INNOVAZIONI PER LA SALUTE ORALE

UN SALUTO DAL MANAGEMENT
Sono le persone che costituiscono un’azienda. Retto, autoctono
e affidabile – sono caratteristiche delle persone nella regione
del sede della nostra azienda. Allo stesso tempo sono caratteristiche che formano la cultura della nostra azienda e rappresentano la base del nostro successo. Solo in tal modo è spiegabile
che la VOCO è diventata un produttore leader internazionale di
materiali dentali di alta qualità e di ottima manipolazione grazie al know-how e l’impegno dei collaboratori.
Come azienda familiare gestita dal titolare noi non aspiriamo
alle rendite temporanee ma all’aumento di valore continuo.
Questo raggiungiamo soltanto con la soddisfazione coerente
delle esigenze e desideri dei nostri clienti e la loro costante
confidenza nei nostri prodotti di qualità “Made in Germany”.
Perciò investiamo di continuo nella ricerca e lo sviluppo, corsi
formativi dei nostri consulenti dentali e un ampio servizio per
impiegati nel settore odontoiatrico in tutto il mondo.
Noi prendiamo la nostra responsabilità nei confronti dei nostri
collaboratori, clienti e business partner sul serio. Solo lavorando insieme, è possibile assicurare e continuare la storia coronata di successo della VOCO e offrire anche in futuro prodotti
pratici e affidabili per l’odontoiatria moderna. Ciò è la nostra
massima come Dentalisti, specialisti per materiali dentali e allo
stesso tempo come impresari della seconda generazione.
Il Vostro management della VOCO GmbH
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“La soluzione ai nostri problemi risiede nel futuro,

non nel passato.”

Frederic Vester (1925-2003),
biochimico tedesco e studioso
dell’ambiente

VOCO – I DENTALISTI

ASCESA AI GLOBAL PLAYER

La moderna odontoiatria richiede prodotti dentali realizzati con

All’inizio, la VOCO era un’azienda piccola familiare con pochi

materiali di assoluta qualità e facilità d’uso. Sono necessarie

prodotti per dentisti e laboratori dentali. Questo si è cambia-

soluzioni che siano efficienti e a misura di professionista. Noi

to velocemente grazie agli investimenti persistenti nella ricer-

di VOCO perseguiamo esattamente questi obiettivi. La nostra

ca e lo sviluppo oltre all’estensione permanente della vendi-

attività di Dentalisti consiste nell’operare come fornitori specia-

ta. Le capacità della ricerca e produzione in continua crescita

lizzati di materiali dentali. Ci concentriamo quindi esclusiva-

e il numero di collaboratori in aumento hanno portato alla rea-

mente su quest’area di attività e mettiamo tutte le nostre risor-

lizzazione della nuova costruzione nel 1992. Dopo due ulterio-

se al servizio dell’odontoiatria. In quanto azienda familiare,

ri ampliamenti nel 1997 e nel 2005, la superficie dell’azienda

indipendente da qualunque gruppo, perseguiamo questo obiet-

comprendeva già 22.000 m2.

tivo in modo onesto ed efficiente, contando sull’esperienza e
sull’impegno del nostro staff.

Con il nuovo edificio inaugurato nel 2013 che contiene il centro corsi e le sale esclusive per conferenze oltre alla parte
dell’edificio per la ricerca e lo sviluppo che sono attrezzati con
le più recenti tecnologie per laboratori, la superficie totale è

ormai di 30.000 m2. Quindi, la VOCO tiene anche spazialmente conto dell’espansione aziendale continua ed è perciò ben
preparata alle sfide in aumento del mercato globale e le esi-

Al servizio dell’odontoiatria internazionale

genze crescenti dei collaboratori e clienti internazionali.

