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Salite ad un
nuovo livello di
consapevolezza.
Imparare a vedere
Imparare a comprendere
Imparare a crescere
nel settore dentale

Supporto alle vostre idee.

Develo è la divisione di Bquadro che ha la missione di sviluppare il business dello
studio odontoiatrico. Scoprite come l’offerta Develo può essere utile alla vostra
struttura per definire e percorrere un percorso di miglioramento continuo verso le
sfide che attendono il settore nel prossimo futuro.
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La ricetta
del successo nella
moderna odontoiatria?
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La maggior parte degli odontoiatri che hanno un loro studio
pensano che il modo migliore per farlo funzionare sia quello di
lavorare di più, produrre di più.

Congratulazioni!
Siete già al 33%

+ Skill + Competenze
imprenditoriali

gestionali

COME VI TROVERESTE A LAVORARE ALLE DIPENDENZE DI UN
GESTORE CHE NON HA MAI IMPARATO A GESTIRE IL VOSTRO TEMPO?
E se doveste affidare la vostra attività a qualcuno che non conosce come
ottimizzarla, promuoverla e valutarne i risultati nel migliore dei modi? Ehm...
sì, stiamo parlando della maggior parte degli studi dentistici italiani. Ogni
odontoiatra nasce come medico, ma quando avvia la propria attività autonoma
si trasforma anche in un manager di se stesso e di tutto il proprio staff.

Develo Supporto allo Sviluppo

Talento

3

Ampliare gli orizzonti
grazie a formazione,
strumenti e consulenti.
1
Consapevolezza
Valuta la tua capacità di
analizzare la tua realtà in
modo oggettivo.

2

Capacità di
immaginare

Develo Panoramica servizi

Cerca di vedere i vari aspetti
della tua attività proiettata
tra tre
o cinque anni
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Develo si propone di aggiungere al vostro bagaglio di competenze
tutto ciò che esula dal dominio della pratica medica ed attiene
alla gestione, alle relazioni e a tutti gli aspetti commerciali e
organizzativi connessi. L’offerta formativa Develo è pensata
per offrire una gamma completa e altamente personalizzabile di
soluzioni per intraprendere un percorso di sviluppo aziendale solido
e duraturo. Per prima cosa è imporante che ogni struttura o ogni
professionista cerchi di acquisire consapevolezza della propria
posizione, con particolare attenzione alle aree di miglioramento.
Da questo punto di partenza è poi opportuno valutare come
ci si immagina il futuro dell’attività e del mercato. Con queste
informazioni i nostri specialisti Develo saranno in grado di indirizzarvi
e costruire per voi e con voi il percorso verso i vostri obiettivi.

www.bquadro.it

Develo. Come
aiutarvi a ridefinire e
raggiungere i vostri
obiettivi?
3
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Incontra uno
specialista
Develo

per espandere le tue skill
al di fuori del contesto
clinico per ottimizzare il tuo
business

www.bquadro.it

Develo
Servizi e
Consulting

per disporre di soluzioni di
rapida implementazione per
lo sviluppo aziendale
nel settore dentale

Develo Panoramica servizi

Develo
Corsi e
Formazione
avanzata

Develo individua il vostro
specifico percorso di
sviluppo e vi fornisce gli
strumenti per realizzarlo.
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Hai difficoltà a rispondere
queste domande?
Come vi vedete oggi?

Potete descrivere con precisione
qual è il vostro paziente/cliente
tipo e in cosa vi differenziate dai
vostri competitor?

Area
commerciale

Area relazionale

Area
Organizzazione
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Come vi vedete domani?
I cambiamenti socio/demografici
in atto come impatteranno sulla
vostra struttura in futuro?

Perché un cliente dovrebbe
scegliere il vostro studio?

Conoscete quali sono gli
strumenti ideali per raggiungere
i vostri obiettivi commerciali?
Potete definire con precisione
quali sono i vostri obiettivi
commerciali?

Quali aree andrete a sviluppare
in futuro? Su cosa investirete?
Su quali informazioni basate le
scelte imprenditoriali?

Il personale dello studio ha
compiti assegnati (al di fuori delle
competenze cliniche)?
I risultati attesi sono dichiarati e
misurabili?

Maggiore chiarezza
nell’assegnazione degli incarichi
può liberare risorse per lo
sviluppo?

Esistono aree di miglioramento
nei rapporti interpersonali nello
staff?

Quanto può valere un clima
positivo all’interno dello staff
nella sua proiezione all’esterno?

Siete in grado di valutare
la qualità della relazione
interpersonale che avete con
i pazienti? Ci sono aree di
miglioramento?

È possibile ragionare sul
valore di un paziente non solo
sull’immediato, ma in una
prospettiva di lungo periodo?

