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Gentili, 
 
Sono molto lieto di condividere con Voi alcune notizie importanti. Oggi è stata raggiunta una tappa 
importante tra Zimmer e Biomet. Le due aziende hanno ufficialmente unito le loro forze per costitui-
re la Zimmer Biomet, un'azienda innovatrice leader nel settore della salute muscoloscheletrica.   
 
A questo scopo, stiamo fondendo le aziende Zimmer Dental e BIOMET 3i™ e sono stato scelto per 
guidare la divisione odontoiatrica di Zimmer Biomet in qualità di General Manager.   
 
Sono onorato di ricoprire questo ruolo e sono ottimista in merito al futuro. Con questa premessa, 
desidero offrirVi maggiori informazioni su cosa rappresenta la divisione odontoiatrica Zimmer Biomet 
e cosa significa per Voi. 
 
Prima di tutto, voglio rafforzare il nostro continuo impegno nel fornirVi prodotti, servizi e assistenza 
di alta qualità. Mettiamo i clienti sempre al primo posto e continueremo a perseguire attivamente 
nuove modalità per guadagnarci la Vostra fiducia e superare le Vostre aspettative. Ci auguriamo di 
rinforzare i buoni rapporti già consolidati e di estenderli in futuro. 
 
Considerati i punti di forza di Zimmer Dental e BIOMET 3i, siamo convinti che Zimmer Biomet possa 
divenire un partner prezioso poiché in grado di offrire i seguenti vantaggi:  
 
Due Marchi Affidabili  
Zimmer Dental e BIOMET 3i sono uniti da un unico obiettivo ed entrambe hanno un passato impor-
tante, possiedono una conoscenza approfondita del settore in cui operano e godono di ottima repu-
tazione presso i propri clienti grazie alla fornitura di assistenza e soluzioni di alta qualità. Non a caso, 
Zimmer Dental e BIOMET 3i riuniscono 62 anni di esperienza nel settore degli impianti dentali. La 
fusione delle due aziende ci rende più forti e meglio equipaggiati per soddisfare i bisogni degli odon-
toiatri e dei pazienti su base mondiale. Crediamo che ogni paziente che si sottopone ad una terapia 
implantologica debba essere trattato come un membro della nostra famiglia, e con le migliori opzioni 
a sua disposizione. 
 
Leader nell'Innovazione  
Come parte di una delle più grandi aziende al mondo per prodotti muscoloscheletrici, la divisione 
dentaledi Zimmer Biomet ha accesso alla più recente tecnologia , a talenti e risorse che determinano 
la crescita e accelerano lo sviluppo di soluzioni innovative per soddisfare i Vostri bisogni e quelli dei 
Vostri pazienti. Cercheremo sempre di migliorare la pratica dell'implantologia odontoiatrica, concen-
trandoci sulla ricerca e sullo sviluppo e rispondendo alle necessità, in continua evoluzione, da Voi 
incontrate durante lo svolgimento del Vostro lavoro. 
 
Portafoglio Completo di Prodotti  
Il portafoglio di prodotti Zimmer Biomet comprende un ampio spettro di soluzioni odontoiatriche 
chirurgiche, ricostruttive, rigenerative e digitali volte a migliorare la qualità di vita dei pazienti. Nel 
corso degli anni abbiamo sviluppato diversi prodotti all'avanguardia, come l’impianto Zimmer® Tra-
becular Metal™, l’impianto 3i T3® e il sistema per impronta BellaTek® Encode®. Nel suo insieme, 
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Zimmer Biomet sarà in grado di fornirVi una gamma completa di prodotti di qualità per vincere le 
sfide cliniche che si incontrano tutti i giorni. 
 
Eccellenza Formativa 
Zimmer Biomet riconosce l'importanza della formazione e per tale ragione ha istituito in tutto il 
mondo centri formativi all'avanguardia. In totale, ogni anno forniamo un'ampia gamma di corsi for-
mativi dedicati agli sviluppi clinici più recenti nel campo dell'implantologia odontoiatrica. Unendo le 
forze, Zimmer Biomet sarà in grado di fornirVi una formazione eccezionale per rispondere alle Vostre 
necessità. 
 
Il nostro Obiettivo è di Fornire Soluzioni Personalizzate e Assistenza Eccezionale 
Zimmer Biomet unisce due aziende note per l'attenzione al cliente, la sensibilità ed una eccellente 
assistenza. Abbiamo costruito un'organizzazione leader a livello mondiale nelle vendite e nella forni-
tura di servizi che continuerà, in linea con la reputazione di entrambe le aziende, a fornirVi prodotti e 
servizi di qualità elevata. 
 
La nostra ampia rete di agenti di vendita, che operano internamente e sul territorio, il reparto dedi-
cato all'assistenza dei clienti e l'esperto team di assistenza tecnica sono costituiti da professionisti del 
dentale che, grazie all'ampia conoscenza dei prodotti, sono in grado di fornire assistenza immediata e 
personalizzata in base alle Vostre esigenze. Il nostro negozio online, inoltre, consente di accedere ai 
nostri prodotti in qualsiasi momento. 
 
Come per qualsiasi rapporto, è essenziale mantenere un dialogo bilaterale costante. Nelle prossime 
settimane Vi comunicheremo ulteriori informazioni sui prodotti, sui programmi e sulla visione di 
Zimmer Biomet. Sarò lieto di sentire i Vostri pareri e mi auguro di lavorare insieme per plasmare il 
futuro dell'implantologia odontoiatrica. Non dimenticate che il Vostro progresso è la nostra promes-
sa.  
 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 
 

David Josza 
General Manager, Divisione odontoiatrica 

Zimmer Biomet 


