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FRANCHISING
Con noi, sorrisi 

più luminosi 



CHI SIAMO 
Siamo un gruppo di dentisti 

odontoiatri con anni di 
esperienza che a Terni hanno 

scelto di unire le proprie 
capacità e competenze per un 

obiettivo preciso: offrire alla 
clientela un completo ventaglio 

di servizi fondati sul concetto 
chiave: 

qualità ad un prezzo 
accessibile a tutti.



LA NOSTRE CLINICHE 

,



LA NOSTRA  FILOSOFIA 
LA QUALITÀ AD 

UN COSTO ACCESSIBILE

Siamo un team di specialisti in grado di
soddisfare le esigenze di tutta la
famiglia ,dai bambini agli anziani, con
metodiche all’avanguardia in ogni
branca dell’odontoiatria,
dall’ortodonzia alla protesi , dalla
chirurgia alla conservativa.
L’attenta gestione della clinica,
l’ottimizzazione dei tempi e la pluralità
di servizi espletati dal nostro team, sono
la garanzia di efficienza e velocità nel
servizio, senza lunghe attese e ad un
costo contenuto.



IL FRANCHISING 
UMBRIA DENT

Umbria Dent nasce nel 2013 grazie all’unione
di 4 amici dentisti con importanti esperienze,
anche nel mondo del franchising. Insieme
aprono la prima clinica odontoiatrica a Terni.
Nel 2… , grazie al grande successo ottenuto a
Terni, aprono la seconda Clinica a Spoleto e
per il 2023 è prevista l’apertura a Rieti, dove
sono in corso le procedure richieste.
Da tempo i 4 professionisti avevano in mente
l’idea di lanciare il loro format, per far
condividere il loro successo ad altri colleghi,
grazie alla formula del franchising. L’incontro
con la Easy Franchising, soc. di consulenza e
sviluppo per il franchising, ha dato la spinta
necessaria per far partire il progetto del nuovo
Franchising UMBRIA DENT .



CHI E’ IL FRANCHISEE 
UMBRIA DENT 

Uno o più professionisti che sentono
l’esigenza di uscire dallo standard
dell’ormai datato studio dentistico, che
sentono la necessità di far parte di un
gruppo sempre all’avanguardia, che fa
della qualità la sua professione , con un
occhio alle esigenze dei pazienti.

Grazie ad un performante CRM, il format
può essere anche adatto ad un
investitore, che in qualsiasi momento
potrà controllare, da postazione remota,
l’operato della sua Clinica, con il
supporto di un’esperta CASA MADRE.



LA LOCATION 
Un moderno e tecnologico Franchising come UMBRIA
DENT , non può essere relegato dentro un appartamento
o in vicoli nascosti. DEVE ESSERE VISIBILE.

Il Franchisee UMBRIA DENT deve reperire, con l’aiuto e
l’approvazione della Easy Franchising, un locale
commerciale piano stradale (C/1 o A/10), in vie ad alto
scorrimento veicolare o vicino grandi supermercati/centri
commerciali o zone ad alta densità di uffici,
possibilmente con più vetrine e una discreta facilità di
parcheggio.

La superficie richiesta è di circa 120 mq (light) o di 180 mq
(full).
Nella formula full il locale deve prevedere la divisione in 9
ambienti + 2 bagni di cui 1 per portatori di handicap ed
uno con spogliatoio + sala macchine (anche in cantina o
magazzino sottostante, se disponibile).



PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO 

Reperito il locale, il Franchisor darà indicazioni
all’Arch. del Franchisee su come deve essere diviso.

La CLINICA UMBRIA DENT ha necessità di interventi di
muratura e impiantistica. Sicuramente sarà da
rivedere l’impianto elettrico ed idrico, tinteggiare le
pareti con i colori indicati e applicare un gress
porcellanato di colore chiaro, se il pavimento
esistente, anche in virtù degli impianti da fare non
risultasse idoneo alle esigenze.

L’arredamento, i macchinari e gli strumenti, saranno
forniti da società fornitrici collaudate nel tempo, in
convenzione con la casa madre.

Il franchisor fornirà anche l’insegna, le vetrofanie i
poster e le divise brandizzate.



PROGRAMMA GESTIONALE

Qualsiasi attività moderna, facente parte
di un franchising, non può fare a meno di
un CRM (Customer Relationship
Management), grazie al quale sia il
franchisee che il franchisor, sapranno in
ogni momento la situazione degli incassi
(anche del singolo professionista), delle
fatturazioni, del magazzino, delle
statistiche sul tipo di prestazioni,
ecc…Questo permetterà di calibrare il tiro
su quella determinata zona, in base alle
richieste della clientela e/o intervenire sul
collaboratore dentista non in linea con lo
standard aziendale.