Sapete quali sono i limiti
operativi e funzionali della vostra
struttura?

Se l’obiettivo è la crescita, quali
sono le leve che abbiamo a
disposizione, in quali tempi
vanno azionate?

Sapete confrontare la vostra
struttura/organizzazione con
la concorrenza usando criteri
oggettivi?

Come si modificherà l’offerta
nel settore dentale nei prossimi
anni? Quali sono i numeri reali del
mercato?

Sapete valutare i risultati della
vostra struttura, conoscete gli
indicatori comunemente usati
per capire lo stato di salute di
un’azienda?

L’assetto societario può
cambiare in funzione di scelte
strategiche aziendali? Quanto
le scelte di oggi possono
influenzare il futuro della vostra
attività?

Develo ti può
aiutare.
Formazione organizzativa e
gestionale. Sviluppo di skill
commerciali specifiche. Utilizzo
di strumenti e consulenze
dedicate e personalizzate

Strumenti e competenze
dedicate per la massimizzazione
dell’efficacia commerciale
Acquisizione delle informazioni
necessarie a comprendere lo
sviluppo del mercato

EVELO

Strumenti e tecniche per la
gestione del tempo e delle
risorse

SUPPORTO ALLO SVILUPPO

Competenze per la gestione dei
team

Direct consulting

Sì Studio Digital
Competenze e strumenti per
massimizzare l’approccio e la
ritenzione dei pazienti/clienti

Specialisti e professionisti al
servizio della vostra crescita

Corso di educazione e
formazione

Clinic management
Formazione avanzato

Competenze economico
finanziarie, competenze
di marketing, educazione
d’impresa.
Formazione di figure
professionalmente qualificate
per la gestione operativa.
Sviluppo di competenze
amministrative.

Strumenti e metodi di marketing
automation

Corso formativo

Come conquistare
mente e cuore dei
propri collaboratori

Penga

Strumenti e metodi di
fidelizzazione e gratificazione
dei propri pazienti

Corso formativo

+

Key-Accelerator

Professionisti
al vostro servizio

Develo Panoramica servizi

Competenze per la
programmazione
economico-finanziaria.

Next Digital

Comunicare più
valore
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Develo
Orientarsi nella proposta formativa

Develo Panoramica servizi

Tipi di strutture e loro bisogni
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Studi piccole dimensioni

Strutture di medie
dimensioni

Strutture di grandi
dimensioni e cliniche

Resistere all'impatto del
mercato

Competere attraverso la
crescita sostenibile

Mantenere e accrescere la
propria rilevanza nel mercato

Competere con strutture simili
e strutture organizzate

Imparare il valore di creare un
sistema/azienda

Condividere con i partners
percorsi di sviluppo

Sfruttare le opportunità offerte
dalle dinamiche imprenditoriali

Monitorare e migliorare i tassi di
conversione

Monitorare la propria struttura

Fidelizzare i clienti rendendoli
ambasciatori soddisfatti

Garantire, alla struttura, un
flusso costante di nuovi
pazienti

Garantire, alla struttura, un
flusso costante di nuovi clienti

Cogliere le opportunità di
trasformazione del mercato

Cogliere le opportunità di
trasformazione del mercato

Capitalizzare le opportunità

Valorizzare se stessi e il proprio
operato

Differenziarsi per farsi scegliere

Sviluppare e sostenere una
proposta di valore

Creare un ecosistema in
equilibrio dinamico

Creare un ecosistema in
equilibrio dinamico

Sviluppare una cultura del
lavoro in team

Sviluppare il potenziale delle
persone per raggiungere le
performance attese

Ridurre gli sprechi di risorse,
materiali e tempo

Ridurre gli sprechi di risorse,
materiali e tempo
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Le nostre risposte formative
Quali competenze
vengono allenate

Titolo

A chi è dedicato

Modalità

Per tutte le strutture che vogliono imboccare
la via dello sviluppo imprenditoriale e
desiderino valorizzare le proprie esclusive
peculiarità

Live online

6
Giorni

A tutte le strutture che desiderano far
crescere le professionalità che fanno
la differenza nella gestione dello studio
e possono imprimere una misurabile
accelerazione allo sviluppo

In presenza

9
Giorni

Come conquistare mente e
cuore dei propri collaboratori

Per i titolari di strutture o i responsabili
di comparto che desiderino guidare il team
odontoiatrico attraverso la propria leadership
in un ambiente positivo stimolante

In presenza

2
Giorni

Comunicare più valore

Per i titolari di struttura o i responsabili che
sono chiamati, nella loro attività, a comunicare
efficacemente con il cliente

