperativa
in
quanto è stato creato un software che si interfaccia con applicazione e sito internet. Durante il
fine settimana arrivano il 
triplo di richieste da parte di pazienti in emergenza
(mediamente
1520 richieste di contatto per fine settimana). Siete tutti invitati ad utilizzare e sfruttare questo
importante canale, 
ad oggi solamente 12 strutture hanno attivato il servizio emergenze
.
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8) Convenzioni attive e possibili nuove proposte
Di seguito riepiloghiamo le convenzioni attivate sino ad oggi, vi r
icordo che tutti i soci Dentalian
possono proporre nuove convenzioni e proposte
e che il Comitato Tecnico Scientifico che sarà
nominato a Febbraio avrà una funzione di supporto e monitoraggio.
Come cooperativa che conta oltre 130 Studi Dentistici abbiamo un peso influente sul
panorama dentale Italiano che va sfruttato con intelligenza.
Lista delle attuali convenzioni attive che sono sempre visibili attraverso il software:
● Centax: sistema di pagamento dilazionato tramite pos
○ Dr Marco Mori, tel. 320 1718 238 mail marco.mori@cofidis.it (richiedere
convenzione Dentalian)
● Orthosystem Torino: Laboratorio Ortodontico organizzato per consegne in tutta Italia
○ Riferimento Sig. Diego Calamità tel. 0114367011 (richiedere convenzione
Dentalian)
● Gerho: Forniture materiale dentale
○ Riferimento Sig.ra Daniela Mazzaferro 0471 933013 (richiedere convenzione
Dentalian)
● Smile4fair: Laboratorio protesico
○ Riferimento Sig.Andrea Andreotti tel. 0471 065380 (richiedere convenzione
Dentalian)
● Invisalab: Supporto e sviluppo clincheck Invisalign
○ Riferimento Servizio Clienti tel. 349 3245810 (richiedere convenzione Dentalian)
● Ideandum: Agenzia di marketing specializzata nel settore dentale
○ Riferimento Servizio Clienti Tel: 800 684485, Mail: info@ideandum.com
(richiedere convenzione Dentalian)
● Studio Pradolini: Consulenza fiscale e tributaria nel settore dentale
○ Riferimento Dr. Enrico Menegoli Tel. 049 664691 (richiedere convenzione
Dentalian)

Tutta le convenzioni sono visibili all’interno del sito attraverso il link:
http://www.softwaredentalian.com/convenzioni/
i riferimenti ed i numeri di telefono sono visibili all’interno del sito attraverso il link:
http://www.softwaredentalian.com/annunci/
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9) Sondaggio Telefonico
Con la presente vi informiamo che sarete contattati dal Servizio Clienti Dentalian per un breve
sondaggio telefonico relativamente al vostro grado di soddisfazione per le attività sviluppate
sino ad ora e per elencarvi gli sviluppi del 2016.
Dentalian è un progetto giovane e dinamico che si è posto l’obbiettivo di raggruppare i migliori
professionisti Italiani per rappresentare l’eccellenza dell’odontoiatria.
Chiediamo a tutti voi il supporto necessario affinchè questo sia possibile, il progetto sarà
infatti un successo solo se tutti insieme resteremo uniti e focalizzati verso il nostro
obbiettivo.

10) Corso Utilizzo software
L’utilizzo del software Dentalian è fondamentale per permettere alla Cooperativa di lavorare
bene e di pianificare i canali e monitorare i risultati. Inoltre all’interno del software è possibile
segnalare la propria disponibilità per le emergenze e visionare le convenzioni attive.
E’ disponibile un video tutorial su Youtube attraverso questo link:
https://www.youtube.com/watch?v=XTe00sFI7s
La segreteria Dentalian è in ogni caso disponibile per fissare delle telefonate di supporto per
l’utilizzo del software, per eventuali richieste siete pregati di scrivere a
segreteria@dentalian.com

Ringraziandovi Per l’attenzione, resto a Vostra disposizione per ulteriori informazioni
Colgo l’occasione per porgerVi i nostri migliori saluti.

Presidente Dentalian Spa
Dott. Alessandro Carrafiello
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