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TABLET

SMARTPHONE

Ditte con e-commerce
Sondaggio su 180 responder

Il presente sondaggio ha solo valore informativo e rappresenta una manifestazione di opinioni degli iscritti al portale Infodent.it

Ha mai acquistato on line prodotti dentali?

Si  119 66%

No    61 34%

Quali categorie di prodotto preferisce 
acquistare online?

Consumo 120 67%

Attrezzature    18 10%

Farmaci       4    2%

Monouso e disinfezione     34 19%

Altro       4    2%

Quale dispositivo preferisce per i suoi acquisti 
mobile?

Smartphone    18 10%
  
Tablet    42 23%

Desktop  120 67%

NO

DESKTOP

SI

67%
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23%
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34%
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* I prezzi si intendono al netto di IVALegenda:  ��approfondimento @  focus prodotto 

��i�E-COMMERCE

i�A CONFRONTO 

��i�DITTE CON E-COMMERCE

Nome del sito AMEDICS.EU ANTONIOMILAZZO.COM BLU-DENTAL.IT

Nome azienda/ditta Amedics Professional srl Antonio Milazzo di C. Chiarenza Blu Dental

Tipologia di azienda Produttore/importatore Deposito Deposito

Prodotti per Studio/laboratorio Studio Studio/laboratorio

Categorie trattate Disinfezione e sterilizzazione
 professionale Attrezzature

Farmaci, impronta, frese e abrasivi, con-
servativa e ricostruzione, disinfezione, igie-

ne e sterilizzazione, profilassi, monouso, 
resine, endodonzia, ortodonzia, radiologia 
e fotografia, strumentario, attrezzature, 

arredamento, laboratorio, medicale

N. di prodotti acquistabili on line 160 50 1.500

Presenza di outlet No Si Si

Possibilità di ricerca per Testo libero per titolo, codice e 
descrizione Prodotto Prodotto, categoria e sottocategoria, 

marca

Versione Mobile o App Si Si Si

Possibilità di fissare la data di 
consegna No Si Si

Necessità di essere registrati per 
accedere alle sole informazioni sul 
prodotto

Si No No

Invio newsletter per avviso offerte Si Si Si

Forme di pagamento Bonifico bancario, carta di credito da 
implementare, paypal Bonifico bancario e carta di credito Contrassegno, bonifico bancario, carta 

di credito, paypal

Forme di spedizione Corriere espresso Corriere espresso Corriere espresso 

Costo spese di spedizione Si Dipende dal volume In base al peso

Spedizione gratuita Si per ordini superiori a 300,00 euro No Si per ordini superiori a 199,00 euro

Costo spese di imballo No No No

Possibilità di salvare il contenuto del 
carrello in caso di uscita e ritorno 
sul sito

Si Si Si

Tempo medio necessario per arrivo 
della merce (giorni) 2 7/10 Max 2

Condizioni particolari di vendita 
attrezzature che necessitano di 
montaggio

• Montaggio compreso per grosse 
attrezzature

Assistenza diretta delle aziende 
produttrici

Esistenza di servizio di assistenza 
clienti post vendita

Telefonica, via mail, telefonica e via 
mail Telefonica Telefonica e via mail, skype e social

Caratteristica peculiare del sito Mobile friendly Velocità di accesso
Possibilità di restituire o sostituire l'artico-
lo, interazione con i principali Social Media, 
sconti speciali per clienti fedeli, assistenza 

diretta e gratuita per tutti i clienti

Indirizzo web diretto www.amedics.eu www.antoniomilazzo.com www.blu-dental.it

Info aziendali Tel. 053.2978497 Tel. 339.6504650 Tel. 0964.735130
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* I prezzi si intendono al netto di IVALegenda:  ��approfondimento @  focus prodotto 

��i�E-COMMERCE
�

A CONFRONTO�h

��i�DITTE CON E-COMMERCE

Nome del sito CHIAROMONTE.IT DENTAL2000.IT DENTALASTEC.IT

Nome azienda/ditta Chiaromonte Forniture Dentali Dental 2000 snc Tecnomed Italia srl 

Tipologia di azienda Deposito/produttore/importatore Deposito Produttore/Importatore