In presenza

2
Giorni

Hard & soft skills

Sì Studio Digital

Hard & soft skills

Clinic management

Soft skills

Hard & soft skills

Corso di educazione e formazione

Formazione avanzato

Corso formativo

Corso formativo

Durata

Cosa si ottiene

Servizio

A chi è dedicato

Coaching on-site

Key-Accelerator

Per tutte le strutture e studi che vogliono accelerare
l’implementazione di sistemi e metodiche gestionali moderne
ed efficienti

Lead generation

Next digital

Per tutte le strutture e studi che vogliono garantirsi un afflusso
costante di nuovi pazienti

Loyalty

PENGA

Per tutte le strutture e studi che vogliono mantenere viva la
relazione con i pazienti e capitalizzare la life-time value del
propri clienti

Brand awareness

Digital Marketing

Per tutte le strutture e studi che vogliono affermare o rivitalizzare
la propria identità e presenza nei contesti digitali

Professionistial vostro servizio

Strumenti e metodi di marketing automation
Strumenti e metodi di fidelizzazione e
gratificazione dei propri pazienti
Consulting diretto e personalizzato per
le strategie e gli strumenti di social&web
marketing

Develo Panoramica servizi

I nostri servizi di supporto
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Il primo percorso che ti permette di costruire il tuo modello
organizzativo e di gestione dello studio sfruttando tutto il
potenziale degli strumenti digitali alla tua portata.

SiStudio.
La nuova era.
Impara a dominare
il cambiamento
nell’era digitale.
DIGITAL

Digitalizzare o non digitalizzare?
Non è questo il problema, non più. Oggi la digitalizzazione è una necessità e semmai la domanda giusta
da farsi è: come posso digitalizzare al meglio il mio
studio?
Organizzare il lavoro quotidiano con strumenti digitali vuol dire
acquisire competenze trasversali. Da una parte occorre, ovviamente, saper organizzare, saper gestire. Dall’altra occorre comprendere quali sono gli strumenti e i flussi connessi alla transizione digitali. Diventare “digitali” è comunque un vantaggio, in quanto
permette di creare il substrato tecnologico e culturale necessario
anche alla digitalizzazione della parte medica dello studio.
Con il suo nuovo format il corso “SìStudio Digital” è la scelta ideale
per tutti i professionisti, gli studi e gli imprenditori che intravedono
la necessità di andare oltre i limiti del proprio quotidiano. Siete
pronti per entrare da protagonisti nell’era digitale?

Develo SìStudio

Develo per andare oltre
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Il corso SiStudio Digital è la soluzione semplice per gli
odontoiatri che vogliono avere un sistema e non essere
il sistema del loro studio, anche senza essere esperti
nell’organizzazione, nei numeri e nella valorizzazione delle
persone. In tempo record sarà possibile rendere profittevoli
e in seguito automatiche tutte le dinamiche e i processi
coinvolti nella gestione dello studio.

EVELO
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Programma
del corso

6

GIORNI
LIVE
ONLINE

MODULO 1 - Michele Rossini

Introduzione alla digitalizzazione dei processi di studio e al
“pensiero digitale”
Introduzione al metodo di lavoro in educazione d’impresa e
del metodo SiStudio-bagua
La digitalizzazione del processo di MARKETING

MINDSET DIGITALE

4 MODULO 4 – Paolo Torregrossa
MINDSET DIGITALE

Partecipanti: titolari, soci e “prime linee”

MODULO 2

ANTIFRAGILITÀ

ANTIFRAGILITÀ

La digitalizzazione del processo di VENDITA

2

3 MODULO 3 – Paolo Torregrossa

Partecipanti: Dipendenti /prime linee, segreterie e assistenti

VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE
Il ruolo delle persone affinché il piano di digitalizzazione abbia
successo

5 MODULO 5 – Michele Rossini e Gigi Turla
Ripasso e ripresa del lavoro fatto (punto nave)
Clinica digitale

RELAZIONE CON IL PAZIENTE –
La SEGRETERIA al centro del sistema digitale

Organigramma

Partecipanti: titolari, soci e “prime linee”

I numeri dello studio/statistiche nel sistema digitale

Cash Flow
Partecipanti: titolari, soci e “prime linee”

DEDUCIBILITÀ

100%

fiscale
al

per studi e
società

*

6 MODULO 6 - Michele Rossini, P. Torregrossa , A. Boglioni
Costituzione
Partecipanti: tutto lo studio

Redazione del Piano di Digitalizzazione
CANVAS - BAGUA - RUOTA dello Studio - Scheda obiettivo
Partecipanti: titolari, soci, “prime linee”

SìStudio Digital, perché?
Per aumentare il numero di pazienti.
Per incrementare i flussi di cassa dello studio.
Per avere collaboratori responsabili e motivati.
Per sviluppare più marginalità sulle prestazioni.

