Siena 9 Febbraio 2011,
Il Giusto Sorriso – Odonotoiatria al Giusto Prezzo – è lieto di annunciare la stipula di una
convenzione per fornire le cure odontoiatriche per tutti i dipendenti del Gruppo Nannini.
Per ulteriori informazioni
Il Giusto Sorriso Srl
Claudia Regoli
segreteria@ilgiustosorriso.it
0577532909
www.ilgiustosorriso.it
***
Gruppo A. Nannini.
Il Gruppo Nannini, nato nel 1911 dall’intuizione di Guido Nannini che a proponeva il caffè tostato in
proprio e lavorato con una macchina a vapore, la Pavoni, a 10 centesimi a tazza presso il proprio bar, è oggi
azienda leader nella produzione di dolci tipici senesi. Nel corso degli anni i figli di Guido, Aldo e Danilo,
hanno proseguito lo sviluppo delle attività dei bar e delle pasticcerie, proponendo un ampliamento
dell’offerta dei dolci tipici senesi anche in ambito industriale. Oggi il Gruppo è guidato dall’ex pilota di
formula 1 Alessandro Nannini che ha deciso di intraprendere una propria attività imprenditoriale, legata a
quella della famiglia, ma del tutto autonoma, nel 1989. Insieme allo sviluppo della produzione alimentare, il
Gruppo Nannini ha portato avanti anche un’attività di commercializzazione diretta. Oltre ai negozi storici di
Siena (Conca d’Oro, La Favorita ed il Bar gelateria Piazza del Monte), funzionano punti vendita in via
Massetana Romana e sulla tangenziale di Siena.
Il Giusto Sorriso
La struttura sanitaria odontoiatrica Il Giusto Sorriso nasce per soddisfare i bisogni di cure dentali attraverso
una struttura costruita intorno ai bisogni del paziente con professionalità e prezzi chiari. L’obbiettivo è quello
di fornire cure odontoiatriche di altissimo livello tramite professionisti dedicati a particolari branchie
dell’odontoiatria, con apparecchiature e materiali all’avanguardia, in modo tale da garantire a tutti i pazienti
terapie adeguate e soddisfacenti.
Il Giusto Sorriso per venire incontro ai propri pazienti ha scelto di praticare prezzi “low cost”, non
rinunciando però alla qualità e alla sicurezza, basandosi sul concetto che accontentandosi di margini più
contenuti sui propri servizi e ottimizzando la propria organizzazione si possono abbattere i prezzi finali
rendendo le terapie odontoiatriche più accessibili. Diventa così concreta la possibilità per tutti di riceve
prestazioni odontoiatriche professionali a prezzi bassi. Alcuni esempi delle politiche di prezzo sono l’igiene
orale professionale a 45€ e l’otturazione (prima e seconda classe) a 50€.
La trasparenza dei prezzi, uno dei valori del Giusto Sorriso, è assicurata attraverso un listino pubblico,
disponibile anche sul sito internet, e il dettaglio dei costi che saranno sostenuti per il laboratorio
odontotecnico esterno che saranno pagati direttamente dal paziente senza nessun ricarico da parte della
struttura.
Il Giusto Sorriso sempre per agevolare le esigenze lavorative dei propri clienti a scelto di fare orario
continuato dalle 10:00 alle 21:00, dal lunedì al venerdì ed il sabato dalle 9:00 alle 16:00.