Fin dal 1981, VOCO fornisce ai professionisti del settore dentale di tutto il mondo prodotti dentali di elevata qualità e oggi
rappresenta uno dei produttori leader in questo ambito. Con
la nostra vasta gamma di oltre 100 prodotti, forniamo a studi
e laboratori in più di 100 paesi prodotti e dispositivi medicali
“Made in Germany” per la prevenzione, l’odontoiatria restaura-

“I prodotti VOCO hanno sempre dato
una buona prova nel mio giorno quotidiano
in studio perché hanno un’ottima manipolazione e
rendono possibile un trattamento
affidabile dei miei pazienti.”

tiva e protesica. In molti paesi, i nostri prodotti per profilassi, i
materiali d’otturazione per le diverse classi, i sigillanti per fessure, i prodotti per ricostruzioni e per ponti e corone ci hanno
assicurato una posizione leader di mercato.

Prof Dott Jürgen Manhart, Monaco

Azienda fondata a Cuxhaven con
22 prodotti, tra cui Amalgam Liner
(una vernice isolante per otturazioni
in amalgama)

Traypurol agente pulente
concentrato

Meron, cemento vetroionomerico per cementazione

1981

1984

1986

Un successo internazionale

Fin dall’inizio, ci siamo sempre concentrati sulla continua
espansione del nostro reparto di ricerca e sviluppo. Dalla sua

VOCO è un’azienda con una visione fortemente internazionale

fondazione, non vi è mai stato un anno nel quale VOCO non

che opera sui mercati in quasi tutto il mondo. Le esportazioni

abbia introdotto sul mercato diversi nuovi prodotti. Oltre al

rappresentano più del 75 % delle nostre vendite. VOCO è pre-

costante sviluppo di prodotti innovativi, la nostra formula per

sente ogni anno in più di 200 fiere e manifestazioni nazionali

il successo è stata la continua espansione della nostra rete

e internazionali. Attualmente, VOCO all’estero si avvale di 370

distributiva e i conseguenti rapporti privilegiati con i nostri

impiegati in Germania e di 370 consulenti dentali specializzati

clienti. La notevole espansione della nostra attività in un

e questo numero è sempre in crescita. La crescita dinamica di

crescente numero di nuovi mercati ha portato a una crescita

VOCO è una storia di costante successo e può essere attribuita

significativa delle vendite. Oltre a Germania ed Europa, i

a una strategia aziendale lungimirante e orientata in modo glo-

mercati principali dei prodotti VOCO oggi includono USA e

bale. Grazie a quella strategia raggiungiamo con determinazio-

Canada. Nello stesso tempo, stiamo acquisendo quote di

ne il valore che ha il marchio VOCO sui mercati internazionali.

mercato in Asia, America Centrale e del Sud e Australia.

Distribuzione del fatturato nel 2014
Parte nella Germania
del fatturato totale

22%

Parte nell’estero
del fatturato totale

78%

Crescita del fatturato dal 1981
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Bifluorid 12, la prima vernice al fluoruro sul mercato mondiale per la profilassi
della carie e la desensibilizzazione con
calcio e fluoruro di sodio

Provicol, il primo cemento
provvisorio sul mercato
mondiale con idrossido di
calcio

1990

2000

2010

2015

anno

Calcicur e Calcimol,
preparati all’idrossido
di calcio

1987

Ionoseal, il primo liner
vetroionomerico fotopolimerizzabile, in siringa
sul mercato mondiale

Fluoridin N 5,
sospensione dentale
per profilassi della
carie

Ufi Gel P, materiale ribasante morbido, a polimerizzazione a freddo, a base di
silicone, in tubi

1988

1991

1992

PRODOTTI DI QUALITÀ PER L’ODONTOIATRIA
VOCO offre un’ampia gamma di prodotti farmaceutici e medicali per la prevenzione, l’odontoiatria restaurativa e protesica.
Materiali per otturazione a base resinosa e cementi vetroionomerici, materiali per la ricostruzione di moncone, materiali per
la realizzazione di corone e ponti provvisori, adesivi, vernici
contenenti fluoruro per la profilassi della carie e la desensibilizzazione dentale, insieme a sigillanti per fessure, costruiscono la parte più considerevole dalla gamma VOCO.