Per avere un metodo di gestione per sistematizzare il tuo studio.
Per accrescere l’efficienza delle aree strategiche.
Per continuare a fare il professionista e non avere pensieri che ti distolgono
dalla professione che hai scelto: l’odontoiatra.

Ottieni il massimo dal tuo talento, dal tuo potenziale, grazie ad una migliore gestione integrata.

Develo SìStudio

1
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Nel settore dentale è in atto un cambiamento che impone alle strutture di
trasformarsi in un’ottica più aziendale, in cui risorse e risultati sono entrambi da
gestire per ottenere l’ottimo. La disciplina del Clinic Management è quella che
è chiamata a fornire il quadro di competenze necessarie per questo obiettivo.

ClinicManagement.
I meccanismi
della buona gestione.
Che mercato avremo di fronte?
Mai prima d’ora è chiaro a tutti come affrontare il cambiamento in
modo rapido ed efficace è fondamentale per garantirsi opportunità di
sviluppo. Saper reagire, ma anche saper anticipare è la chiave di volta
che ogni organizzazione deve mettere in campo per sopravvivere, per
svilupparsi e, auspicabilmente differenziarsi dalla concorrenza. In tutto
questo le strutture odontoiatriche non sono diverse da tutte le altre
organizzazioni, da tutte le altre aziende. Flussi, risorse, processi fanno di
ogni studio una realtà che va gestita come un’azienda. La disciplina che
si occupa di fare questo è il Clinic Management e la figura di riferimento è
il Clinic Manager. I nuovi linguaggi e i nuovi strumenti della gestione oggi
si fondono con un mondo che ha accelerato i suoi, già incalzanti, ritmi
di trasformazione. Con il programma di formazione avanzata in Clinic
Management mettiamo a disposizione i formatori più competenti e i
contenuti più aggiornati per affrontare al meglio il cambiamento.

Quali obiettivi attendersi

Develo Clinic Management

L’individuazione di obiettivi e strategie, l’efficace gestione dei
pazienti e dei collaboratori, l’utilizzo di moderne tecniche di
management aziendale e i programmi di sviluppo commerciale:
fattori che diventano fondamentali per il successo dello studio e
del professionista.
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FORMAZIONE
AVANZATA
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Struttura
del corso

Programma
del corso

+

9

GIORNI IN
PRESENZA

GIORNI

Preliminary Skills

2

Visione imprenditoriale e strategie di impresa

Business training
Comunicazione d’impresa, relazioni umane e
digital marketing

3 Modulo 3

GIORNI

Business tactics
Organizzazione e gestione d’impresa per lo
studio dentistico

1

Visione imprenditoriale e strategie di impresa
- R. Rosso, C. Saracco
Analisi PEST e scenari evolutivi del settore dentale con
focus sul post-Covid
La strategia di impresa in odontoiatria
Vision Missione e Valori
Il processo di pianificazione strategica
La triade S-T-P. Segmentazione, Targeting e
Posizionamento
Differenziazione e Value Proposition
Il sistema informativo di marketing e le ricerche di
mercato
L’analisi strategica (SWOT Analysis) e le decisioni
strategiche
Il marketing operativo nel mondo odontoiatrico
Il filo rosso del piano e il Project Work dello Studio

- R. Rosso, C. Saracco, V. Cigno
L’esperienza del paziente: Customer Journey, Touchpoint e
Satisfaction
Strategie e mezzi di comunicazione
Il web marketing: SEO, AdWords, Retargeting e Remarketing
Social media: strategie, strumenti e operatività
Il piano operativo e il budget di comunicazione
Aspetti deontologici e normativi
I fondamentali nella gestione delle risorse umane
Leadership e negoziazione interna
La comunicazione interpersonale efficace
Il paziente e i sistemi di fidelizzazione
Il sistema motivazionale e la psicologia di acquisto
Negoziazione e gestione delle obiezioni

3 Modulo 2

GIORNI

Comunicazione d’impresa, relazioni umane e digital marketing

3

Organizzazione e gestione d’impresa per lo studio dentistico
- R. Rosso, R. Pegoraro
Sistemi e modelli organizzativi dello studio dentistico
Fondamenti teorici per la gestione delle risorse umane
Ruoli, responsabilità e compiti
Selezione, formazione e coaching del team
Modelli di problem solving nello studio dentistico
Gestione dei conflitti e lavoro di squadra
Il controllo di gestione nello studio dentistico
I fondamentali della contabilità analitica nello studio
I sistemi remunerativi e l’impatto sulla redditività
Il data quality e l’organizzazione dei dati interni
Fondamenti nell’uso di Excel per il controllo di gestione
La costruzione operativa del sistema di controllo
Il sistema di budgeting, dalla pianificazione al monitoraggio
Il sistema di monitoraggio dei Key Performance Indicators (KPI)

Ottieni il massimo dal tuo talento, dal tuo potenziale, grazie ad una migliore gestione integrata.