Prodotti per Laboratorio Studio/laboratorio Studio/laboratorio 

Categorie trattate
Realizzazione di modelli, modella-

zione, rivestire e fondere, rifinitura e 
lucidatura, apparecchiature

Ablazione, sterilizzazione, ortodon-
zia, pronto soccorso, endodonzia, 

radiologia, implantologia, laboratorio 
odontotecnici, manipoleria chirurgica, 
micromotori laboratorio, profilassi, riu-
niti odontoiatrici, progettazione studio 

dentistico e videoradiografia, atro

Attrezzatura odontoiatrica e parti di 
ricambio per attrezzature

N. di prodotti acquistabili on line 29 500 +  centinaia a catalogo 5.700

Presenza di outlet No Si Si

Possibilità di ricerca per Ricerca libera Prodotto, marchio, categoria •

Versione Mobile o App No Si Si

Possibilità di fissare la data di 
consegna Si Si No

Necessità di essere registrati per 
accedere alle sole informazioni sul 
prodotto

No Si No

Invio newsletter per avviso offerte Si Si Si

Forme di pagamento Contrassegno, bonifico bancario, ritiro 
in sede

Contrassegno, bonifico bancario 
anticipato, carta di credito, paypal

Contrassegno, bonifico bancario 
anticipato

Forme di spedizione Corriere espresso Corriere nazionale ed internazionale Corriere espresso

Costo spese di spedizione Euro 7,00-40,00 Varia secondo dimensioni e località 
nazionali ed internazionali •

Spedizione gratuita No In base ad offerte mirate Sì per ordini superiori a 100,00 euro

Costo spese di imballo • No No

Possibilità di salvare il contenuto del 
carrello in caso di uscita e ritorno 
sul sito

Si Si Si

Tempo medio necessario per arrivo 
della merce (giorni) 2 2/5 lavorativi 2

Condizioni particolari di vendita 
attrezzature che necessitano di 
montaggio

Appuntamento con collaboratore in 
zona

Prevista solo su vendita soggetta a  
territorialità Assistenza in zona

Esistenza di servizio di assistenza 
clienti post vendita Telefonica, via mail Telefonica e via mail Telefonica e via mail, tramite filiali

Caratteristica peculiare del sito •
Tecnici autorizzati, ricambi originali, 

attenzione personalizzata, attrezzatu-
ra dedicata, trasparenza nel preventi-

vo, consulenza e post vendita 

Rotazione mensile di prodotti 
sottocosto

Indirizzo web diretto www.chiaromonte.it   www.dental2000.it www.dentalastec.it

Info aziendali Tel. 0735.592631 Tel. 037.6282567 Tel. 0721.955125
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* I prezzi si intendono al netto di IVALegenda:  ��approfondimento @  focus prodotto 

i�A CONFRONTO 

��i�DITTE CON E-COMMERCE

Nome del sito DENTALCLUB.IT DENTALFUTURA.NET DENTALGREEN.IT

Nome azienda/ditta Dentalclub spa Dental Futura Group srl Dentalgreen srl

Tipologia di azienda Deposito Deposito Deposito/importatore

Prodotti per Studio/laboratorio Studio/laboratorio Studio/laboratorio

Categorie trattate Consumo studio e laboratorio, piccola 
e media attrezzatura 

Conservativa, chirurgia, implantolo-
gia, anestesia, strumentario, protesi, 
laboratorio, ortodonzia, sterilizzazio-
ne, monouso, attrezzatura, rx-foto

•

N. di prodotti acquistabili on line 35.000 9.000 24.000

Presenza di outlet Si Si Si

Possibilità di ricerca per
Catalogo-capitolo-sezione, (Famiglia-
Classe-Sottoclasse), Codice/Descri-

zione 
Nome, codice, fornitore, categoria

Descrizione, categorie, articoli già ac-
quistati, articoli preferiti, fascia prezzo, 

produttore, articoli in promozione

Versione Mobile o App Si Si •

Possibilità di fissare la data di 
consegna Si Si Si

Necessità di essere registrati per 
accedere alle sole informazioni sul 
prodotto

Si No No

Invio newsletter per avviso offerte Si Si Si

Forme di pagamento Contrassegno, rid, riba Assegno, bonifico bancario, contanti, 
carta di credito, paypal

Contrassegno, bonifico bancario, 
carta di credito, paypal

Forme di spedizione Contrassegno, porto franco Corriere espresso Corriere espresso 

Costo spese di spedizione Euro 7,00 Euro 6,20 Euro 10,00

Spedizione gratuita Si per ordini superiori a 100,00 euro Si per ordini superiori a 120,00 euro Si per ordini superio a 100,00 euro

