THE INHOUSE MOVEMENT ®

Benvenuti nel
mondo di AG!!
Già da molti anni, la nostra azienda è diventa un
fornitore „full service“ preferenziale per un workflow
digitale nella realizzazione di soluzioni protesiche
dentali. La costante forza innovativa e il ruolo di
precursore da noi assunto sono merito del lavoro
dei nostri collaboratori, che improntano lo spirito
positivo e avveniristico di Amann Girrbach.
Nelle pagine che seguono approfondiremo l‘importanza di questo spirito, nonché delle nostre
innovazioni e del nostro orientamento. Per dare
un’immagine ancora più vivace della nostra azienda,
nelle pagine che seguono vi presenteremo alcuni
dei nostri collaboratori in rappresentanza di un
organico formato da ben 500 dipendenti.
Ciò che unisce tutti è l’ambizione di contribuire,
in questi tempi di costante trasformazione digitale,
ad una nuova dimensione dell’odontoiatria integrativa, in cui laboratori e odontotecnici si avvalgono
della digitalizzazione per il benessere del paziente.
Vi auguro una divertente lettura con questo intermezzo su Amann Girrbach!

Wolfgang Reim / CEO
Membro del Consiglio di Amministrazione
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WE ARE MORE THAN PRODUCTS.
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Sinergia, la forza della valle del Reno.
Incastonata nel paesaggio mozzafiato delle Alpi, Amann Girrbach si trova nel cuore di quella che alcuni chiamano “la Silicon
Valley delle Alpi”, con un numero considerevole di aziende leader del settore dentale nelle sue immediate vicinanze. Un centro
tecnologico altamente efficiente e in rapido sviluppo, una zona in cui si incontrano tre frontiere, dove l’Austria confina con la
Germania e la Svizzera, circondata da imponenti cime montuose e completata dalle rive del famoso lago di Costanza.
5

AMANN GIRRBACH

WE ARE LEGACY AND FUTURE

Chi conosce il nostro passato conosce il suo futuro.
Una nuova dimensione dell’odontoiatria unificata ci aspetta.

2005

2009

2012

2013

Il sistema di articolazione
leader nel mondo.

Il primo sistema CAD/CAM
al mondo per i laboratori
odontotecnici.

La prima fresatrice inhouse
ibrida al mondo per la lavorazione con liquido refrigerante
e a secco.

La prima lega metallica
sinterizzabile CoCr al mondo
per la lavorazione a secco.

2016

2017

2019

2021

LAB

DENTIST

PATIENT

La prima fresatrice dentale
DNA al mondo.

Ossido di zirconio dentale
di ultima generazione.

La prima Full Service Unit
al mondo per i laboratori
odontotecnici.

LAB

DENTIST

La nuova dimensione dell’odontoiatria unificata.

AMANN GIRRBACH

WE ARE MORE THAN PRODUCTS.

Mantenere le promesse, portare avanti le eredità.

“Cosa ci rende diversi? I nostri collaboratori
altamente qualificati e fortemente motivati
fanno sicuramente la differenza. Credo anche
che noi comprendiamo meglio di altri le sfide
dei laboratori in questa odontotecnica digitale
in rapida evoluzione. Quindi la nostra missione
può essere formulata molto semplicemente:
prodotti focalizzati sulla precisione e le prestazioni che siano più intelligenti, più lungimiranti e più redditizi degli altri.”
Oliver Amann / CTO
Membro del consiglio di amministrazione

FABBRICANTE DI
APPARECCHI E MATERIALE
DI CONSUMO

FORNITORE DI
SOLUZIONI DIGITALI
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AMANN GIRRBACH

WE ARE DENTAL TECHNOLOGY .

Jürgen creates HARDWARE

Falko creates
INNOVATION

Ricerca e sviluppo
In AG abbiamo per tradizione una forte attenzione alla nostra R&S interna. Il nostro obiettivo è di avere il controllo non solo su
singoli prodotti o singole tecnologie, ma sull’intera catena di processo dell’odontoiatria digitale. In questo modo possiamo assicurare
un funzionamento senza problemi nel corso dell’intero flusso di lavoro odontotecnico, con il risultato finale di restauri all’avanguardia per i pazienti di tutto il mondo.

