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LA
STORIA

Svizzera, 2000. Un gruppo 
fi nanziario-industriale svizzero, 
con importante know-how 
nell’elettronica e vocazione 
per il settore medicale, decide 
di investire nel settore delle 
attrezzature odontoiatriche.
Per farlo sceglie l’Italia, e una zona 
in particolare: il distretto bolognese 
dei riuniti, dove già da anni è attiva 
una fi liera produttiva di rilievo 
internazionale.
A Bologna ci sono tecnologie, 
competenze, servizi avanzati,
un terreno fertile per far crescere 
nuovi progetti imprenditoriali.
Così nasce Swident, un’azienda 
che unisce il meglio di due nazioni: 
la tecnologia e il cervello del riunito 
sono svizzeri; mentre la manifattura 
e il design sono italiani.
Un connubio unico, da cui sono 
nati riuniti di alta qualità, belli da 
vedere e comodi da utilizzare, 
che si sono affermati negli studi 
odontoiatrici di tutto il mondo. 

AFFIDABIL ITÀ SVIZZERA, CUORE ITALIANO.



UN SUPPORTO PER I  PROFESSIONISTI .
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LA
MISSION

Swident vuole essere il miglior
alleato possibile per il professionista.
È questa la missione dell’azienda, 
sintetizzata nel claim
“We support your profession”.
Il riunito è il cuore dello studio: 
raccoglie gli strumenti di lavoro 
ma è anche il luogo in cui il team 
odontoiatrico interagisce con
il paziente.
Deve essere accogliente e funzionale, 
sicuro e affi dabile per ridurre al minimo i 
fermi macchina.
Ecco perché Swident si è concentrata 
moltissimo sull’affi dabilità dei riuniti e 
sulla rapidità del servizio di assistenza, 
in modo da garantire agli studi continuità 
operativa e una migliore redditività.
Swident offre ai professionisti non 
un semplice riunito, ma un vero e 
proprio concept di lavoro: sicuro, 
efficiente, personalizzabile, capace
di adattarsi perfettamente allo stile 
del professionista.  



NUOVI  MERCATI , NUOVE SFIDE
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LA
CRESCITA

Ogni giorno i riuniti Swident si 
mettono all’opera intorno al 
mondo, in strutture private e 
pubbliche. Negli ultimi sei anni 
la crescita dell’azienda è stata 
imponente, con molte migliaia 
di riuniti installati, sia in ambito 
europeo che extraeuropeo.
Il marchio Swident è presente 
in 25 paesi, mentre rapporti di 
partnership sono stati stretti 
con oltre 150 distributori.
Per sviluppare nuovi prodotti 
e per trovare soluzioni sempre 
più avanzate e performanti, 
Swident collabora con le 
più importanti università 
italiane e con professionisti 
di ogni settore tra cui medici, 
ricercatori e designer.



CREATORI  DI  QUALITÀ

PROGETTAZIONE 
E PRODUZIONE

Ogni fase della nostra attività è pensata 
in modo da offrire al cliente il miglior 
prodotto e il massimo servizio possibile.
Ricerca: una grande attenzione 
viene posta alla salute del dentista, 
studiandone la postura e le modalità 
operative.I riuniti Swident sono 
ergonomici, garantiscono una posizione 
lavorativa corretta e la massima igiene.
Progettazione: lo stile si abbina alla 
solidità. I riuniti Swident hanno un design 
made in Italy, bello e inconfondibile;
ma sono anche progettati con attenzione 
per essere funzionali, affi dabili e duraturi.
Produzione: avviene interamente in 
Italia con la massima attenzione a ogni 
dettaglio, sia in fase di assemblaggio 
che di collaudo. Ogni prodotto viene 
testato per verifi carne la conformità ai 
nostri standard qualitativi, senza lasciare 
nulla al caso. Per questo i riuniti Swident 
hanno ottenuto le certifi cazioni
UNI EN ISO 9001 e CE,
che testimoniano la qualità di tutte
le fasi produttive.
Post-vendita: Swident offre al cliente
una valida assistenza post-vendita,
una consulenza professionale e una 
garanzia pluriennale su tutti i riuniti.
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RISPETTARE IL  P IANETA

ECOLOGIA E 
SOSTENIBILITÀ

Swident è da sempre attenta alle 
tematiche ecologiche.
Tutti i prodotti sono progettati 
riducendo al minimo il numero 
di componenti. I diversi materiali 
possono essere facilmente separati, 
in modo che quando il riunito giunge 
al termine del ciclo di vita, può 
essere agevolmente smontato e la 
maggior parte dei elementi possono 
essere riciclati.
Gli ambienti interni dell’azienda sono 
stati strutturati per fornire condizioni 
di lavoro ottimali; produzione e 
progettazione sono organizzate
in modo da ridurre al minimo 
l’impatto ambientale e salvaguardare 
le risorse.
La cultura dell’ecologia va di pari 
passo con l’attenzione al tessuto 
sociale: Swident crede in un’impresa 
sostenibile, legata al territorio, che 
opera per il bene comune.
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BEN PRESENTI , BEN VIS IBIL I

Swident sostiene la propria
crescita con una comunicazione 
forte e diversi� cata, che copre
i diversi media.
È presente nelle più importanti � ere 
nazionali e internazionali
con stand distintivi e ben visibili.
Comunica sulle principali riviste
del settore odontoiatrico.
Utilizza strumenti promozionali 
studiati ad hoc per aiutare la 
penetrazione del marchio su tutti i 
mercati, anche quelli emergenti.
È online con un sito internet 
intuitivo ed ef� cace, capace di 
accorciare le distanze tra azienda e 
fruitore � nale.
Questo insieme di azioni crea un 
marketing potente e innovativo, che 
è diventato in pochi anni un punto di 
riferimento per il settore dentale.

COMUNICAZIONE
E MARKETING



XP4 è il nuovo riunito
fi rmato Swident.
Un gioiello che racchiude 
tutti i valori su cui l’azienda 
ha costruito il suo successo: 
affi dabilità, innovazione, 
design, praticità, sicurezza, 
grandi performance.

XP4:
TUTTO CIÒ CHE
DESIDERAVI
IN UN SOLO
RIUNITO

UNA GAMMA COMPLETA
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UNA GAMMA COMPLETA

Partner è stato progettato per 
favorire l’integrazione del team 
odontoiatrico, alleggerire
lo stress di operatore, assistente 
e paziente assicurando 
massimo rendimento, comfort
e sicurezza. 
Dedicato al professionista che 
chiede il meglio della tecnologia 
disponibile
e un design attuale,
è il “supporto di lavoro” che 
consente di esprimere in 
maniera personalizzata la vostra 
evoluta professionalità.

UN PARTNER
DI LAVORO
OTTIMALE
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UNA GAMMA COMPLETA

UN AMICO
DELLA
QUOTIDIANITÀ

Friend è il riunito dedicato 
al professionista che chiede 
tecnologia attuale ma 
facilmente fruibile,
un prodotto di design,
e una facile interazione fra
dentista-paziente-assistente.
Versatile e affidabile, si adatta 
perfettamente al lavoro 
impegnativo e multi-utente 
delle grandi cliniche e dei 
centri ospedalieri.
Friend ha adottato la migliore 
tecnologia disponibile e 
l’ha interpretata per offrire 
un’operatività immediata, 
intuitiva e alla portata di tutti.
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