Costo spese di imballo Euro 1,80 • No

Possibilità di salvare il contenuto del 
carrello in caso di uscita e ritorno 
sul sito

Si Si Si

Tempo medio necessario per arrivo 
della merce (giorni) 1 per merce a magazzino 2/3 1/2

Condizioni particolari di vendita 
attrezzature che necessitano di 
montaggio

• • •

Esistenza di servizio di assistenza 
clienti post vendita Telefonica e via mail, tramite filiali Telefonica e via mail Telefonica, via mail, 

telefonica e via mail

Caratteristica peculiare del sito
Evidenza articoli in promozione, 
indicazione merce a magazzino,

 studi di settore 
Esperienza e affidabilità, 

vastissimo catalogo Verifica immediata giacenze

Indirizzo web diretto www.dentalclub.it/ecommerce www.dentalfutura.net www.dentalgreen.it

Info aziendali Tel. 049.7662870 www.dentalclub.it Tel. 081.5400487 Linea verde 800 551060 (da rete fissa)  
oppure 0721.405153
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* I prezzi si intendono al netto di IVALegenda:  ��approfondimento @  focus prodotto 

A CONFRONTO�h

��i�DITTE CON E-COMMERCE

Nome del sito DENTALSHOP.IT DENTALSTYLING.COM DP-DENTAL.IT

Nome azienda/ditta Dentalshop srl Dental Styling D.P. Dental srl

Tipologia di azienda Deposito/produttore/importatore Deposito Deposito

Prodotti per Studio/laboratorio Studio/laboratorio Studio

Categorie trattate Tutte
Chirurgia, rigenerazione ossea, 

implantologia, endodonzia, conser-
vativa, protesi, radiologia digitale, 

sterilizzazione, attrezzature

Chirurgia orale, conservativa, endo-
donzia, parodontologia, ortodonzia, 

radiologia, attrezzature, protesi, 
monouso, disinfezione

N. di prodotti acquistabili on line 50.000 circa Pacchetti promo Più di 1.500

Presenza di outlet Si No No

Possibilità di ricerca per Prodotto, categoria, azienda Categoria Nome, descrizione del prodotto

Versione Mobile o App • Si No

Possibilità di fissare la data di 
consegna Si Si Si

Necessità di essere registrati per 
accedere alle sole informazioni sul 
prodotto

No No No

Invio newsletter per avviso offerte Si Si Si

Forme di pagamento Contrassegno, bonifico bancario, 
carte di credito, paypal, poste pay Contrassegno, bonifico bancario Bonifico bancario anticipato

Forme di spedizione Corriere espresso Corriere espresso Corriere espresso e ritiro gratuito in 
sede

Costo spese di spedizione Euro 4,50 (0-4 Kg) Euro 10,00 Euro 7,90 fino a 3 kg

Spedizione gratuita Si per ordini superiori a 100,00 euro Si per ordini superiori a 150,00 euro No

Costo spese di imballo No No No

Possibilità di salvare il contenuto del 
carrello in caso di uscita e ritorno 
sul sito

Si Si Si

Tempo medio necessario per arrivo 
della merce (giorni) 2 se disponibile 2 lavorativi 2 se disponibile

Condizioni particolari di vendita 
attrezzature che necessitano di 
montaggio

Appuntamento Montaggio gratuito •

Esistenza di servizio di assistenza 
clienti post vendita Telefonica e via mail, solo fax Telefonica e via mail, tramite i nostri 

agenti di zona Telefonica e via mail

Caratteristica peculiare del sito Utilizzo semplice del sito Info-commerce: nuovi prodotti, 
promozioni, corsi, news di settore Facile consultazione

Indirizzo web diretto www.dentalshop.it dentalstyling.com/prodotti-odonto-
iatrici www.dp-dental.it

Info aziendali Tel. 081.5854492-7583755 Tel. 055.3860306 Tel. 092.3932664
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* I prezzi si intendono al netto di IVALegenda:  ��approfondimento @  focus prodotto 

i�A CONFRONTO 

��i�DITTE CON E-COMMERCE

Nome del sito EMMEDENT.COM ESADENTAL.IT EURODENTAL.IT

Nome azienda/ditta Emmedent Forniture Esadental srl Eurodental snc

Tipologia di azienda Deposito Deposito Deposito

Prodotti per Studio Studio/laboratorio Studio/laboratorio

Categorie trattate
Disinfezione, sterilizzazione, conser-
vativa, igiene orale, abbigliamento, 

monouso, suture, attrezzature, paste, 
retrattori gengivali 

Parodontologia, radiologia, orto-
donzia, conservativa, implantologia, 
endodonzia, impronta e monouso, 

attrezzature 
Studio, laboratorio, implantologia

N. di prodotti acquistabili on line 160 2.000 3.000 circa

Presenza di outlet No Si No

Possibilità di ricerca per Prodotto, categoria, parola chiave Marca, descrizione Categoria, parola chiave, prodotto, 
produttori 