Melanie creates
ESTHETICS

Christian creates
BUSINESS

Axel creates
CERAMICS

Hans creates
CONCEPTS

Management di prodotto
Nell’era digitale è indispensabile avere sempre un orecchio sul mercato. Con un team altamente qualificato, esperto in tutti
i settori dell’odontoiatria digitale, individuiamo le tendenze e sviluppiamo prodotti e servizi che soddisfano anche i bisogni futuri
degli utilizzatori. Per essere in grado di reagire alle esigenze in continuo cambiamento del mercato in modo più agile e connesso,
il nostro management di prodotto supporta R&S, marketing e commerciale nelle loro attività in tutto il mondo.
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AMANN GIRRBACH

WE ARE DENTAL TECHNOLOGY.

La DNA-Generation delle apparecchiature
e dei materiali CAD/CAM AG inaugura una
nuova era nei nostri 40 anni di storia.
Quanto iniziato con l’introduzione delle fresatrici Ceramill DNA è proseguito con successo
nel settore dei materiali.
Sviluppati e prodotti in azienda per soddisfare
i massimi requisiti di estetica e prestazioni del
laboratorio odontotecnico di oggi.

#CeramillEndOfDiscussion
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AMANN GIRRBACH

WE ARE DENTAL TECHNOLOGY.
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Con i grezzi della gamma Ceramill l’operatore
può contare su materiali della massima qualità.
Grazie alla produzione interna al 100%
possiamo garantire una qualità eccezionale,
caratteristiche estetiche superiori e un utilizzo
sicuro per tutta la nostra gamma di materiali.
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AMANN GIRRBACH

WE ARE DENTAL TECHNOLOGY.

Catena di precisione
Integrazione senza soluzione di continuità dall’inizio alla fine. A partire dal modello di precisione,
che è di cruciale importanza per la precisione di adattamento dei risultati finali, possiamo garantire
un flusso di lavoro senza problemi lungo l’intera catena di processo. Con ogni aggiornamento,
di hardware o software, ottimizziamo tutte le interfacce per garantire il funzionamento continuo
e sicuro del vostro sistema.

¹ artex® facebow

¹ artex®

¹ giroform®
¹ ceramill® map

WORKFLOW CLASSIC

¹ ceramill® mind

DESIGN (CAD)
FUNZIONE VIRTUALE
IMMISSIONE DEI DATI

SCANSIONE
DI PRECISIONE

WORKFLOW 100 % DIGITAL

Intraoralscanner

funzionante
¹ ceramill® matik

¹ ceramill® motion 2

¹ ceramill® therm s

¹ ceramill® mikro
CAD/CAM Material

SCELTA
DEL MATERIALE

Materiali per stampa 3D

PRODUZIONE

FINITURA

Light Curing Box
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WE ARE DENTAL TECHNOLOGY.
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Il futuro dell’odontoiatria è digitale.
La digitalizzazione richiede cambiamenti e offre
possibilità redditizie. La tendenza è chiara: nel caso
di restauri semplici la richiesta di riabilitazioni
protesiche realizzate direttamente in studio è in
continuo aumento. Questo minaccia di abbattere
le strutture consolidate e i confini tradizionali tra
laboratorio odontotecnico e odontoiatra. Tuttavia
la digitalizzazione è l’ideale per sviluppare con
nuove forme di collaborazione una situazione
win-win, vantaggiosa per tutti, sia odontotecnici
che odontoiatri. Il benessere del paziente rimane
comunque sempre al centro dell’attenzione.
Per intrecciare in maniera ottimale i due mondi,
Amann Girrbach ha sviluppato AG.Live, una piattaforma che offre una gestione delle infrastrutture
e dei casi clinici con una continuità ed efficienza

finora irrealizzabili. Sarà così possibile, ad esempio,
realizzare riabilitazioni protesiche di alta qualità
direttamente in studio in collaborazione con il
laboratorio odontotecnico. La competenza dell’odontotecnico sarà sempre a disposizione degli
odontoiatri. Anche nel caso di restauri semplici
si potrà decidere insieme, molto rapidamente,
se sia possibile una realizzazione diretta in studio
o se sia necessario l’intervento dello specialista
in laboratorio.
Tutti i nuovi prodotti e i prodotti già consolidati
di Amann Girrbach sono collegati a AG.Live al fine
di creare un workflow perfetto e garantire una collaborazione senza soluzione di continuità tra laboratorio odontotecnico e studio odontoiatrico – per
un’odontoiatria più snella (Zero Gravity Dentistry).
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AMANN GIRRBACH

