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Nasce Belmont Italia
L’eccellenza dei riuniti odontoiatrici a portata di mano

B
elmont nasce nel 1967 in Giap-
pone come divisione dentale del 
gruppo giapponese Takara Bel-
mont, fondato a sua volta nel 

1921 e tra i leader mondiali nelle attrez-
zature beauty-wellness di alta gamma. 
Da allora il brand Belmont si è distinto 
per la produzione di prodotti innovativi, 
unici e altamente qualificati per il den-
tista, in particolare nel segmento dei 
riuniti odontoiatrici dove si posiziona tra 
i primi produttori al mondo.
Puntando all’eccellenza con una co-
stante attenzione al futuro degli studi 
dentistici e odontoiatrici, Belmont svi-
luppa riuniti per offrire innovazioni tec-
nologiche con un occhio attento al de-
sign, alla funzionalità e al comfort del 
paziente. L’affidabilità e la solidità co-
struttiva sono gli ingredienti del suo 
successo, sintetizzati nel claim “Ma-
de by hand and mind, in Japan” che 
accompagna tutta la comunicazione di 
Belmont.

Cosa si cela dietro la vostra scelta 
di investire nel mercato italiano? 
Marco Bursi, general manager Takara 
Belmont Italia. Da alcuni anni il Grup-
po Takara Belmont Global ha individuato 
nel mercato europeo continentale l’area 
geografica col maggior potenziale di svi-
luppo ancora inespresso. È stato quin-
di avviato un imponente piano d’investi-
mento per poter offrire a tali mercati una 
gamma di prodotti con caratteristiche 
tecniche, operative, di ergonomia e di 
design ottimali e a loro dedicati. Og-
gi siamo pronti alla sfida, tanto è vero 
che al prossimo Expodental di Rimini 
presenteremo i primi due riuniti di una 
nuovissima e innovativa gamma chia-
mata volutamente con il nome mitolo-
gico di Eurus, il Dio dei venti dell’Est. 
Nell’ambito di questa strategia, l’Ita-
lia è il centro di espansione e sviluppo 
per il prossimo futuro. L’apertura di una 

filiale diretta, con base a Reggio Emilia, 
è il primo segnale concreto.

Cosa può portare il marchio Bel-
mont di unico e innovativo? 
Fabrizio Rebecchi, responsabile com-
merciale divisione Belmont Dental. 
Forti di una storia oramai centenaria, 
e con un catalogo e un’offerta incen-
trati quasi esclusivamente su di un’u-
nica merceologia, siamo convinti del-
la qualità dei nostri riuniti odontoiatrici 
e possiamo proporre quindi condizio-
ni e servizi ad hoc per quello che re-
sta il fulcro dell’attività del professio-
nista e il vero primo biglietto da visita 
nei confronti dei pazienti. 
Questa specializzazione ci permet-
te di proporre soluzioni ideali e all’a-
vanguardia per soddisfare nello spe-
cifico le esigenze del dentista, del suo 
staff, del paziente e, allo stesso tem-
po, di tutta la filiera distributiva e tec-

nica, quest’ultima per un servizio pre 
e post vendita davvero “distintivo”.

Prospettive per il futuro... quale sarà 
il percorso tra tradizione e nuove 
tecnologie? 
Fabrizio Rebecchi. Siamo consapevoli che 
iniziamo un percorso in un mercato matu-
ro, con una concorrenza consolidata, di va-
lore e in un contesto economico genera-
le non certo dei più semplici. Dobbiamo 
inoltre scontare un primo periodo di start-
up per farci conoscere e portare a regime 
una struttura organizzativa oggettivamen-
te complessa. Tuttavia abbiamo dalla no-
stra un’esperienza di lungo corso in diver-
si Paesi del mondo, un’analisi approfondita 
del mercato specifico e dei suoi trend, chia-
rezza di idee, un’offerta di prodotto e com-
merciale unica e, soprattutto, l’appoggio 
della nostra holding ad Osaka che ci per-
mette di guardare con fiducia e ottimismo 
a un orizzonte di medio-lungo periodo.
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