EXPODENTAL MEETING 2017: CONTO ALLA ROVESCIA
PER LA SECONDA EDIZIONE
(RIMINI, 18-20 MAGGIO 2017)

EXPODENTAL MEETING 2017, la manifestazione del dentale ideata da UNIDI (l’Unione Nazionale delle
Industrie Dentarie Italiane) e organizzata e gestita dalla sua controllata Promunidi S.r.l., è pronta a riaprire i
battenti.

EXPODENTAL MEETING è la più importante manifestazione fieristica del settore dentale a livello nazionale e
tra le prime per rilevanza a livello europeo. Coerentemente con la sua identità (si tratta infatti dell’unica
rassegna fieristica ad essere organizzata dall’Associazione Industriale di riferimento del settore) Expodental
Meeting è in grado di rappresentare appieno l’eccellenza dell’industria italiana del dental care. Un’eccellenza
che colloca l’Italia al secondo posto in Europa, dietro la Germania e al terzo nel mondo.

Per questa seconda edizione - che si svolgerà come l’anno scorso nei padiglioni principali di Rimini Fiera UNIDI ha messo in campo tantissime iniziative in grado di soddisfare le molteplici esigenze di espositori e
visitatori, con un’offerta sempre più integrata di innovazione, formazione, aggiornamento e servizi.
I numeri ad oggi giustificano le aspettative del pubblico: quasi 300 le Aziende (per la maggior parte italiane,
ma con una presenza internazionale di tutto rispetto) che presenteranno le loro novità nei padiglioni di Rimini
Fiera; più di 35 eventi, tra workshop, corsi ECM clinici ed extra-clinici, che si svolgeranno nelle oltre 10 sale
congressuali distribuite nei 5 padiglioni; inoltre, grazie alla collaborazione di ITA/ICE e al sostegno del MISE
(Ministero dello Sviluppo Economico), più di 80 buyers esteri provenienti da 26 Paesi visiteranno la Fiera e
incontreranno le Aziende italiane in B2B meetings mirati.

IL MINISTERO DELLA SALUTE A EXPODENTAL MEETING
Per la prima volta in Expodental Meeting, il Ministero della Salute ha scelto la rassegna riminese per parlare
di salute orale attraverso la Conferenza intitolata La salute orale: sostenibilità ed accesso a percorsi di
prevenzione e cura specie negli individui in età evolutiva, in programma il 18 maggio, che vedrà la
partecipazione degli esponenti delle principali associazioni del settore: oltre a UNIDI per l’industria, che
ospita l’evento, ci saranno ANDI, AIO, ADI e CAO per rappresentare la professione odontoiatrica, ANTLO per
l’odontotecnica; non mancheranno infine rappresentanti per le categorie degli igienisti e assistenti di studio.
Il tutto avrà termine con l’intervento del Ministro On. Beatrice Lorenzin.

EXPO3D: L’UNICO EVENTO COMPLETO SUL DIGITAL WORKFLOW
La linea guida che UNIDI ha individuato per questa edizione punta al Dental Care 4.0, ovvero alla conoscenza
e alle buone pratiche di utilizzo delle tecnologie digitali che stanno profondamente modificando in qualità e
in tempi l’offerta odontoiatrica verso il paziente. Oltre al ricco programma culturale e scientifico, quindi, un
intero padiglione sarà dedicato all’evento EXPO3D, un’area nella quale gli specialisti potranno sperimentare
un flusso di lavoro total digital, toccando con mano i vantaggi nell’utilizzare le nuove tecnologie, a beneficio
del proprio studio o laboratorio, ma soprattutto del paziente.
Si tratta del resto di una rivoluzione in atto, come dimostra la ricerca di settore focalizzata sul digitale che
verrà presentata il giovedì, e che evidenzia come negli ultimi tre anni l’utilizzo di soluzioni digitali stia avendo
un vero e proprio boom negli studi dentistici italiani.
Ad aprire il ricco programma scientifico dedicato al digitale, giovedì 18 alle 10.30 si comincia con Colonia
parla italiano, una panoramica sui trend del mercato e le principali innovazioni del settore viste a IDS.
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