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Vocazione Aziendale

Promuoviamo l’innovazione per restituire il sorriso alle persone.

La nostra missione è proporre soluzioni che siano la risposta all’esigenza 
dell’odontoiatra di soddisfare il suo cliente, creando una stretta 

collaborazione tra il tecnico e il medico,
per il bene del paziente.



La Storia

Wisildent S.r.l. nasce nel 1992 come laboratorio industriale 
specializzato nella produzione di protesi dentali, inserti e strutture per 
protesi in ceramica e metallo nonché nell’utilizzo di materiali ceramici.
Wisildent S.r.l. ha più di 20 anni di esperienza clinica nell'uso di diversi 
materiali ceramici per protesi dentarie e, unitamente alle moderne 
tecnologie u lizzate, è possibile scegliere la strategia di produzione 
ottimale a seconda della problematica del caso clinico. 
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La Storia

L’anno 2006 segna la svolta di Wisildent S.r.l.

Nuova strategia industriale: 
da Laboratorio artigianale a Laboratorio industriale.
• Ingenti investimenti nel settore tecnologico
• Scanner 3D 
• Macchine a controllo numerico
• Incremento livello qualitativo e volume produttivo
• Primo progetto di ricerca e sviluppo cofinanziato dalla regione 

Piemonte
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La Storia

Wisildent primo laboratorio in Piemonte e tra i primi 10 in Italia a fare 
questo cambio radicale di mentalità e di metodo produttivo che porta 
all’inserimento di personale qualificato quali un ingegnere biomedico e 
all’alta specializzazione dei tecnici all’interno della Wisildent che 
vengono istruiti all’utilizzo di tali tecnologie da un lato e a tematiche 
quali il controllo di qualità e il mantenimento di standard qualitativi che 
ancora oggi ci differenziano dal mercato e ci permettono di essere 
identificati quale confronto naturale nel mercato di riferimento. 
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Il mercato di riferimento
• Dimensione media nazionale è 1,7 collaboratori, Wisildent conta 8 tecnici e 1 Ing. 

biomedico. 

• Negli ultimi 5 anni il numero di laboratori si è ridotto da 13.000 a 8.000 in Italia.

• Il mercato odontoiatrico italiano è il 3° mercato mondo e si è mantenuto costante 
nonostante la crisi economica.

L’attività di Wisildent si è sempre rivolta nel creare internamente un know-how forte e 
riconosciuto fino ad ottenere le certificazioni ISO9001:20015 e ISO13485:2016 certificati 
che permettono di essere tra i pochi produttori Italiani di dispositivi medicali odontotecnici 
customizzati certificati.

Wisildent grazie a tali dati di mercato e alle certificazioni detenute è riuscita a strutturarsi 
e crescere in maniera costante. Ad oggi è riconosciuta come un benchmark del settore. 



Ricerca e Sviluppo
Nel 2007 Wisildent apre il reparto di ricerca e sviluppo -> progetti di 
ricerca con partner internazionali
Dedichiamo il 15% del fatturato a progetti di R&D contro una media di 
settore del 3%

PALMS Project



Premi, riconoscimenti e cariche detenute

Nel 2012 la Twocare (ramo di impresa) vince il premio 
«Talento per le idee» promosso da Unicredit a favore delle 
startup più innovative di Italia
Nel 2013 la Twocare viene riconosciuta dal MiSE come 
startup innovativa
Nel 2014 alla Wisildent S.r.l. viene dedicato un capitolo 
all’interno del libro “La carica delle 101” scritto da Adriano 
Moraglio, giornalista de Il sole 24 ore, come una tra le 101 
PMI italiane a carica internazionale grazie al suo operato in 
termini di ricerca e sviluppo svolti all’estero; 



Premi e riconoscimenti e cariche detenute
Nel 2015 l’AD di Wisildent, Ing. Alberto Lazzaro, viene 
nominato Vicepresidente della commissione Sanità 
dell’unione industriale di Torino

Nel 2016 è stato nominato Vice Presidente del Gruppo 
Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale di Torino e nel 
2019 viene eletto Presidente

Nel 2016 il Sig. Gianluca Andreoli è stato inserito all’interno 
del gruppo di esperti e dimostratori della BioDynamic, 
azienda in forte crescita produttrice di materiali ossidici per 
il CAD/CAM dentale. 



I macchinari del gruppo

All’interno di Wisildent si contano tutte le tecnologie standard relative 
al settore di riferimento. Di spicco e di grande pregio sono invece le 
tecnologie detenute in maniera esclusiva o elitaria, tra queste: 
• 2 Scanner 3D 
• 1 Scanner intra-orale (service per i nostri clienti odontoiatri)
• 1 Fresatrice industriale a controllo numerico a 4 assi 
• 1 Fresatrice industriale a controllo numerico a 5 assi 
• 1 Stampante 3D a tecnologia SLA 
• Elettroerosione a tuffo (unici in Piemonte) 
• Saldatore Laser industriale



Collaborazioni con fornitori e clienti
Tutte le aziende parlano del proprio prodotto come di un prodotto di «qualità». 

Per tale motivo ormai questo è una prestazione BASE e si genera la classica  

«guerra dei prezzi».

I mercati maturi, come quello in cui operiamo, infatti, necessitano di integrazione verticale 
e di vere collaborazioni per creare delle forti catene di valore. La scelta e la selezione di 
partner solidi, affidabili e competenti diventa quindi strategico. 

Abbiamo forti collaborazioni attive con i nostri fornitori e rapporti di integrazione con i 
nostri clienti. 

Per questo motivo nel 2017 siamo entrati nella rete di imprese NetQuadro la prima rete di 
aziende odontotecniche strutturate grazie alla quale abbiamo strutturato:

Servizi di valore per il medico / Prestazioni SUPPLEMENTARI che 
generano FIDELIZZAZIONE nel cliente a prescindere dal prezzo.
https://www.netquadro.it/ 



Crediamo nel valore delle azioni
Siamo impegnati nei progetti di formazione e creazione di valore sociale 
GGI Accademy (unione industriale di Torino) progetto di formazione 
studenti nelle scuole e università, attraverso corsi e testimonianze 
aziendali. 

-> Ponte di collegamento tra il mondo dell’istruzione e quello 
imprenditoriale.

https://giovanimprenditori.ui.torino.it/menu/commissioni-deleghe/area-
education
 

Prima Scuola di imprenditorialità̀ in Italia in collaborazione con la 
Fondazione Agnelli di Torino e i maggiori partner industriali e accademici 
del territorio, 

-> Selezione dei migliori studenti degli atenei torinesi con lo scopo di 
sviluppare le doti imprenditoriali dimostrate in fase di selezione. 

https://sei.it/ 



Wisildent ha creato nel 2016 la propria Academy per stimolare i giovani ad avvicinarsi alle 
professioni che ruotano intorno all'odontoiatria inclusa la formazione professionalizzante per gli 
odontotecnici, assistenti alla poltrona, receptionist di studi medici e per stimolare la formazione 
continua su tematiche legate all’alto contenuto tecnologico di queste figure che, una volta inserite 
nello staff, non trovano sul mercato idee per il proprio miglioramento continuo e poter continuare 
ad essere indispensabili per le loro aziende, con un unico scopo: garantire a questa professione un 
futuro florido e ricco di giovani carichi di aspettative da un lato e pronti a offrire le proprie 
competenze di massimo livello alle aziende che vorranno ospitarli.
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