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LEONE E VAR GROUP DANNO VITA ALLA START UP DIGITAL SERVICE LEONE
La rivoluzione 4.0 entra nel mondo dell’ortodonzia
PIATTAFORME DIGITALI E NUOVI SERVIZI METTONO IL PAZIENTE AL CENTRO,
CREANDO PERCORSI DI CURA PIÙ EFFICACI E UN APPROCCIO DINAMICO PER DENTISTI E STUDI
ODONTOTECNICI
Empoli 28 dicembre 2018 –La trasformazione digitale entra nel campo dentale con Digital Service Leone
start up nata dall’esperienza di Leone, che dal 1934 fabbrica prodotti ortodontici rappresentando
un’eccellenza nazionale del settore, e di Var Group, leader nei servizi per l’innovazione tecnologica che
sostiene la competitività delle imprese Made in Italy, con 10.000 clienti e 1600 dipendenti sul territorio.
Dall’incontro delle due realtà nasce un’importante sinergia che trasforma completamente l’approccio alla
terapia dei pazienti e rende più snello ed efficiente il lavoro dei dentisti, creando un vero e proprio
ecosistema digitale.

Var Group, grazie alle compenze sviluppate dalla propria divisione digital, conferma così il proprio ruolo di
partner per l’innovazione delle imprese: grazie all’utilizzo strategico della leva della trasformazione
digitale ha infatti definito insieme a Leone un nuovo modello, portando l’azienda in una rinnovata dimensione
e creando maggiori opportunità di business.
Digital Service Leone fornirà prodotti di eccellenza nell’ambito degli allineatori dentali e trasformerà
completamente i servizi per i pazienti del settore ortodontico. Ai prodotti innovativi, meno invasivi e meno
visibili rispetto all’ortodonzia tradizionale, sarà affiancata una piattaforma digitale che connetterà azienda
produttrice, laboratori dentali, dentisti e pazienti. Ogni step del percorso di cura sarà così condiviso in
tempo reale, rendendo più agevole ed efficace l’introduzione di prescrizioni e indicazioni in itinere, da parte
del medico. Anche il processo produttivo sarà interamente digitale: gli allineatori saranno infatti realizzati
grazie all’utilizzo di scanner e stampanti 3D integrati alla piattaforma.
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Var Group www.vargroup.it, con un fatturato di 290 milioni di € al 30 aprile 2018, 1600 collaboratori e una presenza su tutto il
territorio italiano grazie a 23 sedi capillarmente distribuite, è uno dei principali partner per l’innovazione del settore ICT. Sostiene la
competitività delle imprese grazie a Made in Italy 4.0, una strategia che permette di cogliere i benefici della Digital Transformation,
con offerte dedicate ai più importante settori italiani come: Manufacturing, Food & Wine, Meccanica industriale, Fashion, Furniture,
Retail & Gdo.
La proposta Var Group si rinnova quotidianamente grazie alla ricerca continua e alla stretta collaborazione con Start up e Poli
Universitari. Le imprese si trovano di fronte a sfide sempre più complesse: devono poter contare su soluzioni innovative e specializzate.
L’offerta Var Group trae la sua forza dalla profonda conoscenza dei processi aziendali e dall’integrazione di più elementi. E' frutto del
lavoro di Business Unit focalizzate nello sviluppo di Soluzioni tecnologiche, Managed & Security Services, Business & Industry
Solutions, Strategie digital e R&D.
Var Group appartiene al Gruppo Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nell’offerta di soluzioni IT a valore aggiunto per il
segmento business. La società capogruppo Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del mercato MTA di Borsa Italiana.