Versione Mobile o App No Si Si

Possibilità di fissare la data di 
consegna No Si Si

Necessità di essere registrati per 
accedere alle sole informazioni sul 
prodotto

No No No

Invio newsletter per avviso offerte Si Si Si

Forme di pagamento Contrassegno, bonifico, paypal Bonifico bancario, carta di credito, 
paga on line (Unicredit)

Contrassegno, bonifico bancario 
(sconto 3%), carta di credito, riba, 

paypal

Forme di spedizione Corriere espresso Corriere espresso Corriere espresso e Poste Italiane 

Costo spese di spedizione Euro 6,00 + iva Euro 12,00+iva Euro 10,00, spedizione gratuita dei 
resi

Spedizione gratuita Si per ordini superiori a 200,00 euro Si per ordini superiori a 150,00 euro Si per ordini superiori a 150,00 euro

Costo spese di imballo No No No

Possibilità di salvare il contenuto del 
carrello in caso di uscita e ritorno 
sul sito

No Si Si

Tempo medio necessario per arrivo 
della merce (giorni) 3 lavorativi 3/4 1,85

Condizioni particolari di vendita 
attrezzature che necessitano di 
montaggio

• • Servizio tecnico interno per installazio-
ne ed assistenza

Esistenza di servizio di assistenza 
clienti post vendita Telefonica e via mail Telefonica e via mail

Telefonica e via mail, schede di 
sicurezza scaricabili. Assistenza 

remota su software e apparecchiature 
predisposte

Caratteristica peculiare del sito Facile da navigare, completo di 
informazioni e schede tecniche •

Attivo dal 1999, sito semplice e privo 
di pubblicità, newsletter poco invasiva 

(1 invio al mese)

Indirizzo web diretto www.emmedent.com www.esadental.it www.eurodental.it

Info aziendali Tel. 011.9276751. oppure 
335.6546743 Tel. 0832.318687 Tel 059.218000
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* I prezzi si intendono al netto di IVALegenda:  ��approfondimento @  focus prodotto 

A CONFRONTO�h

��i�DITTE CON E-COMMERCE

Nome del sito FRANCODENTAL.IT G7DENTAL.COM GATTODENTAL.COM

Nome azienda/ditta Francodental G7 srl Vittorio Gatto Dentalcommerce

Tipologia di azienda Deposito Deposito Deposito/importatore

Prodotti per Studio Studio/laboratorio/pazienti Laboratorio

Categorie trattate

Anestesia, attrezzatura, chirurgia, 
conservativa, endodonzia, farmaci, 

frese, imponta, monouso, ortodonzia, 
radiologia, strumentario, disinfezione, 

igiene orale, protesi

Cad-cam, implantologia, attrezzature, 
conservativa, fotografia, igiene orale, 
ceramica, denti, sistema di inizione, 
libri, accessori, rivestimenti, resine, 

zirconio

Odontotecnica

N. di prodotti acquistabili on line 2.000 2.672 30

Presenza di outlet Si No Si

Possibilità di ricerca per Prodotto, categoria, produttore, 
prezzo, parola chiave Categoria •

Versione Mobile o App Si Si No

Possibilità di fissare la data di 
consegna Si Si Si

Necessità di essere registrati per 
accedere alle sole informazioni sul 
prodotto

No No No

Invio newsletter per avviso offerte Si Si Si

Forme di pagamento Contrassegno, bonifico bancario, riba Contrassegno, rid, riba Contrassegno, bonifico bancario 
anticipato, paypal

Forme di spedizione Corriere espresso o incaricato 
dell'azienda Corriere espresso in tutto il mondo Corriere espresso 

Costo spese di spedizione Euro 7,00 entro 30 Kg, escluse isole • Euro 6,00 fino a 1 kg, isole escluse

Spedizione gratuita Si per ordini superiori a 150,00
 euro fino a 30 Kg Si per ordini superiori a 150,00 euro Si per ordini superiori a 250,00 euro