Develo Clinic Management

3 Modulo 1

13

Il rischio di mercificazione delle prestazioni sanitarie è in questo momento
molto forte. La figura dell’odontoiatra, per mantenere saldo il proprio ruolo
e valore, deve impegnarsi a costruire una rinnovata capacità di dialogo e
relazione con il paziente.

Comunicare
più valore.
Dialogo e relazioni
personalizzate con il paziente
CORSO PER
ODONTOIATRI

Come comunicare la qualità dei
servizi offerti

È fondamentale l’elevata competenza tecnica e gestionale, ma ciò che
maggiormente fa la differenza oggi è la capacità di stabilire con ogni
singolo paziente una relazione attraverso la quale egli possa percepire
la qualità e il valore del servizio offerto e l’importanza di poter essere
seguito da un professionista non focalizzato sul profitto, ma interessato
ad individuare il trattamento ottimale per la specifica patologia
diagnosticata e ancor più a prevenire.

Develo Comunicare più valore

Quali obiettivi attendersi
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Stabilire con ogni paziente una relazione personalizzata,
adeguandosi al suo stile e alle sue tipicità e facendogli percepire
la sua unicità, non solo ne garantisce la fidelizzazione, ma fa di lui
uno spontaneo e potente generatore di referenze attraverso cui
sviluppare nuovo business.
Un altro aspetto fondamentale da considerare è che l’efficacia
degli interventi in studio è spesso valutabile solo a distanza di
tempo. Questo implica che per ottenere referenze dai pazienti
è necessario soddisfarli anche su altri versanti, quali: la capacità
di dialogo, di accoglienza, di “amicalità”. Quando un paziente
parla bene di un professionista lo fa considerando la totalità di
fattori che concorrono a creare in lui la percezione di “bravura”,
umanità, semplicità, disponibilità.

EVELO
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Obiettivo
Promuovere
la tua unicità

Programma
del corso

2

GIORNI IN
PRESENZA

Fare la differenza: stabilire
con ogni paziente relazioni
personalizzate
Il corso è finalizzato a dare stimoli e la giusta spinta
motivazionale ad investire sullo sviluppo delle proprie abilità
negoziali e di vendita per avere quella “marcia in più” che
non solo garantisca di consolidare i risultati ad oggi ottenuti,
grazie all’ottima professionalità, ma anche di incrementare
il fatturato conquistando un numero sempre maggiore di
pazienti, facendo percepire loro dell’alta qualità e valore dei
prodotti/servizi offerti.

Il momento della verità: dare una prima impressione
positiva e mantenerla nel tempo
Fare la differenza: proporsi in modo autorevole,
valorizzando la capacità competitiva dello studio
Giocare in attacco. Tutti. Da un atteggiamento reattivo a
uno proattivo
Il controllo della trattativa attraverso domande finalizzate
a sviluppare dialogo, ottenere attenzione e partecipazione
attiva da parte del paziente
Presentare efficacemente la soluzione proposta
Superare le classiche obiezioni del paziente (dal “ci devo
pensare” al “pensavo costasse meno”, alle altre obiezioni più
frequenti…)
Superare l’argomento prezzo: condivisione dei vantaggi e
valore dei benefici
”Always be closing” e l’ottenimento di impegni da parte del
paziente

DEDUCIBILITÀ

100%

fiscale
al

per studi e
società

*

Develo Comunicare più valore

Dimostrare a se stessi e al team la propria capacità di
migliorarsi come segno di professionalità e di motivazione
al successo
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Il fattore competitivo vincente delle aziende sono le persone e le loro
competenze. Le persone, individualmente e collettivamente, sono la chiave
per il successo delle organizzazioni.

Conquistare CORSO
FORMATIVO
mente e cuore
dei propri collaboratori
La crescita passa dallo
sviluppo di capitale umano
e capitale sociale

