
 

 

 

RESOCONTO RIUNIONE EXPO3D 

Milano c/o UNIDI, 6 Luglio 2018, ore 10:30 

 
 

Presenti per UNIDI: 

Direttore Promunidi Srl – Linda Sanin  

Ufficio Commerciale – Simona Ricco 

Consiglieri – Emanuela Guerriero (Italor), Luigi Fanin (CIMSystem) 

 

Aziende presenti: 

 

Associate UNIDI   

8853 -  Maurizio Terranova 

Sweden & Martina – Giovanni Fiocchetti 

 

Non associate 

Dental Network – Riccardo Pradella  

Bilcotech – Erica Battaglioli e Francesco Colonna 

 

 

Apre la riunione Linda Sanin, dando il benvenuto alle aziende intervenute.  

 

Obiettivo dell’incontro odierno è raccogliere le impressioni delle aziende intervenute all’ultima edizione di 

EXPO3D, al fine di tracciare le linee guida del progetto EXPO3D 2019.  

 

Prima di invitare le aziende presenti ad esprimere il proprio parere sulla passata edizione, viene messo in 

evidenza il successo del programma scientifico EXPO3D, che ha visto il ruolo attivo di Digital Group San 

Raffaele, Università di Siena, AIOP, DDA, SIDO e del Prof. Antonio Pelliccia. 

 

Si passa quindi all’esame degli elementi che hanno costituito l’area espositiva e dopo breve giro di tavolo sono 

emerse le seguenti considerazioni: 

- Speakers Corner: l’area era collocata in posizione poco invitante e la mancanza di sedute ha 
disincentivato ulteriormente la partecipazione dei visitatori; 



 

 

 
- Aree espositive: la staticità dell’area e l’assenza dei tecnici delle aziende ha reso poco invitante anche 

l’esposizione, determinando la scarsa affluenza da parte dei visitatori;  
 

- La partecipazione a EXPO3D mediante l’impiego di personale dedicato rappresenta un costo troppo 
elevato per le aziende; 

 

- Collocazione di EXPO3D all’ingresso: sono emersi pareri differenti in merito alla collocazione dell’area 
EXPO3D. Se da un lato EXPO3D ha potuto beneficiare della massima visibilità all’ingresso della 
manifestazione, dall’altro i visitatori erano portati a dirigersi direttamente al “cuore” della 
manifestazione, superando velocemente l’esposizione. 

 

 Proposte per la prossima edizione 

 

Dopo un brainstorming tra i presenti, a seguito di quanto sopra evidenziato, i presenti sono d’accordo sulla 

necessità di riformulare l’interno progetto mediante l’introduzione di aree dimostrative e la presenza di 

opinion leader del settore, in grado di illustrare, mediante l’esposizione di un caso, il flusso di lavoro digitale. 

Per fare ciò è necessario creare delle isole di lavorazione, incoraggiando le aziende a formare gruppi di lavoro, 

ciascuno dei quali dovrà presentare un progetto. 

 

Action plan 

 

UNIDI predisporrà un progetto generale sulla base dell’elenco delle aziende e delle attrezzature/tecnologie 

messe a disposizione nel corso dell’ultima edizione. Sarà necessario identificare diversi work-flow, partendo 

dall’output (allineatori ortodontici; guide chirurgiche; protesi; ecc.) 

Verranno altresì identificati relatori autorevoli provenienti dal comparto odontotecnico e odontoiatrico, che 

avranno il compito di illustrare e mostrare il flusso di lavoro digitale ad orari predeterminati nei tre giorni di 

manifestazione. Gli interventi saranno intervallati dalla presenza dei tecnici delle aziende che aderiranno al 

progetto. 

 

Si decide di convocare una nuova riunione in data 24 settembre p.v. alle ore 14:00. 

 

 

 