Costo spese di imballo Euro 2,00 • No

Possibilità di salvare il contenuto del 
carrello in caso di uscita e ritorno 
sul sito

Si Si No

Tempo medio necessario per arrivo 
della merce (giorni) 1/2 lavorativi escluse isole 2 4 lavorativi

Condizioni particolari di vendita 
attrezzature che necessitano di 
montaggio

Costi di trasporto, facchinaggio e in-
stallazione. Collaudo e scolarizzazio-
ne ad opera di personale altamente 

specializzato
Da concordare previo sopralluogo •

Esistenza di servizio di assistenza 
clienti post vendita Telefonica e via mail

Telefonica, via mail, telefonica e via 
mail, numero verde, diretta presso 

il cliente
Telefonica, via mail, telefonica e via 

mail, azienda produttrice

Caratteristica peculiare del sito
Possibilità di confronto diretto tra pro-
dotti della stessa categoria, velocità 

di esecuzione ordine
Dinamico, facilmente navigabile, 

moderno •

Indirizzo web diretto www.francodental.it www.g7dental.com www.gattodental.com

Info aziendali Tel. 0382.472281 Tel. 010.5530147 Tel. 333.3029933
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* I prezzi si intendono al netto di IVALegenda:  ��approfondimento @  focus prodotto 

i�A CONFRONTO 

��i�DITTE CON E-COMMERCE

Nome del sito GERHÒ ILIC.IT IRISDENT.COM

Nome azienda/ditta Gerhò spa Dr. Riccardo Ilic’ srl Irisdent di Sara Bardocci

Tipologia di azienda Deposito/produttore/importatore Deposito/produttore/importatore Deposito/distributore

Prodotti per Studio/laboratorio Studio/laboratorio Studio/laboratorio

Categorie trattate Tutte
Conservativa, endodonzia, protesi, 

parodontologia e chirurgia, laborato-
rio, igiene

Abbigliamento professionale, monou-
so, parodontologia, ortodonzia, protesi 

mobile e fissa, accessori

N. di prodotti acquistabili on line 34.000 14.500 Più di 500

Presenza di outlet No Si Si

Possibilità di ricerca per Marca, nome, codice articolo, 
descrizione

Descrizione, codice, categoria mer-
ceologica, professione utente

Prodotto, caratteristica, categoria, 
ricerca libera

Versione Mobile o App Si Si Si

Possibilità di fissare la data di 
consegna Si Si Si

Necessità di essere registrati per 
accedere alle sole informazioni sul 
prodotto

No No No

Invio newsletter per avviso offerte Si Si Si

Forme di pagamento Contrassegno, carta di credito, 
paypal, concordate col cliente Tutte Contrassegno, bonifico bancario, carta 

di credito, paypal

Forme di spedizione Corriere espresso Tutte Corriere espresso 

Costo spese di spedizione Euro 15,00/17,00/concordate Euro 12,00/15,00 Euro 4,00 o gratis a seconda delle 
offerte

Spedizione gratuita Si per ordini superiori a 150,00 euro Si per ordini superiori a 120,00 euro Si per ordini superiori a 70,00 euro

Costo spese di imballo No Incluse nella spedizione No

Possibilità di salvare il contenuto del 
carrello in caso di uscita e ritorno 
sul sito

Si Si Si

Tempo medio necessario per arrivo 
della merce (giorni) Max 1/2 5 Max 3

Condizioni particolari di vendita 
attrezzature che necessitano di 
montaggio

Sconti • •

Esistenza di servizio di assistenza 
clienti post vendita

Telefonica, via mail, telefonica e via 
mail, tramite filiali, fax Telefonica e via mail Telefonica, via mail, skype, facebook

Caratteristica peculiare del sito Clicker, Gerhò APP, VisionAR Aggiornamento costante Prezzi comprensivi di iva, possibilità di 
ordinare online o per telefono

Indirizzo web diretto http://eradix.gerho.it/eradix ilic.it www.irisdent.com

Info aziendali Tel. 0471.066000 www.gerho.it Tel. 02.55016500 Tel. 392.7168567
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* I prezzi si intendono al netto di IVALegenda:  ��approfondimento @  focus prodotto 

A CONFRONTO�h

��i�DITTE CON E-COMMERCE
�

Nome del sito MARCOACCORDINI.IT MARCOPOLODENTALSTORE 
(EBAY) OFFERTEDENTALI.COM

Nome azienda/ditta Marco Accordini - Forniture dentali Marcopolodentalstore srl Barone