WE DO IT INHOUSE.

Eelco creates
EXCELLENCE

Sabrina creates
FLOW

Manuel creates
PRECISION

Ernest creates
OUTPUT

Produzione e gestione della qualità
“Dentustry One” è il nostro nuovissimo stabilimento di produzione, che abbiamo aperto a seguito dell’internazionalizzazione
e della crescente domanda di prodotti AG. 6.000 metri quadrati equipaggiati con i macchinari e la logistica più moderni,
che provvedono alla produzione delle apparecchiature e dei materiali dentali più raffinati.
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AMANN GIRRBACH

WE DO IT INHOUSE.

²dentustryone

La produzione AG in sintesi
Tutti i materiali e le apparecchiature AG vengono
prodotti al 100 percento internamente da Amann
Girrbach in Austria nella sua sede principale. Da
inizio 2017 nel nostro stabilimento di produzione
da oltre 10.000 m2 di Rankweil, in Austria, l’organico è stato ampliato con più di 60 dipendenti

che producono grezzi di ossido di zirconio, Ceramill
Sintron e fresatrici. Questo ci permette di soddisfare
la domanda in rapida crescita di grezzi di zirconia
e allo stesso tempo di realizzare le innovazioni in
modo rapido e affidabile.

Fresatrici 4.000 l’anno
Grezzi 450.000 l’anno
Polvere 200 t l’anno
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AMANN GIRRBACH

WE DO IT INHOUSE.

01

02

03

01

Lotto di ossido di zirconio dopo il processo di presinterizzazione.

02

Impianto di produzione all’avanguardia con sistema logistico
robotizzato completamente integrato.

03

Forni di presinterizzazione dell’ossido di zirconio, ciascuno con
una capacità fino a 600 grezzi.

²dentustryone

L’ECCELLENZA È UN MUST
La produzione e lo sviluppo interni all’azienda dei grezzi Zolid DNA ci permettono
di incidere al massimo sui parametri
del materiale rilevanti per il processo.
Solo le migliori materie prime vengono
trasformate in grezzi, con i più rigorosi
procedimenti di controllo e secondo
processi definiti e certificati.
In questo modo è possibile
garantire che tutti i parametri
dei materiali siano adeguati in modo
ottimale alle esigenze odontotecniche.
Nasce così un sistema efficiente e sicuro,
con soluzioni su misura, completamente
integrato nel flusso di lavoro CAD/CAM
Ceramill.
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WE DO IT INHOUSE.

²dentustryone

Dove tutto funziona in armonia, la precisione è un dato di fatto.
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WE DO IT INHOUSE.

Consegnare e convincere, senza dubbio.
Collaboriamo molto da vicino con il nostro
partner per la logistica mondiale, che è stato
selezionato molto attentamente. Come per i
nostri prodotti, anche nella logistica, vogliamo
essere superiori alla media. Questo significa che
non ci basta sviluppare un ottimo prodotto, ma
vogliamo anche gestire la catena di fornitura ai

nostri clienti in modo rapido e affidabile. Il prodotto
giusto deve essere a disposizione dei clienti nella
quantità giusta, al momento giusto, con le informazioni giuste, al costo giusto, nel posto giusto
e con la qualità giusta. E oltre ogni frontiera e in
ogni continente.

