
Comunicato stampa 

BLUDENTAL, NUOVO CENTRO ODONTOIATRICO APERTO A 
BERGAMO 

Il Gruppo odontoiatrico privato italiano continua la sua espansione sul 
territorio lombardo. 

Bludental, il Gruppo odontoiatrico privato italiano con 17 centri in Italia e oltre 300 tra 
collaboratori e professionisti, continua la sua espansione sul territorio nazionale in linea con la 
sua strategia di crescita e apre un nuovo centro odontoiatrico a Bergamo. Questo si aggiunge al 
già consolidato centro di Milano, come secondo presidio Bludental a disposizione nella regione 
Lombardia. 

La mission di Bludental è quella di offrire al paziente cure di altissima qualità e un servizio 
professionale di eccellenza. Qualità e innovazione sono i valori su cui si fondano tutti i centri 
odontoiatrici del Gruppo. L’approccio degli Odontoiatri è quello di preservare il più a lungo 
possibile i denti naturali (Protocollo Dente Salvo), andando anche a promuovere la cultura della 
prevenzione. 

Il centro Bludental di Bergamo è collocato nel Centro Commerciale Auchan, uno dei più 
importanti shopping center della città. Nel nuovo centro sono impiegati cinque dipendenti parte 
del team di assistenza ed uno staff di Odontoiatri pronti ad offrire tutti i trattamenti che 
caratterizzano l’offerta del Gruppo: dagli interventi di prevenzione e igiene fino a quelli più 
specialistici come l’implantologia computer guidata, la chirurgia orale funzionale ed estetica, le 
applicazioni indolore del laser odontoiatrico, fino allo studio gnato-posturale per la cura di 
disturbi articolari originati da malocclusione dentaria. Tutte le strutture Bludental dispongono 
dei dispositivi sanitari più moderni e all’avanguardia come l’ortopantomografia digitale e TAC 3D 
Dentascan che consentono una diagnosi precisa e più approfondita per la cura del paziente. 

“La nuova apertura segna un importante passo avanti nello sviluppo nazionale del Gruppo. - 
dichiara Fabio Valleriani, CEO di Bludental - Intendiamo allargare il bacino d’utenza dei nostri 
centri per dare a tutte le persone l'accesso a cure odontoiatriche di qualità. È nostro obiettivo 
fornire ai cittadini un servizio di prima qualità e avvicinare sempre più i pazienti, che 
necessitano di cure odontoiatriche, ai nostri professionisti”. 

L’ingresso del fondo belga Verlinvest SA nel capitale di Bludental Clinique Italia, avvenuto a fine 
novembre 2018, ha impresso una notevole spinta verso la crescita del Gruppo, agevolata anche 
dal processo di semplificazione societaria che ha portato i centri odontoiatrici, prima gestiti con 
la formula del franchising, ad essere controllati da un unico soggetto giuridico, la holding 
Bludental Clinique Italia che li possiede al 100%. Verlinvest possiede il 92,41% del capitale di 
Bludental Clinique Italia, mentre il fondatore Fabio Valleriani conserva, attraverso Bludental  
Clinique Holding SA, la restante quota e mantiene la carica di CEO del gruppo. 

Bergamo, 18/02/2020 

Per maggiori informazioni: info@bludental.it 

Bludental Clinique Italia, fondata nel 2009 da Fabio Valleriani, annovera 17 centri odontoiatriche di cui 14 nell’area romana e laziale, 
con due primi “avamposti” a Bari e a Milano. Il primo centro aperto nel 2009 nel quartiere Tuscolano di Roma è stato raddoppiato in due 
anni. Da quel momento l’espansione non si è mai arrestata. Di fatto Bludental è tra le aziende fondatrici del settore “catene di 
ambulatori odontoiatrici” in Italia, offrendo la qualità e la professionalità tipiche dei dentisti “tradizionali” a prezzi accessibili consentiti 
dalle economie di scala, sia negli acquisti sia nella generazione degli utili. Fino ad oggi sono stati curati oltre 180.000 pazienti. https://
bludental.it/ 
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