PROGETTO DI ORTHODONTICS HIGH DESIGN - A VALERE SUL BANDO “Progetti di promozione dell’export e per la
partecipazione a eventi fieristici 2021-2022”

TITOLO

LO SVILUPPO INTERNAZIONALE DI ORTHODONTICS HIGH DESIGN GRAZIE ALLA
PROSSIMA PARTECIPAZIONE AD EVENTI SPECIALISTICI DI VALENZA INTERNAZIONALE IN
ITALIA DEDICATI AL DENTALE E ALL’ORTODONZIA.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
ORTHODONTICS HIGH DESIGN SNC opera da 45 anni opera nella produzione, ricerca e commercializzazione di materiali ortodontici.
Grazie alla versatilità dei servizi offerti e alle competenze dimostrate in tanti anni di lavoro l’azienda è diventata uno dei brand di
riferimento a livello nazionale ed internazionale. Proseguendo quindi nel proprio percorso di crescita con una costante attenzione
alle esigenze dei mercati e all’evoluzione delle nuove tecnologie, l’azienda ha messo a punto un programma di partecipazioni a
eventi specialistici di valenza internazionale che si svolgeranno in Italia a partire dal 2° semestre 2021.
Ci si riferisce in particolare all’importante fiera internazionale EXPODENTAL MEETING che si terrà a Rimini nei giorni 9-11 settembre
2021 e all’evento SIDO AIDOR – International Congress che si terrà a Firenze nei giorni 11-13 novembre 2021.
Il costo del progetto è di euro 11.300, il contributo concesso ammonta a euro 10.000.

OBIETTIVI
-

consolidare i propri contatti e dare continuità alla propria presenza all’evento SIDO AIDOR;
essere aggiornati sulle nuove tecniche e tendenze di settore;
potenziare la propria visibilità internazionale sull’ampio comparto del dentale in uno dei più importanti
appuntamenti specialistici.

RISULTATI ATTESI
-

Ripristino dei contatti con i clienti storici
intercettare nuovi prospects esteri per incrementare il fatturato export e recuperare il calo di fatturato
registrato nel 2020.

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale

ORTHODONTICS High Design srl
Via Titta Ruffo 6 - 40141 Bologna – Italy
Tel +39 051 6231626 - fax +39 051 6230472 - Email info@orthodonticshd.com
P.Iva Cod fiscale 02227461205 - codice SDI 5RUO82D