Develo Conquistare mente e cuore dei propri collaboratori

La complessità del mercato, i mutati valori
sociali, le pressioni di tipo economico si
sovrappongono con ritmo incalzante e
impongono mutamenti e trasformazioni
significativi alle aziende. Essere in
grado di “fare le cose bene” è ormai un
prerequisito: le persone, ad ogni livello,
devono essere in grado di “fare le cose
giuste”, cioè appropriate e coerenti con
il contesto, la tipologia di organizzazione
e le caratteristiche dei clienti interni ed
esterni. Oggi sempre più le organizzazioni
hanno bisogno di sviluppare sia il potenziale
produttivo della conoscenza, delle abilità e
del comportamento di un individuo (il capitale
umano) sia il potenziale produttivo risultante dalle
relazioni forti, dalla motivazione, dalla fiducia e dalla
collaborazione, dalle capacità di leadership (il capitale
sociale).
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Il leader, ruolo chiave per il
successo
È necessario che i leader assumano una funzione propulsiva nei confronti dei propri
collaboratori, che svolgano una funzione continua di stimolo per la loro crescita, che
sappiano coinvolgerli ed orientarli, che li inducano a sfidare gli standard e uscire dalla
loro zona di comfort. In un contesto di continuo cambiamento, i capi potranno ottenere
migliori risultati dai loro collaboratori solo se essi stessi, per primi e non occasionalmente,
svilupperanno la consapevolezza che “ciò che ha sempre funzionato in passato oggi non
è più sufficiente”, dimostreranno un concreto orientamento ai loro stessi clienti interni,
supportato da coinvolgimento e partecipazione, comunicazione a due vie, flessibilità e
creatività, capacità di leadership percepita, unitamente alla creazione della “mentalità di
gruppo”, dell’abitudine a lavorare in team e ad essere “squadra vincente”.

EVELO
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Obiettivo
Un ambiente positivo
ed efficiente

Programma
del corso

2

GIORNI IN
PRESENZA

202%

Le aziende che riescono a coinvolgere
i propri collaboratori, migliorano le
proprie performance dal 47% al 202%
(fonte: Watson-Wyatt)

Pianificare un futuro di successo: costruire la propria vision
Gli strumenti per creare un team e mantenerlo allineato
Diffondere motivazione ed entusiasmo, sviluppando
atteggiamenti positivi e vincenti
Identificare le diverse possibili leve motivazionali

+28%

Le strutture con un alto tasso di
coinvolgimento ottengono incrementi
di fatturato fino al 28%
(fonte: NCFC)

Consapevolizzare e interiorizzare il concetto che “giusto
quanto basta non è più abbastanza”, riducendo la “cultura
dell’alibi”
Creare maggiore valore attraverso una maggiore
focalizzazione, sinergia e proattività, assumendosi la
responsabilità per le azioni intraprese
Mantenere focus costante e continuo sugli obiettivi
I principi della delega
Il feedback come dono: come dare e come non dare
feedback

Comprendere la differenza tra coaching direttivo e
coaching supportivo
Sviluppare commitment: partecipazione attiva, impegno,
attaccamento e senso di responsabilità
Far percepire l’importanza del lato umano del business
I benefici della fiducia e i costi della sfiducia

DEDUCIBILITÀ

100%

fiscale
al

per studi e
società

*

Develo Conquistare mente e cuore dei propri collaboratori

Fornire feedback motivazionali e feedback costruttivi:
quando e perché
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Serve aiuto esterno per andare oltre i corsi? Il nostro staff è a
disposizione dei professionisti e delle strutture di ogni dimensione e
complessità organizzativa per completare o estendere le skill praticofunzionali acquisite durante uno o più corsi dell’offerta formativa Develo.

Coaching on-site.
Vi presentiamo il vostro
Key Accelerator.

PROFESSIONISTI
AL VOSTRO SERVIZIO

Develo Consulenza dedicata con il Key-Accelerator

ARRIVATE AI VOSTRI
OBIETTIVI PIÙ
RAPIDAMENTE
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Dialogo personalizzato su
misura per ogni struttura

I numeri contano, quindi
meglio saper contare.

La figura del Key-Accelerator è pensata per affiancare
la proprietà delle strutture ad identificare un proprio,
specifico, percorso di crescita. Il Key-Accelerator analizza
ogni situazione attraverso il colloquio individuale con
ogni figura coinvolta sia in area clinica che extra-clinica.
Viene poi individuato uno specifico piano di sviluppo volto
ad accelerare i tempi di transizione da sistemi e modelli
organizzativi a bassa efficienza, tipici di una visione
“ambulatoriale”, verso l’alta efficienza e redditività di
ispirazione aziendale.

Il Key-Accelerator ha come obiettivo di leggere i dati
quantitativi contabili e confrontarli con gli indicatori di
efficienza globali del settore. Grazie al suo punto di vista
esterno è possibile per lo studio cogliere con immediatezza
l’esistenza di aree di miglioramento in numerosi ambiti. Il
workflow con cui il Key-Accelerator guida il cliente verso la sua
specifica soluzione è in larga misura codificato e determinato
da un’esperienza specifica nel settore dentale. L’elevata
professionalità dei nostri consulenti è la garanzia che ogni
studio/azienda possa pervenire con maggiore tempestività ed
efficacia alla massima espressione delle proprie potenzialità.