Circa 500 ordini processati ogni giorno
40 dipendenti dedicati alla logistica globale
Rivenditori e partner commerciali in 100 paesi
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AMANN GIRRBACH

WE ARE CLOSE TO YOU

Patrick creates
IDENTIFICATION

Stephanie creates
CHANNELS

Michael creates
LOYALTY

Kai creates
MARKETS

Iris creates
MEDIA

Marketing e commerciale
Lavorare sui nostri mercati significa prima di tutto servire e supportare il commerciale, ma significa anche costruire e mantenere
il nostro marchio per diffondere il messaggio di AG in tutto il mondo. Per noi della funzione marketing è facile lavorare per
Amann Girrbach, perché i prodotti mantengono ciò che promettono.
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WE ARE CLOSE TO YOU.

02
04
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01

14

12
10

05

11

13

AMANN GIRRBACH AG
01

Austria, Koblach | Headquarters
Research & Development
Production
Marketing & Distribution
International
International Training Center

03

Germany, Pforzheim
Warehousing | logistics
Technical service
Training Center for AT & DE
Helpdesk worldwide

06

Lebanon, Beirut
Training Center Middle East
Helpdesk Middle East

02

Austria, Rankweil | Dentustry One
Mechanical engineering
Sintron and zirconia production
Technical Service

04

France, Jossigny
Sales office
Training Center for FR
Helpdesk

07

Singapur (since 2011)
Sales office
Training Center Asia
Helpdesk Asia

05

Italy, Verona
Sales office
Training Center for IT
Helpdesk

08

China, Peking (since 2013)
Sales office
Warehousing
Training Center
Helpdesk

08
09

06

15

07

EXHIBITIONS & EVENTS
09

10

11

Japan, Tokyo
Sales office

USA, Charlotte, NC (since 2007)
Service Department
Training Center North America
Helpdesk America

Brazil, Curitiba (since 2013)
Sales office
Warehousing
Training Center

12

USA, Chicago, IL
Midwinter Meeting
LMT Lab Day Chicago

13

Brazil, São Paulo
CIOSP Congresso International
de Odontologia de São Paulo

14

Germany, Cologne
IDS – International Dental Show

15

China, Shanghai
DenTech – Exhibition

Headquarters
Production
Distribution
Training center
Helpdesk
Exhibitions & Events

All exhibitions and
congresses with
current information.

33
33

AMANN GIRRBACH

WE ARE CLOSE TO YOU

Con AG.Live CON abbiamo presentato lo status
quo della digitalizzazione, trend innovativi e nuove
tecnologie dell’odontoiatria. Con lo slogan “Own
the digital transformation“, esperti di tutto il mondo
hanno offerto approfondimenti esclusivi e conoscenze specialistiche di alto livello sui temi della
digitalizzazione e dei workflow interdisciplinari.
Tutte le conferenze e i contenuti saranno ancora
disponibili gratuitamente dopo l’evento.

show.aglivecon.digital

300

90

180

6

CONFERENZE E TAVOLE
ROTONDE 2020/2021

PAESI

RIVENDITORI NEL MONDO

AZIENDE AFFILIATE

Non importa dove vi trovate: noi siamo vicini a voi. Grazie ai formati digitali come
AG.Live CON portiamo il know-how, le prospettive future e le novità riguardanti
i prodotti direttamente nel vostro laboratorio.
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AMANN GIRRBACH

WE ARE CLOSE TO YOU.

Conoscere la tecnologia,
perfezionare le competenze.
Le tecnologie all’avanguardia, le aspettative crescenti da parte dei pazienti e, non da ultimo, la
concorrenza globale impongono anche nel nostro
settore un ritmo generalmente più sostenuto. Chi
vuole soddisfare le richieste del mercato a lungo
termine deve rimanere costantemente flessibile
e aggiornato allo stato più avanzato della tecnica.
Con l’entrata nell’era digitale, anche i requisiti della
formazione sono cambiati largamente.

