
I° Media Event
Henry Schein Krugg 

incontra
la stampa del settore

15 Ottobre 2014



• Henry Schein Corporate 

• Henry Schein in Italia

• L’evoluzione del mercato in Italia 

• Connect Dental

• Finger High Tech

Agenda
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Henry Schein 

2
More Than 
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Vendite diversificate in mercati complementari



Dentale Veterinaria Medicale

15 paesi

circa 40 filiali

Henry Schein in Europa
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• 1980 – Pubblicazione del primo Catalogo Dentale italiano con 
i prezzi di vendita

• 1980 – 1990  – In pochi anni l’Azienda diventa il punto di 
riferimento nel mercato dei prodotti di consumo 

• 1999 – Krugg entra nel gruppo Demedis, leader nel settore 
dentale in Europa

• 2000 – Viene inserita una rete di venditori per raggiungere più 
clienti

• 2004 – Krugg entra a far parte del gruppo Henry Schein 
attraverso l’acquisizione del gruppo Demedis

Storia di Henry Schain Krugg
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• 2006 – 2008 Krugg si espande nel settore Full Service 
aggiungendo competenze nella vendita ed assistenza di 
grandi attrezzature

• 2009 – L’acquisizione di Anthos Impianti da una spinta 
decisiva sia in termini territoriali sia di competenze. Il progetto 
di espansione nel Full Service è completato

• 2010 – Viene introdotto il nuovo logo e la nuova immagine 
Henry Schein Krugg

• 2011 – HSK realizza fatturati doppi rispetto al primo 
concorrente

• 2014 – Lancio di Connect Dental

Storia di Henry Schein Krugg
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2 Sedi Operative (Milano e Imola)
12 Filiali
3 Showrooms

Personale interno ed esterno:
150 Venditori
40 Manager di Area e Specialisti
80 Tecnici
40 Operatori di Telesales
40 Operatori di Magazzino

120 Impiegati e Manager
Totale: 470 persone

Strutture e Risorse Umane
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• Disponibilità Prodotti – 28.000 item a stock

• Oltre 6.000 prodotti di grande attrezzatura gestiti

• Qualità/Prezzo – Trasparenza dei prezzi 

• Private Label ed Esclusive 

• Offerta esclusiva di Servizi Finanziari

• Servizi di Assistenza Clienti, Servizio tecnico e di Riparazione

• Strumenti promozionali benchmark del mercato

• Approccio di marketing innovativo con i nostri partner strategici

Henry Schein Krugg: Facts & Figures
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• Aiutare i professionisti a gestire al meglio i loro studi 
attraverso:

• la fornitura di prodotti,
• l’erogazione di servizi,
• il supporto consulenziale

• Partnership rivolte a professionisti, cliniche private e grandi 
strutture

• Offerta unica per creare partnership durature e di successo, 
condividendo gli obiettivi strategici dei nostri clienti

Mission
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• La digitalizzazione rivoluziona la modalità di lavoro per 

studi e laboratori

• Progressivo innalzamento della vita media e maggiore

attenzione alla salute orale

• Fenomeni di concentrazione e globalizzazione

• Evoluzione del ruolo della distribuzione

L’evoluzione del mercato in Italia 
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• Gli Specialist HSK offrono un servizio
di consulenza sempre più necessario
ed articolato, in un approccio
multidisciplinare

• Lavorano in team con i venditori sul
territorio e con il personale dei 
fornitori, in coordinamento con la 
struttura di specialisti HS mondiale

Gli Specialisti di Henry Schein Krugg
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 Connect Dental riunisce i propri
prodotti e servizi utilizzati
all’interno del flusso di lavoro tra
Studio e Laboratorio

 Soluzioni in grado di soddisfare le 
esigenze individuali della
clientela attreaverso l’uso più
efficace delle nuove tecnologie. 

 Programma di formazione sulle
tecnologie digitali con specialisti
dedicati
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Nuovo concetto studio e laboratorio digitale



 Laboratorio Digitale (sig. Davide Zanusso)

 Laboratorio - Implantologia (sigg. Gialdi e Piazzi)

 Digital Imaging (Ing. Anna Albertario)

 Laser e Estetica (Drsa Cavicchioli)

 Cad/Cam Chairside (Sig. Andrea Gelati)

Grazie e Buon Proseguimento