Tipologia di azienda Deposito Deposito/importatore Deposito

Prodotti per Studio/laboratorio Studio/laboratorio Studio/laboratorio

Categorie trattate
Chirurgia, implantologia, endodonzia, 

impronta, monouso, radiografia, 
gessi, rivestimenti, denti artificiali, 

zirconio, abrasivi, attacchi 
Tutte tranne galenici

Impronta, conservativa, endodonzia, 
chirurgia, igiene, detersione e steriliz-
zazione, articoli protesi mobile e fissa, 

strumenti rotanti, apparecchiature

N. di prodotti acquistabili on line • • 950 più varianti

Presenza di outlet Si Si No

Possibilità di ricerca per Prodotto, categoria Nome specifico e generico, tipologia Prodotto, marchio, categoria

Versione Mobile o App • • No

Possibilità di fissare la data di 
consegna Si Si Si

Necessità di essere registrati per 
accedere alle sole informazioni sul 
prodotto

No No No

Invio newsletter per avviso offerte Si Si Si

Forme di pagamento Contrassegno, bonifico bancario 
anticipato

Contrassegno, bonifico bancario, 
paypal

Contrassegno, bonifico bancario, carta 
di credito, paypal, riba

Forme di spedizione Corriere espresso Corriere espresso, raccomandata Corriere espresso

Costo spese di spedizione Euro 7,50 e 10,50 sulle isole A partire da euro 6,00 Euro 10,00

Spedizione gratuita Si per ordini superiori a 120,00 euro • Si per ordini superiori a 79,00 euro

Costo spese di imballo No No No

Possibilità di salvare il contenuto del 
carrello in caso di uscita e ritorno 
sul sito

Si No Si

Tempo medio necessario per arrivo 
della merce (giorni) 2/3 2 2

Condizioni particolari di vendita 
attrezzature che necessitano di 
montaggio

• • Presenza di un tecnico specializzato

Esistenza di servizio di assistenza 
clienti post vendita Telefonica, via mail Telefonica e via mail, cellulare, 

facebook, whatsapp, viber Telefonica, via mail 

Caratteristica peculiare del sito Possibilità di accedere al sito e con-
sultare senza obbligo di registrazione • Facilità di consultazione e ordini

Indirizzo web diretto www.marcoaccordini.it stores.ebay.it/marcopolodentalstore www.offertedentali.com

Info aziendali Tel. 045.8103872 Tel. 0924.200399-338.1482136 Tel. 800.660894
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i�A CONFRONTO 

��i�DITTE CON E-COMMERCE
�

Nome del sito ONDANET.IT ORTHODONTICSHD.COM SYNERGYDENTAL.IT

Nome azienda/ditta Onda Orthodontics Hard Discount snc Synergy Dental

Tipologia di azienda Deposito/produttore per il marchio 
privato Importatore Deposito

Prodotti per Studio Studio/laboratorio Studio

Categorie trattate
Conservativa, parodontologia, protesi, 

disinfezione, strumentario/frese 
monouso

Brackets diretti, cosmesi ed estetica 
dentale, bande, tubi e accessori linguali, 
adesivi, cementi e accessori vari, archi, 

molle e prodotti in filo, extraorale, 
intraorale e accessori, elastomeri, pinze, 
strumenti e diagnostica, materiale didat-

tico, dispositivi ortodontici 

Attrezzature

N. di prodotti acquistabili on line 8.000 disponibili in pronta consegna 
(totale 40.000) 1.416 •

Presenza di outlet Si Si No

Possibilità di ricerca per Descrizione, categoria, codice, pro-
duttore, codice catalogo Onda Codice e descrizione articolo Prodotto, categoria

Versione Mobile o App No Si •

Possibilità di fissare la data di 
consegna Si Si Si

Necessità di essere registrati per 
accedere alle sole informazioni sul 
prodotto

Si No No

Invio newsletter per avviso offerte Si Si Si

Forme di pagamento Contrassegno, bonifico bancario, 
carte di credito 

Contrassegno, bonifico bancario 
anticipato, carta di credito

Contrassegno, bonifico bancario 
anticipato, paypal

Forme di spedizione Corriere espresso Corriere espresso Corriere espresso

Costo spese di spedizione • Euro 6,90 Euro 8,50

Spedizione gratuita Si per ordini superiori a 100,00 euro No No

Costo spese di imballo • No No

Possibilità di salvare il contenuto del 
carrello in caso di uscita e ritorno 
sul sito

