Siena 10 Gennaio 2010,
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 Pramac.

Per ulteriori informazioni
Il Giusto Sorriso Srl
Claudia Regoli
segreteria@ilgiustosorriso.it
0577532909
www.ilgiustosorriso.it
***
Pramac S.p.A.
Pramac S.p.A., società quotata al mercato MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana, sviluppa,
produce e commercializza a livello mondiale sistemi per la generazione di energia elettrica, in
particolare, gruppi elettrogeni e la nuova linea di microturbine eoliche denominata “RevolutionAir”.
Il Gruppo Pramac, sempre nell’ambito delle energie alternative, tramite la controllata Pramac Swiss
S.A., sviluppa, produce e commercializza moduli fotovoltaici di ultima generazione “a film sottile”
– “Pramac LUCE Micromorph®. Inoltre, tramite la controllata Lifter S.r.l., sviluppa, produce e
commercializza macchinari per la movimentazione logistica interna.
Il Gruppo Pramac, guidato dall’Amministratore Delegato Paolo Campinoti, è costituito da 34
società dislocate in 20 Paesi, impiega complessivamente oltre 800 dipendenti e opera su scala
mondiale attraverso sei stabilimenti produttivi, di cui uno in Italia (a Casole d’Elsa, Siena) e cinque
all’estero (Spagna, Francia, Cina, Svizzera e USA), controllando una rete distributiva composta da
25 filiali commerciali.
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.