Una gamma versatile di prodotti per la pratica clinica
Nell’ambito della prevenzione, i prodotti VOCO includono, tra
gli altri, sigillanti per fessure, preparazioni al fluoruro per
profilassi della carie e preparati per il trattamento dei colletti
dentali ipersensibili. Nell’ambito della restaurativa, i materiali
per otturazione rappresentano il focus principale. Infatti, VOCO
offre prodotti di diverso tipo, come compositi, compomeri,
Ormocer® e cementi vetroionomerici. Insieme ai sistemi adesivi
e ad altri prodotti per otturazione formulati in modo da essere
perfettamente compatibili tra loro, questi permettono restauri
soddisfacenti grazie alla loro funzionalità e aspetto estetico,
assicurando così il successo del trattamento per la salute
orale. Nell’area della protesi, l’offerta di VOCO include materiali per la ricostruzione di monconi e per trattamenti provvisori, sistemi di cementazione, silicone per impronta e sottofondi
protesici.

Proprietà fisiche e di lavorabilità ottimali
I prodotti VOCO sono utilizzati in più di 120 paesi e sono tasti
comprovati milioni di volte, sia dai clinici sia dai pazienti. Grazie alle loro eccezionali proprietà fisiche e di lavorabilità, essi
spesso determinano lo standard per lo sviluppo di materiali dentali innovativi e hanno avuto il riconoscimento di rinomati istituti di test.I risultati e le applicazioni pubblicati regolarmente su testate del settore del mercato nazionale e internazionale conferiscono ogni volta ai prodotti VOCO il massimo
punteggio. I prodotti VOCO costituiscono una componente
essenziale della dotazione base dello studio odontoiatrico. Uno
di questi prodotti è la vernice al fluoruro Bifluorid 12. Grazie
alla sua combinazione particolarmente efficace di fluoruro di
sodio e di calcio, è indicata per la profilassi della carie e per
il trattamento dei colletti dentali sensibili. Un altro prodotto
ormai consolidato è il materiale per ponti e corone Structur, il
primo prodotto di questo tipo ad essere disponibile in una cartuccia 1:1, pratica e sicura da utilizzare.

Arabesk, composito
microibrido, fotopolimerizzabile, con sistema
multifiller

1993

Structur 2, il primo materiale
in cartucce 1:1 sul mercato
mondiale per la realizzazione
di corone e ponti provvisori

Introduzione delle caps per un
nuovo modo d’applicazione

1996

UN PIONIERE NELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI
Con i suoi prodotti innovativi, VOCO è spesso stato un pioniere,
imponendo nuovi standard nell’ambito della tecnologia dentale. Una testimonianza di ciò è Admira, il primo sistema d’otturazione a base di Ormocer®. Oltre alle sue qualità di stabilità ed estetica, una particolare caratteristica di Admira è la sua
eccezionale biocompatibilità. Nel 2003, VOCO ha introdotto
nel mercato mondiale il primo composito nanoibrido: Grandio.
Le sue eccellenti proprietà fisiche e di lavorabilità hanno velocemente reso Grandio uno dei materiali per otturazioni universali di maggior successo sul mercato internazionale. Un’ulteriore evidenza della capacità innovativa di VOCO è stata fornita
da GrandioSO, presentato nel 2010. GrandioSO è un composito universale nanoibrido le cui caratteristiche fisiche complessive lo rendono il materiale da restauro più simile al dente
e che soddisfa i massimi standard funzionali ed estetici per il

Blister SingleDose

trattamento minimamente invasivo nei settori anteriori e posteriori. Con Futurabond U nella SingleDose introdotto nel 2013,
la VOCO è l’unico produttore che offre un adesivo universale a doppia polimerizzazione in forma di applicazione igienica
monouso. L’adesivo convince grazie alla vasta gamma di applicazioni sia riguardo alle indicazioni che alla scelta di tecnica
di mordenzatura e il modo di indurimento.

