comunicato stampa

"Fare innovazione in Italia è sempre più diﬃcile"
A rischio 17.000 posti di lavoro nell'odontoiatria organizzata nata come startup
Torino, 25 novembre 2019 - In riferimento alla presentazione in Comm. Bilancio al Senato
dell’emendamento 55.0.115* alla Legge di Bilancio 2020 che cancellerebbe i Gruppi
Organizzati (o Catene : srl e spa) in odontoiatria, Giancarlo Rocchietti, presidente del Club
degli Investitori ha commentato:
"In Italia, innovare è diﬃcilissimo. I Gruppi Organizzati in odontoiatria che sono nati come start
up anche innovative, e si orientano con innovazione di processi e investimenti in tecnologie
moderne tra cui la digitalizzazione del settore, sarebbero spazzati via, qualora l'emendamento
fosse approvato,
Spesso erroneamente deﬁniti ed associati al low cost, i Gruppi oﬀrono accesso a cure
odontoiatriche di alto livello e di servizio (sempre aperti, vicino a casa) a più ampie fasce di
popolazione, grazie alla possibilità di sfruttare economie di scala ed erogare un adeguato
volume di prestazioni diﬃcilmente comparabili con quelli del singolo professionista. Questa è la
ragione per cui noi del Club degli investitori abbiamo investito in DentalPro, leader di settore, in
sede di startup nel 2017. "
Le ricadute occupazionali di tale emendamento, se approvato, sarebbero enormi: 17.000
persone lasciate a casa e blocco degli investimenti.
Note per il redattore:
* Emendamento 55.0.115 Endrizzi, Dell’Olio, Puglia, Pirro (M5S)
Articolo 55-bis (Esercizio attività odontoiatrica)
1. A partire dal 1 gennaio 2022, l’esercizio dell’attività odontoiatrica in forma societaria è consentito esclusivamente ai modelli societari che assumono la veste e forma di società tra professionisti iscritte al relativo Albo professionale ai sensi dell’articolo 10, legge 12 novembre 2011, n.
183.
---Il mondo dell’odontoiatria privata organizzata rappresenta circa l’8% del settore, con oltre
800 centri, 9 mila dipendenti tra odontoiatri e igienisti collaboratori, 8 mila addetti impiegati tra
personale paramedico e amministrativo e circa 700 milioni di fatturato nel 2018, oltre a circa €
300 milioni di indotto tra laboratori e fornitori di materiali e attrezzature. I medici hanno un’età
media di 40 anni ed uno stipendio di circa 120.000,00€ per un contratto full time (fonti ANCOD).
---Club degli Investitori
Il Club degli Investitori è il network di "imprenditori che investono nei nuovi imprenditori". Nato a
Torino per iniziativa di Giancarlo Rocchietti, oggi, il Club è un’associazione di 170 investitori che
contribuiscono a creare innovazione in Italia attraverso i propri investimenti. Negli ultimi 5 anni
(2015-2019) i Soci del Club hanno investito 17.5 milioni di euro.
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