EVELO

SUPPORTO ALLO SVILUPPO

Risultati
attesi

1
2

Valutazione oggettiva
della situazione
organizzativa dello studio

Implementazione
di metodologie
personalizzate
di gestione e
ottimizzazione aziendale

Sviluppo
su misura

Colloqui individuali con lo staff dello studio per “fotografare” la
situazione interna dal punto di vista organizzativo e gestionale
Applicazione del modello aziendalistico rispetto all’approccio
ambulatoriale
Costruzione di un organigramma aziendale che valorizzi il
personale , costruendo una linea condivisa di protocolli e
instaurando un nuovo concetto di autonomia procedurale.
Redistribuzione delle mansioni extra-cliniche al personale
interno per consentire al medico il ritorno ad un ruolo quasi
esclusivamente clinico
Identificazione e analisi dei costi fissi e variabili e loro impatto sul
costo orario della poltrona
Il concetto di tempo delle prestazioni erogate e l’impatto sui ricavi
Creazione di listini adatti alla vision e alla mission aziendale
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Definizione del piano di
sviluppo dello studio

Gestione e ottimizzazione dell’agenda e degli appuntamenti
Valutazione delle componenti negative dello studio
Concetto di Ebit/ B.E.P. e margine di contribuzione
Valutazione e inserimento di processi produttivi e organizzativi di
tipo digitale rispetto a metodologia tradizionali/analogiche
Reporting e analisi dei dati
Pianificazione-applicazione-controllo- correzioni
Piano di riorganizzazione dello studio tagliato su misura agli
obiettivi a breve o a lungo termine della proprietà.
Agenda sul lungo periodo per monitorare scostamenti o variazioni
al progetto aziendale

CREDITO

D’IMPOSTA
per formazione
*
come benefit da
sfruttare

Develo Consulenza dedicata con il Key-Accelerator

3

Valutazione
dell’inserimento di
strumenti digitali
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Acquisizione
pazienti

Servizi per lo sviluppo

Next Digital

La tecnologia in grado di decodificare gli stili di
vita dei tuoi clienti, metterti in contatto con loro
eLAportarli
all’interno della tua clinica.
NOSTRA SOLUZIONE IN TRE STEP
CONOSCERE, INGAGGIARE, CONSOLIDARE
TITOLO DELLA PREENTAZIONE

Conoscere

Ingaggiare

Consolidare

Monitoriamo le abitudini online e
offline degli utenti e identifichiamo i
cluster da colpire

Intercettiamo l’audience selezionata
con formati su misura

Ti aiutiamo ad individuare
la giusta strategia per ottimizzare
i tuoi investimenti di marketing

DATA

I servizi Next Digital sono parte integrante dell’offerta Develo
in quanto forniscono una base di rilevamento “scientifico” per

Develo Servizi

la segmentazione della pazientela potenziale.
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Mediante l’impiego di una specifica tecnologia composta da una evoluta
sensoristica e da sistemi di analisi è possibile ottenere una mappa demografica delle persone che transitano abitualmente entro un certo raggio
dallo studio. Grazie ai servizi Next Digital è possibile basare le scelte di
marketing e di sviluppo commerciale sulla base di rilevazioni certe; in particolare nel contesto del digital & social-media marketing la profilazione
dell’utenza riveste un ruolo cruciale, sia per l’ottimizzazione dei costi, che
per la massimizzazione del risultato delle attività. Mediante l’interscambio di metadati attraverso numerose App e servizi on-line, Next Digital
permette di “targettizzare” i singoli utenti che si intendono raggiungere.

Grazie a questa soluzione sarai in grado di:
Conoscere i clienti prospect che orbitano
intorno alla tua clinica

Sarai in grado di conoscere i tuoi competitor

Conoscerai il loro profilo socio demografico
e saprai come parlare a loro nel miglior modo
possibile
Sarai in grado di metterti in contatto
direttamente con loro e misurare la
conversione nel tuo studio

Fidelizzazione
pazienti

Servizi per lo sviluppo

Penga

L’omaggio del futuro.
Fidelizzare con la tecnologia in modo
semplice ed immediato.
Inquadra

Il cliente inquadra il
QR-Code fornito dal
dentista e accede
direttamente dal suo
smartphone.

Riceve

Sei mesi di
abbonamento in forma
di coupon inviato via
mail.

Attiva

Attiva il coupon,
valido per 6 mesi che
permette anche la
visione degli arretrati.

Ideale per generare il
passaparola!

dei dentisti con un abbonamento digitale a scelta tra le riviste femminili maggiormente lette in Italia e all’estero.

Si tratta di una soluzione tecnologica che risolve il problema di fidelizzazione della clientela degli studi dentistici, ne garantisce una relazione a lungo termine e genera il passaparola...in maniera completamente automatica.
ll sistema è veloce perchè plug’n & play, non richiede installazioni e
non necessita di risorse umane dedicate alla gestione della piattaforma, perchè è completamente automatica e l’omaggio digitale viene
erogato semplicemente facendo inquadrare un codice QR al cliente
con il suo smartphone.