Determinazione degli standard nello sviluppo dei
prodotti dentali

Capsula di
applicazione AC

VOCO è più volte stato un pioniere anche nell’ambito dei con-

®

cetti di confezionamento e tecniche d’applicazione. Sono stati sviluppati e brevettati diversi prodotti per rendere l’applicazione dei materiali dentali il più possibile facile, efficiente ed
igienica. Un esempio di ciò è il pratico blister SingleDose usato per i sistemi adesivi e le vernici al fluoruro VOCO, e un altro

Siringa NDT®

esempio è la capsula d’applicazione AC per i cementi vetroionomerici. La capsula di applicazione AC della più recente
generazione garantisce un’applicazione facile e veloce senza l’uso di un ulteriore attivatore e contiene notevolmente più
materiale che prodotti simili di altri produttori. Specialmente
per l’applicazione di materiali fluidi, abbiamo sviluppato la
siringa antigocciolamento NDT®, basata sull’innovativa tecnologia contro il gocciolamento. La siringa assicura un’applicazione senza gocciole cosicché i prodotti VOCO siano utilizzati
in sicurezza ed efficienza.
“VOCO offre per quasi ogni indicazione odontoiatrica
i rispettivi prodotti e di questi anche tanti
sistemi armonizzati uno dell’altro.
Grazie a ciò tanti problemi durante il mio lavoro
sono risolti in modo ideale.”

“I prodotti VOCO hanno raggiunto il più alto
livello del sviluppo di materiali dentali grazie alla
loro ottima manipolazione e le loro proprietà fisiche.
Ogni trattamento riesce in modo sia funzionale
che estetico e in combinazione con le basi
dell’odontoiatria insegnate attualmente.”
Dott Karim Nasr, Università Toulouse, Francia

Dott Ron Kaminer, Hewlett/NY, USA

Rebilda SC, sistema autopolimerizzante per la ricostruzione
di monconi

Admira e Admira Bond,
il primo sistema per otturazioni
su base Ormocer® sul mercato
mondiale

1997

1999

VOCO Ionofil Molar AC,
cemento vetroionomerico
in capsule per applicazione
diretta

QUALITÀ “MADE IN GERMANY” CERTIFICATA

Tutti i prodotti VOCO sono sviluppati, prodotti e confezionati

Già nel 1994, VOCO è stato uno dei primi produttori tedesco del

esclusivamente presso la sede di Cuxhaven, nei più moderni

settore dentale a possedere un sistema di gestione della qualità

laboratori e stabilimenti produttivi. Ciò permette allo staff di

certificato. Tutti i nostri processi di sviluppo e produzione sono

operare in modo flessibile ed efficace tra i diversi reparti e assi-

soggetti a un severo controllo di qualità. Quindi, VOCO assicu-

cura che la qualità produttiva sia costantemente monitorata.

ra costantemente i massimi standard di sicurezza e qualità dei

Grazie all’intensa attività di test e al sistema di gestione della

propri prodotti. VOCO ha le certificazioni EN ISO 9001, EN ISO

qualità certificato, presso la nostra sede siamo in grado di

13485 e MDD 93/42 EEC - Annex II e soddisfa i requisiti, tra gli

assicurare una conformità continua e coscienziosa ai massimi

altri, della German Drug Law e della Food and Drug Administra-

standard qualitativi per i nostri prodotti “Made in Germany”.

tion USA (FDA).