Siamo molto lieti di consigliare i nostri clienti su
quale corso sia il più adatto. È possibile però anche
prenotare direttamente online e vedere immediatamente se ci sono ancora posti disponibili nel
corso scelto.
academy.amanngirrbach.com

Aiuto mirato ed efficace.
L’helpdesk Ceramill fornisce informazioni e aiuto a
partire dalla messa in funzione e fino alla soluzione
di problematiche specifiche. Un team altamente
qualificato di odontotecnici è pronto, con competenza professionale e know how, per fornirvi informazioni mirate e specifiche.
Via telefono o tramite la condivisione del desktop

su Internet, entriamo direttamente nel vostro
laboratorio e possiamo fornire una soluzione
immediata che vi rende produttivi rapidamente.
I clienti Ceramill hanno accesso al servizio di supporto completo attraverso il Ceramill Customer
Center.
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WE DO IT FOR YOU.

Alex Wünsche, ODT | Zahntechnique, USA

“Lavorare con Zolid HT+ è stato
sbalorditivo. La combinazione di
traslucenza e resistenza unisce
i vantaggi di Zolid FX e Zolid in
un unico materiale. Zolid HT+
conferisce ai miei restauri di arcate
complete un incredibile valore
aggiunto a livello estetico.“

“La gamma Zolid DNA mi
offre materiali perfetti per
diverse tipologie di restauro
e per ogni esigenza
estetica.”

Benjamin Votteler, ODT | Dentaltechnik Votteler GmbH & Co., Germania
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WE DO IT FOR YOU.

Lucas Lammott, ODT | M31 Dental Studio, USA

“Estetica integrata, ciò che
mancava in un ossido di
zirconio monolitico. Zolid
FX Multilayer ha segnato
una svolta!”

“Zolid FX è la mia base
per l’eccellenza dentale.
Per me, le proprietà di
questo materiale e le sue
possibilità estetiche sono
ineguagliate.”

Joachim Maier, ODT | Dental Design, Germania
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WE DO IT FOR YOU.

Zolid FX Multilayer di ODT Mauro Ahmi´c / ODT Sandi Trkulja, Dental Inpuls, Croazia

01 Zolid FX Multilayer, R&S Koblach
02 Zolid FX Multilayer, M. Ahmi, S. Trkulja, S. Ivkovi, K. Rumac, Dental Inpuls, Croazia

01

02
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AMANN GIRRBACH

WE DO IT FOR YOU.

01 Zolid HT+ Preshade dell’ODT Benjamin Votteler, Pfullingen, Germania.
02 Zolid FX Multilayer, R&S Koblach, Austria.

01

02

45

Amann Girrbach crede fermamente nell’importanza della responsabilità sociale e ambientale.
Le azioni dicono però più delle parole, ed è
per questo che nel corso degli anni abbiamo
sostenuto molti progetti locali e internazionali.
Uno dei progetti che sosteniamo molto intensamente è la Cleft Kinderhilfe tedesca, a cui si è
aggiunta nel 2019 la Cleft Kinderhilfe austriaca,
fondata presso Amann Girrbach per garantire
un impegno sostenibile. Questa ONG lavora
affinché i bambini con labiopalatoschisi di tutto
il mondo ricevano un trattamento completo.
www.spaltkinder.org

2021 04
900120 IT
hellblau.com

AUSTRIA (HEADQUARTERS)
Amann Girrbach AG
Koblach, Austria
Fon +43 5523 62333-105
austria@amanngirrbach.com

FRANCE
Amann Girrbach France SAS
Jossigny, France
Fon +43 5523 62333-105
europe@amanngirrbach.com

ASIA
Amann Girrbach Asia PTE LTD.
Singapore, Asia
Fon +65 6592 5190
singapore@amanngirrbach.com

GERMANY
Amann Girrbach GmbH
Pforzheim, Germany
Fon +49 7231 957-100
germany@amanngirrbach.com

NORTH AMERICA
Amann Girrbach North America, LP
Charlotte, NC, U.S.A.
Fon +1 704 837 1404
america@amanngirrbach.com

CHINA
Amann Girrbach China Co., Ltd.
Beijing, China
Fon +86 10 8886 6064
china@amanngirrbach.com

ITALY
Amann Girrbach Italia srl
Verona, Italy
Fon +39 045 9813970
europe@amanngirrbach.com

BRAZIL
Amann Girrbach Brasil LTDA
Curitiba, Brasil
Fon +55 41 3287 0897
brasil@amanngirrbach.com
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