E FINITO IL PERIODO OMAGGIO?

Continua a leggere: il cliente continuerà a leggere tutti i numeri arretrati tranquillamente
No Stress: nessuna chiamata o push commerciale: i nostri clienti

sono privilegiati e non riceveranno nessun sollecito commerciale.
Questo perchè se vuole un nuovo abbonamento deve tornare dal
suo Dentista di fiducia! Massima serietà: in fase di registrazione non
vengono raccolti dati relativi a Carte di Pagamento o Conti Correnti
Bancari. Non verrà effettuata nessuna richiesta economica al cliente
per addebitare prodotti o servizi.

ALL INCLUSIVE: il dentista potrà erogare quanti omaggi

vuole senza preoccuparsi dei costi perchè saranno fissi. Quello che
viene fatturato è il servizio della piattaforma e non la vendita di abbonamenti.

WELCOME MESSAGE: Ogni cliente avrà un proprio
“Welcome Message” con testo personalizzato e Logo della Clinica.
CANONE ANNUALE FISSO indipendentemente dal nu-

Develo Servizi

Penga è un assistente virtuale che omaggia i clienti finali

mero di omaggi erogati.
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Consulting per lo sviluppo

Marketing Digitale

Raggiungere, convincere e conquistare i clienti
attraverso i canali digitali. Tutto il supporto
che vi occorre per gestire la vostra presenza e
l’attrattività della vostra struttura on-line.
Con il modificarsi degli assetti socio-demografici

nella nostra società stanno radicalmente cambiando
anche le strategie di approccio al mercato.

Il settore dentale non fa eccezione. La promozione di una
struttura odontoiatrica in un mondo sempre più orientato
a strumenti e contesti digitali richiede competenze specializzate e costantemente aggiornate. Develo offre ai propri
clienti la consulenza necessaria per presidiare efficacemente
il mondo social/web grazie alla consulenza di esperti del settore. La chiave del successo di questi servizi è la capacità di
personalizzazione di messaggi e strategie di approccio.
Prima di giungere alla realizzazione di contenuti, strumenti e
campagne vengono analizzate le specificità di ogni struttura
in modo da modulare la comunicazione nel modo più efficace possibile, ma sempre coerente con lo stile unico di ogni
realtà.

• Pianificazione strategica

• Comunicazione integrata
• Social Media Marketing

Develo Servizi

• Web Marketing
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Formazione professionale certificata

Aggiornamento ASO

Corsi online per il mantenimento della
certificazione ASO, 10 ORE...

AS
+
O

10
ORE
ON-LINE

Develo vi offre un intero catalogo di corsi per ASO,

Assistenti Studio Odontoiatrico con l’accreditamen-

to regionale necessario per i corsi di aggiornamento.

• Ricco catalogo di argomenti

• Corsi e materiali di alta qualità
• Accedi comodamente on-line
• Ottieni l’accreditamento

CONDIZIONI

SPECIALI
per i clienti Bquadro!
Chiedi subito al tuo
agente...

Develo Servizi

La modalità di fruizione è on-line e sono tenuti da istruttori
altamente qualificati. In base all’argomento ogni corso è corredato da materiale didattico di alta qualità e può comprendere pubblicazioni, gallerie fotografiche, video in HD e molto
altro. Al termine del corso prescelto sono previste un numero
variabile di domande che verificano l’apprendimento dei contenuti al fine di ottenere l’accreditamento richiesto.
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Calendario
attività 2022

Sì Studio Digital

Gennaio

Live on-line
21 -22

Febbraio

Live on-line
11 -12

Marzo

Live on-line
11 -12

Aprile

Live on-line
8-9

Maggio

Live on-line
20- 21

Giugno

Live on-line
17 - 18

Formazione
avanzata

Clinic
Management

Corso
odontoiatri

Come conquistare
mente e cuore
dei propri
collaboratori

Corso
odontoiatri

Digital
events

Comunicare più
valore

Webinar e
workshop

27 Lo studio digitale
28 Fare la differenza

24 Lo studio digitale
1 Fare la differenza

24 Lo studio digitale
Attenzione: le date possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

Educazione
d’impresa

Location da definire
23-24
Location da definire
7 -8

Luglio
Agosto
Settembre

Bologna
15 - 16 - 17

Ottobre

Bologna
13 - 14 - 15

Novembre
Dicembre

Bologna
1-2-3
Workshop
Webinar

Bquadro è un marchio appartenente ad Astidental di Sabbione S.p.A.
Azienda con Sistema di Qualità certificato da DNV UNI EN ISO 9001:2015.
Capitale Sociale 510.000 e i.v. - R.E.A 76661
Registro Imprese - C.F. - P.IVA 01067490050 - Rec.Min-San 02948A

per info

develo@astidental.com