Futurabond, uno dei primi
sistemi adesivi automordenzanti al mondo

Applicazione brevettata in
SingleDose, il confezionamento
pratico e particolarmente igienico
per l’applicazione di diversi prodotti

2000

Ufi Gel hard C, il primo materiale
per ribasatura dura diretta in
cartucce sul mercato mondiale

Twinky Star, il primo compomero per
restauri fotopolimerizzabile, colorato, con
effetto glitter sul mercato mondiale

Grandio, il primo
composito nanoibrido
sul mercato mondiale

2001

2003

Grandio Flow, il primo composito nanoibrido flowable sul
mercato mondiale

RICERCA PER LA PRATICA CLINICA
La ricerca e lo sviluppo hanno sempre rivestito un ruolo predo-

Inoltre, VOCO è particolarmente impegnata nella promozione

minante in VOCO. Oltre all’intensa attività interna, i ricercatori

di un nuovo talento scientifico. La competizione annuale di

VOCO sono coinvolti in uno scambio attivo di idee e informa-

ricerca “VOCO Dental Challenge” si è ormai consolidata da

zioni con più di 150 università e altri noti istituti di ricerca in

tempo tra gli esperti. Questa competizione dà ai partecipanti

tutto il mondo. Queste realtà conducono analisi in vitro, studi

l’opportunità di parlare dei risultati della loro ricerca in breve

clinici controllati e test sui prodotti VOCO per quanto riguarda

presentazioni che vengono poi valutate da tre qualificati pro-

i loro standard di sicurezza e prestazioni. I risultati di questi

fessionisti esperti indipendenti nell’ambito della ricerca scien-

studi indipendenti, nonché le discussioni con i colleghi ricer-

tifica. Per i vincitori, vi sono interessanti premi in denaro, non-

catori delle università e degli istituti inerenti ai nuovi concetti

ché il supporto per la pubblicazione dei loro lavori. Questa

terapeutici e ai relativi materiali associati, ci forniscono impor-

competizione di ricerca per il supporto e la motivazione di stu-

tanti informazioni per un ulteriore lavoro di ricerca e sviluppo e

denti di odontoiatria e ricercatori ha lo scopo di incoraggiare

per la produzione di prodotti dentali innovativi.

i giovani accademici nel loro lavoro. Grazie a queste attività, VOCO contribuisce a supportare la ricerca dentale in

Collaborazione internazionale per la ricerca con
università e istituti

Germania.

dent al challenge

Il know-how degli esperti scientifici di VOCO è molto stimato. Per esempio, VOCO ha già rivestito una parte importante in

Ricerca
per il futuro

diversi progetti di ricerca sponsorizzati dal Ministero Federale
Tedesco per l’Educazione e la Ricerca (BMBF). Tra i nostri
partner di progetto vi sono il Fraunhofer Institute for Silicate
Research ISC (Würzburg), il Reparto di Scienze dei Materiali
e Ingegneria Medicale della University of Rostock e della
Hannover Medical School. La nostra esperienza nella ricerca e
la stretta collaborazione con partner esperti ha portato a nuovi
materiali e a prodotti innovativi. Tutto ciò implica che VOCO ha
ripetutamente determinato nuovi standard per lo sviluppo dei
moderni prodotti dentali.
Parallelamente a questa attività, VOCO supporta anche le
scuole di odontoiatria mettendo a disposizione lezioni di esperti e corsi pratici su diversi argomenti. I corsi di odontoiatria
pratica si tengono regolarmente nell’ambito dell’ulteriore programma di formazione promosso da VOCO con il nome di
“VOCO Dental Education”.

dental education
L‘ i s t r u z i o n e
è il futuro

„Insieme ai partner dall’industria, stiamo lavorando allo
sviluppo di classi di materiali per tanti diversi campi,
specialmente per il settore della scienza dei materiali
e il mantenimento della salute.
Nel settore odontoiatrico, la VOCO è già da anni
		
un partner molto innovativo.“
Dott Herbert Wolter, Istituto Fraunhofer
per la ricerca di silicato (ISC), Würzburg

Rebilda DC sistema per la
ricostruzione di moncone e
cementazione di perni a doppia polimerizzazione

2005

x-tra fil, materiale fotopolimerizzabile per otturazioni posteriori per
incrementi fino a 4 mm

