
Aziende pubbliche e private, 
associazioni di categoria e società 
di welfare

Le aziende possono utilizzare uno 
strumento per offrire welfare sanitario 
odontoiatrico come benefit ai propri 
dipendenti e ai propri iscritti.

Compagnie di assicurazione 
e riassicurazione

Il controllo del rischio, delle frequenze 
e delle tariffe attraverso un network 
convenzionato consente di trasferire un 
importante “know-how” per la costruzione 
di modelli attuariali equilibrati e sostenibili.

A chi ci rivolgiamo

Oltre 
un milione
di sorrisi 
garantiti

Sede Legale
Via U. Visconti di Modrone 28, 

20122 Milano
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Odontonetwork è un service provider 
specializzato nello sviluppo e nella 
gestione di formule di assistenza sanitaria 
integrativa, assicurativa e piani di welfare, 
esclusivamente in ambito odontoiatrico.

Coordina strutture odontoiatriche 
selezionate, regolamentate e monitorate a 
livello centrale. Ad oggi il network conta più 
di 2.200 strutture affiliate e capillarmente 
distribuite su tutto il territorio italiano con 
oltre 6.000 medici odontoiatri operanti, 
attraverso i quali eroghiamo prestazioni ai 
nostri assistiti.
L’obiettivo è l’erogazione di cure 
odontoiatriche di qualità a costi calmierati e 
accessibili tramite un network regolamentato 
per servizi, procedure e tariffe.
Odontonetwork è in possesso di 
certificazione di qualità RINA ISO 9001:2015 
rilasciata per la gestione e l’implementazione 
del network odontoiatrico.

Chi siamo

Network di oltre 2.200 strutture 
sanitarie odontoiatriche 
convenzionate capillarmente 
distribuite su tutto il territorio italiano

Adozione di un unico Nomenclatore 
Tariffario con tariffe contenute 
ed accessibili

Processi e procedure di gestione 
certificati RINA ISO 9001:2015 
e compliant alla disciplina in materia 
di protezione dei dati personali

Condivisione del sistema informatico, 
secondo una logica di efficienza 
e facilità di utilizzo

Custumer care con personale esperto 
nel settore odontoiatrico

Commissione medico odontoiatrica 
qualificata

Centrale operativa interna 
con attività di call center

App Mobile e area web per l’accesso 
riservato agli assisititi

Service Provider 
Odontoiatrico

I nostri servizi

Predisponiamo piani sanitari e 
prestazioni assistenziali “tailor made” 
sulla base di competenze mediche 
attuariali e di risk management 
per specifiche esigenze anche in 
modalità di “affinity solutions”.

Offriamo consulenza e mettiamo 
a disposizione il nostro know how 
per la realizzazione e la gestione 
di piani sanitari che forniscano 
coperture odontoiatriche favorevoli ai 
beneficiari favorendone al contempo 
la sostenibilità attuariale. 

Predisposizione 
di piani sanitari 


