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Abstract
Attraverso una comparazione tra sistemi tradizionali e CAD CAM applicati in ambito
odontotecnico, l’autore vuole dimostrare come il superamento delle vecchie metodiche
di produzione sia ormai una necessità imposta dal mercato.
Viene effettuata una accurata analisi di costi e tempi di produzione comparando
i sistemi CAD, CAD CAM e tradizionali, confronto che evidenzia come a fronte di un
investimento iniziale importante il risparmio ottenuto utilizzando il sistema digitale in
ambito odontotecnico, possa fare la differenza anche in una piccola realtà produttiva.
Nella relazione si sottolinea inoltre la possibilità di diversificare la propria produzione
grazie ai sistemi digitali, elencando una serie di lavorazioni innovative indispensabili per
far fronte ad un mercato sempre più esigente.
Si dimostra infine come in un periodo di forte contrazione economica si riesca ad
aumentare sia il numero dei clienti che il fatturato e come la crisi possa e debba essere
fonte di crescita e di cambiamento.
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