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Dall'incontro fra una azienda rilevante dell'Ict italiana, attiva su tutto il territorio con una
rete capillare, e una storica realtà dell'ortodonzia nazionale nasce un'esperienza che
potrebbe rappresentare un esempio da imitare, fatta di networking fra operatori della
catena dentale e stampa 3D.
Stiamo parlando di Leone, che dal 1934 fabbrica a Sesto Fiorentino prodotti ortodontici, e
Var Group, realtà empolese che fa servizi per l’innovazione tecnologica per 10.000 clienti in
Italia con 1600 dipendenti e che al 30 aprile 2018 fatturava 290 milioni di euro.
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Ai prodotti innovativi meno invasivi e meno visibili rispetto all’ortodonzia tradizionale sarà
a ancata una piattaforma digitale che connetterà azienda produttrice, laboratori
dentali, dentisti e pazienti.
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Ogni step del percorso di cura sarà così condiviso in tempo reale rendendo più agevole ed
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e cace l’introduzione di prescrizioni e indicazioni in itinere, da parte del medico.
Anche il processo produttivo sarà interamente digitale: gli allineatori saranno infatti
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realizzati grazie all’utilizzo di scanner e stampanti 3D integrati alla piattaforma.
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Mediante l’utilizzo strategico della leva della trasformazione digitale Var Group ha de nito
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insieme a Leone un nuovo modello, portando l’azienda in una rinnovata dimensione e
creando maggiori opportunità di business.
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