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Chi siamo
• Il Gruppo Odontoiatrico Pergolesi (GOP) è

una start-up innovativa, nata nel luglio
2019 ed operante nel settore
odontoiatrico

• Acquistiamo studi odontoiatrici e
laboratori odontotecnici nel nord e centro
Italia per migliorarne la gestione e
l’operatività

• Forniamo consulenza agli odontoiatri ed
agli odontotecnici nella gestione dello
studio in tutte le aree (amministrazione
del personale, logistica, marketing,
formazione professionale ed altro)



Cosa 
facciamo

• Manteniamo e sosteniamo l’immagine
dello studio e del laboratorio perchè è una
storia di successo.

• Trasformiamo l’attività professionale,
commerciale e finanziaria in aziendale.

• Gestiamo gli studi odontoiatrici ed I
laboratori odontotecnici migliorando tutte
le attività non sanitarie.



• Odontoiatra over 50 anni

• Titolare di studio con più di tre riuniti

• Fatturato medio annuo negli ultimi tre anni superiore a 350.000 €

• Studio dotato di impianti e macchinari adeguati al mercato

• E che vuole partecipare alla vita di Gruppo Odontoiatrico Pergolesi
creando quel legame fra area sanitaria e operativa/gestionale dello
studio che costituisce la parte «vincente» della nostra proposta

Chi cerchiamo –
odontoiatri



• Laboratori odontotecnici di dimensioni medio-grandi

• In grado di relazionarsi con enti pubblici e privati

• Fatturato medio annuo negli ultimi tre anni superiore a 500.000 €

• Laboratorio dotato di impianti e macchinari adeguati al mercato

• E che vuole partecipare alla vita di Gruppo Odontoiatrico Pergolesi
creando quel legame fra area sanitaria e operativa/gestionale del
laboratorio che costituisce la parte «vincente» della nostra proposta

Chi cerchiamo –
odontotecnici



I punti più importanti sono

1. Difesa della professionalità con un percorso di sviluppo chiaro e
condiviso (es. corsi di formazione, incentivi al miglioramento personale
per aiutare il prossimo)

2. Contrattualizzazione della professionalità sia con piani assicurativi che
remunerativi

3. Partecipazione agli utili degli studi

4. Offerta di un piano di stock option

Cosa ti riconosciamo



 Studio Giraud s.r.l.

 High Dental Tecnology S.r.l.

 L’Odontotecnico Digitale Toscano S.r.l. 

 L’Odontotecnico Digitale S.r.l.

 Nexya S.r.l.

 L’Odontotecnico Digitale Milano S.r.l.

 Centro Odontoiatria e salute S.r.l.

Con chi già lavoriamo
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