Si Si Si

Tempo medio necessario per arrivo 
della merce (giorni) 1 2/3 2

Condizioni particolari di vendita 
attrezzature che necessitano di 
montaggio

• • No

Esistenza di servizio di assistenza 
clienti post vendita

Telefonica, via mail, telefonica e via 
mail, tramite filiali  Telefonica e via mail Telefonica e via mail

Caratteristica peculiare del sito • Informazioni chiare e facile naviga-
zione Facile consultazione

Indirizzo web diretto ondanet.it www.orthodonticshd.com www.synergydental.it

Info aziendali info@ondanet.it Tel. 051.6231626 Tel. 06.64771717
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AVVERTENZE IMPORTANTI 
PER IL LETTORE 

I dati e le informazioni pubbli-
cati in questa sezione, e negli 
eventuali approfondimenti 
pubblicati nella successiva 
collegata, sono forniti dalle 
aziende produttrici e/o impor-
tatrici e/o distributrici dei pro-
dotti, le quali si assumono tutte 
le responsabilità legate alla 
loro veridicità e correttezza. In 
questa sezione i prodotti, quan-
do possibile, sono raggruppati 
per omogeneità di destinazione 
d’uso, ed in ordine alfabetico 
secondo la denominazione 
commerciale. La presente ru-
brica ha finalità di informazione 
giornalistica, non di repertorio, 
non ha pretesa di esaustività 
e non vuole esprimere giudizi 
sui prodotti. Il lettore è invitato 
a non interpretare come una 
scelta redazionale la elenca-
zione di prodotti o la mancata 
citazione di altri.

A CONFRONTO�h

��i�DITTE CON E-COMMERCE

Nome del sito TERRITO.IT VALVASON.COM

Nome azienda/ditta Territo srl Valvason Corrado

Tipologia di azienda Deposito Deposito

Prodotti per Studio/laboratorio Studio/laboratorio

Categorie trattate

Implantologia, ortodonzia, protesi, re-
sine, attezzature, anestetici, impronta, 

otturazione, cementi, disinfezione, 
profilassi, monouso, endodonzia, 

estetica

•

N. di prodotti acquistabili on line • •

Presenza di outlet Si Si

Possibilità di ricerca per Nome, produttore, prezzo •

Versione Mobile o App Si No

Possibilità di fissare la data di 
consegna Si Si

Necessità di essere registrati per 
accedere alle sole informazioni sul 
prodotto

No No

Invio newsletter per avviso offerte Si Si

Forme di pagamento Contrassegno, CCP, bonifico bancario, 
carta di credito, sepa

Contrassegno, bonifico bancario, 
paypal

Forme di spedizione Corriere espresso Corriere espresso 

Costo spese di spedizione Euro 8,00 Euro 6,00 

Spedizione gratuita Si per ordini superiori a 200,00 euro Si per ordini superiori a 150,00 euro

Costo spese di imballo No No

Possibilità di salvare il contenuto del 
carrello in caso di uscita e ritorno 
sul sito

Si Si

Tempo medio necessario per arrivo 
della merce (giorni) 1-2  secondo località Max 7 se non disponibile

Condizioni particolari di vendita 
attrezzature che necessitano di 
montaggio

No •

Esistenza di servizio di assistenza 
clienti post vendita Telefonica e via mail Telefonica, via mail

Caratteristica peculiare del sito • •

Indirizzo web diretto www.territo.it www.valvason.com

Info aziendali Tel. 06.21807620 Tel. 335.5341339
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i�APPROFONDIMENTI

Marcopolo Dental Store

L’ e-commerce di Synergy Dental, tutto il necessario per il 
professionista in un sito di semplice consultazione

www.marcopolodentalstore.it 
è un E-Commerce di prodotti 
dentali della Marcopolo Dental 
Store srl con sede ad Alcamo 
(TP). ll sito nasce da una pic-
cola ma proficua esperienza 
fatta sul portale Ebay (dove 
siamo sempre presenti) e si 
prefigge di crescere per nu-
mero di articoli offerti a medici 
dentisti, igienisti e odontotec-
nici. Ci piace definirci come il 
“low-cost dentale” perchè il 
prezzo contenuto è la nostra 
politica e il nostro impegno. 
Per riuscirci non accettiamo 
compromessi sulla qualità dei 
prodotti e del servizio offerto, 
ma cerchiamo di acquistare 
sempre alle migliori condi-
zioni di mercato, direttamente 
dalle case produttrici italiane 
ed estere. Marcopolo Dental 
Store importa, distribuisce e 
vende solo prodotti con un ele-
vato rapporto qualità prezzo. 