FORMAZIONE 
Come in qualsiasi Franchising, degno ti tale
appellativo, anche in UMBRIA DENT vi è un
preciso programma formativo.
15/20 gg prima dell’apertura della Clinica
l’intero staff dovrà recarsi per 5 gg presso il
punto pilota per effettuare la formazione ed
l’affiancamento, necessario affinché il neo
Franchisee possa seguire le orme del
Franchisor .
A questo corso potranno partecipare i
Consulenti Dentisti (soci e dipendenti), le
receptionist e le ASO.
Discorso a parte è per il ruolo, fondamentale,
del responsabile commerciale, che dovrà
effettuare una formazione di 4/6 settimane.



TERAPIE E SERVIZI
IL SUCCESSO NON E’ MAI CASUALE !

TERAPIE
Impianto zigomatico
Ritrattamento delle terapie canalari fallite
Terapie riabilitative: le disfunzioni articolari
Terapie ortodontiche
Terapie endodontiche
I SERVIZI
L’impronta digitale dei denti
All on four
Pulizia dei denti
L’anestesia con la siringa senza ago
Allineatori, l’apparecchio trasparente
Laser odontoiatrico



SPECIALIZZAZIONI

Umbria Dent offre ai propri clienti una
pluralità di servizi in grado di soddisfare le
minime esigenze. All’assistenza sono in
particolar modo dedicati i servizi di guardia
medica odontoiatrica e l’assistenza
domiciliare per i pazienti non trasportabili,
così come la fruibilità della struttura in
adeguamento alle norme vigenti per le
persone diversamente abili.
Umbria Dent offre inoltre una serie di servizi
legali ed economici, anche grazie a
convenzioni con fondi assicurativi e
soggetti privati, finanziamenti a tasso
zero e possibilità di pagamenti
personalizzati.



DIAGNOSTICA
Il punto debole di molti studi dentistici, anche di livello,
è la fase in cui il professionista deve dire al paziente
cosa necessità per la sua bocca ed il relativo
preventivo.
In Umbria Dent sono state create due figure ad hoc
per risolvere tale inconveniente:
IL DIAGNOSTICO, che in occasione della prima visita
illustra al paziente lo stato clinico della sua bocca,
perdite dentarie, carie ed eventuali patologie del
cavo orale e deficit della funzione masticatoria.
Laddove necessario vengono effettuate indagini
radiografiche ed avvalendoci anche dei nostri
specialisti viene proposto un piano terapeutico ai fini
di un completo recupero funzionale di denti e
masticazione perché, come dice il nostro motto, AB
ORE SALUS, una corretta masticazione è il primo passo
per garantire una salute corretta.



IL COMMERCIALE
IL RESPONSABILE COMMERCIALE, figura
fondamentale all’interni delle cliniche
UMBRIA DENT, dopo aver assistito alla
diagnosi, prende in consegna il paziente
e gli illustra, con dovizia di particolari , le
sedute necessarie ed alla fine presenta il
preventivo per l’intervento , che spesso
può essere finanziato dalla banca in
convenzione.

In questo modo il Consulente Dentista
non deve far altro che leggere sul
gestionale l’intervento da eseguire sul
paziente, saltando completamente la
fase diagnosi/costo, permettendogli di
instaurare da subito un ottimo rapporto
con il paziente.



CONCLUSIONI
Il mondo corre sempre più veloce e la
tecnologia viene in aiuto dei professionisti
che, in questo caso, riescono a dare servizi
ed assistenza fino a pochi anni fa
inimmaginabili.

La forza del gruppo, l’esperienza positiva,
l’immagine, la formazione , il confronto, sono
tutti elementi che permetteranno al neo
Franchisee di far decollare velocemente la
propria attività, con concrete possibilità di
aprire altre cliniche UMBRIA DENT in società
con qualche Consulente Dentista che in altri
casi, tenderebbe ad aprire la sua struttura,
portando via pazienti e divenendo di fatto
un concorrente scomodo.



DIVENTA UN FRANCHISEE 
UMBRIA DENT 

Se sei un dentista o un imprenditore , non
lasciarti sfuggire questa occasione che ti
permetterà di emergere dalla massa e
raggiungere soddisfazioni economiche e
professionali degne di nota.

Per informazioni su questa interessante
opportunità contatta:

EASY FRANCHISING, società di consulenza
incaricata per lo sviluppo del network

info@easyfranchising.eu - 3924810290

mailto:info@easyfranchising.eu
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