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Alpha-Bio Tec compie 30 anni e li festeggia in grande stile annunciando l’apertura di una 

nuova sede centrale, un ricco calendario di eventi e offerte esclusive dedicate ai propri clien-

ti. 30 anni che non sono un semplice anniversario, ma l’emblema di una storia di successo 

che continua con ambizione ed entusiasmo. Dal 1988, anno della sua fondazione, Alpha-Bio 

Tec ha vissuto una crescita senza sosta ed è oggi tra i leader mondiali di settore nella pro-

gettazione e realizzazione di soluzioni implanto-protesiche innovative e al contempo di facile 

utilizzo. Ormai celebre è la filosofia “simplantology”, condivisa da un network di distributori di 

oltre 60 Paesi in tutto il mondo. 

La nuova sede

In occasione dei suoi 30 anni la multinazionale israeliana ha annunciato il trasferimento di 

tutte le attività nel nuovo stabilimento di Modi’in, situato tra Gerusalemme e Tel-Aviv. Pro-

duzione, formazione, ricerca e sviluppo coabiteranno sotto lo stesso tetto, un sito di 8000 

m2 che consentirà di raddoppiare la produttività, migliorando i processi di automazione 

e coordinamento tra i vari reparti. La scelta di investire nella nuova struttura di Modi’in, 

operativa nella seconda parte del 2019, rappresenta in pieno la strategia di Alpha-Bio Tec: 

perfezionare l’organizzazione interna per rispondere in modo sempre più pertinente alle 

esigenze dei clienti di tutto il mondo.

Il calendario degli eventi celebrativi

Un ricco calendario di eventi caratterizzerà la seconda parte del 2018 e il 2019, in continuità 

con il programma formativo che l’azienda offre ogni anno ai propri partner. E’ previsto per il 

2019 il Global Congress Alpha-Bio Tec, l’evento di maggior risonanza che chiuderà i festeg-

giamenti legati all’anniversario. 

Di seguito il calendario delle celebrazioni per i 30 anni di Alpha-Bio Tec: 

Alpha-Bio Tec compie 30 anni
1988-2018. Un anniversario da festeggiare insieme.
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Per maggiori informazioni:

20-23.6.2018 - EuroPerio9 Congress, Amsterdam, Paesi Bassi.

11-13.10 2018 - EAO Scientific Congress, Vienna, Austria. 

18-19.10.2018 - Regional Congress for European partners and customers in Monte Carlo. 

23-24.11.2018 - Regional Congress for LATAM and Spanish partners and customers in   

Cartagena, Colombia. 

12-16.3.2019 - IDS Dental Business Summit, Cologne, Germany. 

2019 - Alpha-Bio Tec Global Congress (luogo e date da definire).

Le offerte esclusive 

“30 years of Simplantology – festeggia insieme a noi!” E’ questo l’invito che Alpha-Bio 

Tec rivolge ai propri clienti in Italia, presentando 10 offerte esclusive legate all’acquisto di 

impianti ICE, SPI, NICE, NeO. 

Per restare sempre aggiornati su eventi e celebrazioni consultare la pagina web alpha-bio.

net e la pagina Facebook Alpha-Bio Tec Italia. 

Per scoprire i dettagli delle offerte contattare l’agenzia esclusiva Alpha-Bio Tec per l’Italia 

– HTD Consulting:

info@htd-consulting.it
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