Siamo specializzati in ricambi 
e accessori dentali, compres-
sori, turbine, ablatori, micro-
motori, contrangoli, autoclavi, 
lampade led, strumentario, 
materiali per l'ortodonzia e 
l’endodonzia, compositi, disin-
fettanti e monouso. Siamo di-
stributori di aziende blasonate 

Synergy Dental S.r.l., azienda 
di Forniture Odontoiatriche a 
Roma, è un'azienda presen-
te nel mercato che si avvale 
di un gruppo di persone con 
esperienza pluriennale nel 
settore Odontoiatrico. Il nostro 
fine è aiutare il professionista 
ad orientarsi nella scelta dei 
prodotti più adatti alle proprie 
esigenze, proponendo articoli 
d'elevata qualità e delle mi-
gliori marche, associato ad un 
servizio di assistenza tecnica 
e consulenza per tutte le esi-
genze dello studio. La nuova 
sfida è realizzare un sito di fa-
cile consultazione, che possa 
offrire agli odontoiatri un nuovo 
strumento di lavoro, al passo 
con i tempi, semplificando tutte 
le procedure d'informazione, 
scelta, acquisto e pagamento 
dei prodotti di cui giornalmente 
i professionisti necessitano per 
la propria attività. Da questo 
obiettivo è nato il sito di e-com-
merce www.synergydental.it 

come QuickLase, New-Idem, 
Kavo, Gendex, Astra, Rossi-
Caws, 3H, TKD, W&H, Cattani, 
Dental-X, Coxo, Hugedental, 
IBF, Creative, Tosi, IMD, Ionyx, 
Morelli, Nardi, Baolai, Tec-
nomed, SyncVision, Esquire, 
Apex, Lewa, Beyond, MillDent 
Italy, DMP, AnGer, IDS, Mo-

dove è possibile consultare e 
ricercare i prodotti senza alcun 
obbligo di registrazione. Sarà 
poi possibile acquistare i pro-
dotti scelti che confluiranno nel 
carrello, visualizzare il totale e 
scegliere il pagamento. Il pa-
gamento con carta di credito 
è garantito dal circuito Paypal. 

retti, Diagram, Larident, ASA, 
Mayor, GlobalDental, Sirio, 
VKL,  Zingardi, Zeus  e molte 
altre su cui offriamo sempre 
il miglior prezzo. Tutti i prezzi 
esposti sul nostro sito sono già 
comprensivi di iva, accettiamo 
pagamenti a mezzo PayPal, 
bonifico bancario e contras-
segno, spese di spedizione 
gratuite per ordini a partire 
da 200,00 euro iva compresa. 
Contattateci per avere infor-
mazioni e preventivi anche di 
prodotti dentali non presenti 
nel nostro sito, saremo lieti di 
rispondervi il prima possibile.

� PER INFORMAZIONI 
Marcopolo Dental Store
Via M. Riposo, 40
Alcamo (TP)
Tel./Fax 0924.200399
gaspare@marcopolodentalstore.it

Potete navigare nel sito senza 
obbligo di registrazione, con-
sultare le categorie e dove sono 
presenti, le sotto-categorie, 
trovare prodotti inerenti alla 
categoria scelta, visualizzare 
immediatamente il prezzo. In 
alcuni prodotti il prezzo non è 
indicato, questo significa che ci 

sono delle offerte e per cono-
scerle è sufficiente compilare il 
modulo di informazione oppure 
contattarci allo 06.64771717 
oppure info@synergydental.it.
I pacchi sono solitamente 
spediti entro 48 ore dopo il 
ricevimento del pagamento e 
inviati tramite Corriere espres-
so, qualunque tipo di spedizio-
ne si scelga, ti garantiremo un 
link dove controllare online il 
percorso del tuo pacco.
Le spese di spedizione com-
prendono le spese di imballag-
gio e affrancatura. Le spese di 
imballaggio sono fisse, mentre 
quelle di trasporto variano in 
base al peso totale della spe-
dizione. 

� PER INFORMAZIONI 
Synergy Dental
Via Bartolino da Novara 
00176 Roma - Tel. 06.64771717 
Fax 06.64771717 
info@synergydental.it
www.synergydental.it
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