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Simit festeggia i 25 anni a Milano
con un congresso “Simit Day” multidisciplinare
e una grande festa al Pirellone
Il fondatore, Umberto Venturelli, invita alla festa Michael Maillefer che scommise su di lui come persona.
Maillefer: «Importanza dei sentimenti nelle relazioni d’affari»
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La Simit-Dental, acronimo di Società Importazione Maillefer
Italia, nacque 25 anni fa dall’incontro tra Michael Maillefer,
produttore, e Umberto Venturelli, allora titolare di un deposito
dentale. Il discorso celebrativo è stato affidato proprio al dott.
Maillefer, invitato in questa occasione ufficiale con la famiglia,
che durante la magica serata di gala al 31° piano del Pirellone a
Milano, presenti 200 persone tra cui tutti gli opinion leader e i
Dirigenti aziendali dei marchi distribuiti attualmente da Simit
Dental, ha raccontato personalmente, in italiano, la storia del
loro incontro. «Cari amici, felicitazioni a Umberto e a tutta la
sua squadra per il quarto di secolo della Simit. Quando venticinque anni addietro cercavo un nuovo importatore per l’Italia,
avevo a disposizione una lunga lista di buone ditte italiane. Ma
bisognava scegliere tra queste, quella che meglio rispondesse
alle nostre necessità.
In questa scelta, a parte i fattori obiettivi come la solidità finanziaria, la qualità del personale, la rete, c'è un fattore molto soggettivo al quale ho sempre dato una grande importanza: la simpatia che provo per il mio futuro rappresentante, il sentimento
che questo diventerà per me non tanto e non solo un cliente, ma
soprattutto un amico. E ho trovato tutto ciò in Umberto Venturelli, la sua famiglia e i suoi collaboratori. Ed è così che Umberto
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ha creato la Simit. Grazie, cari amici, di avermi offerto l’occasione di partecipare alla vostra festa e di avermi dato l’occasione di
mettere in evidenza l'importanza dei sentimenti nelle relazioni
d’affari».
Amicizia e sentimenti, ingredienti poco riconosciuti oggi nel
mondo del lavoro, ma che partecipando al Simit Day e alla serata di gala, si riconoscono come il filo conduttore che lega gli
attori di questo evento. Armonia tra i collaboratori dell’azienda, che si sono prodigati personalmente nella realizzazione del
congresso e della serata di gala, e tra la famiglia Venturelli, dove
l’attuale CEO, Andrea Venturelli, ha lasciato completamente il
palco celebrativo al padre, girando con simpatia tra tutti i suoi
ospiti. Amicizia con tutte le aziende produttrici, grandi marchi
diversificati in molte specialità odontoiatriche e prodotti di
consumo, che hanno voluto essere presenti con i loro Dirigenti.
Complicità con gli opinion leader, oltre 100 clinici e professori
universitari, che facilmente hanno aderito ai progetti di un’azienda che da sempre ha investito nella formazione, fondando
nel 2000 la divisione Simit Education. Per questo la festa è stata
affiancata al tradizionale biennale “Simit Day”, quest’anno in
una nuova veste multidisciplinare, che ha toccato tutte le branche dell’odontoiatria “senza perdere il focus sull’Endodonzia,
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campo in cui Simit da anni è leader”. E da ciò, partecipando la
scrivente a tutto l’evento, suddiviso nelle sezioni Odontoiatri e
Igienisti Dentali, DT ha voluto pubblicare una foto un po’ storica per questo congresso, tradizionalmente endodontico, ovvero
il dialogo tra Arnaldo Castellucci, endodonzista di fama, e Mauro Labanca, da sempre chirurgo e implantologo.
Relatori dell’evento culturale: Luigi Baggi, Michele Di Girolamo,
Pio Bertani, Elio Berutti, Giuseppe Cantatore, Arnaldo Castellucci, Ezio Costa, Camillo D’Arcangelo, Massimo Gagliani, Fabio
Gorni, Mauro Labanca, Francesco Mannocci, Marco Martignoni
e per la sezione igienisti Daniela Aschieri, Annamaria Genovesi,
Viviana Cortesi, Andrea Forabosco, Dino Re.
Molto articolata, interessante e originale la relazione introduttiva di Massimo Gagliani, che ha voluto raccontare la tappe
dell’odontoiatria di questi 25 anni.
Serata di gala, infine, al Pirellone, con tanto di signore in lungo,
come non si vedeva da tempo, panorama mozzafiato e una deliziosa orchestra Jazz.
Dental Tribune, felice di aver partecipato annoverata tra gli amici Simit, augura 100 di questi anni.
Patrizia<Gatto, DT Italia
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