Structur Premium QM, materiale altamente estetico nella siringa QuickMix
per la realizzazione di corone e ponti provvisori

2006

IN COLLABORAZIONE CON I DENTISTI
In VOCO, ci consideriamo un partner degli odontoiatri. Ci

In occasione della serie di eventi dell‘“International Fellowship

impegniamo a fornire loro prodotti con caratteristiche fisiche

Symposium“ discutiamo insieme a dentisti nazionali e interna-

e di lavorabilità ottimali e facciamo sì che possano lavorare

zionali temi attuali e i più recenti metodi nell’odontoiatria. In

in modo efficiente dal punto di vista del tempo e dei costi.

questo modo estendiamo i nostri contatti e otteniamo sempre

In ogni momento, siamo a disposizione per dare un consiglio

nuove idee dalla pratica odontoiatrica. La VOCO supporta inol-

esperto. I nostri reparti Scientific Service e Knowledge Com-

tre circoli di qualità di dentisti e offre seminari e corsi pratici

munication permettono uno scambio di informazioni con i pro-

sui congressi e fiere in Germania e all’estero.

fessionisti della salute orale ai massimi livelli. Essi rispondono
a domande sui nostri prodotti e sulle loro applicazioni e portano la loro esperienza a supporto di lezioni accademiche e
di altri eventi formativi. Presso il nostro centro corsi, si tengono regolarmente seminari e corsi pratici per dentisti di tutto il
mondo. Inoltre, VOCO supporta anche le associazioni scientifiche e organizza lezioni e corsi pratici durante le manifestazioni
di settore nazionali e internazionali.

international fellowship
symposium

Amaris, materiale da
restauro fotopolimerizzabile
con estetica eccellente e un
sistema di tinte rivoluzionario

2007

Futurabond DC SingleDose, il primo
adesivo automordenzante al mondo
in blister monouso per tutti i composito auto-, fotopolimerizzabili e a
doppia polimerizzazione

Traypurol tabs, primo al
mondo: agente pulente in
pastiglie per portaimpronta
e strumenti

IN COLLABORAZIONE CON I PROFESSIONISTI
PARTNER DEL MERCATO DENTALE
Assistenza e ulteriori opportunità formative per i
professionisti

Affidabilità della fornitura in collaborazione con i nostri
partner della distribuzione

I nostri consulenti esperti, che ricevono una costante formazio-

Gli esperti consulenti dentali che lavorano per VOCO utilizzano

ne, rivestono un ruolo particolarmente importante in stretto

la loro esperienza anche per supportare i rivenditori nelle loro

contatto con la clinica pratica. La loro esperienza gli permette

attività di vendita. Una rete efficiente di depositi e un moderno

di dare informazioni riguardo alle caratteristiche fisiche e di

software per la distribuzione ci permettono di elaborare gli

lavorabilità dei prodotti VOCO in più di 40 paesi. In quanto

ordini in modo preciso e tempestivo, VOCO intende intensifica-

partner fidati e stimati dai nostri clienti, essi osservano con

re ed espandere la sua collaborazione con i distributori.

attenzione le necessità e le idee di coloro che lavorano in

A questo scopo, offriamo, tra le altre cose, una gamma di ser-

ambito odontoiatrico. Ancora una volta, questo ci dà lo spunto

vizi ai nostri distributori, come corsi di formazione e webinar

per sviluppare prodotti moderni a misura di professionista ed

su particolari prodotti per chi opera nel settore dentale.

espandere la nostra gamma di servizi. Informazioni scientifiche
e sull’uso dei prodotti multilingua, istruzioni illustrate, cataloghi prodotti in più di 20 lingue, informazioni per il paziente e
il nostro sito web sempre aggiornato in tante lingue sono tutti
parte dell’ampia gamma di servizi offerti da VOCO.
VOCO distribuisce i suoi prodotti in ambito nazionale e internazionale esclusivamente attraverso realtà commerciali di settore specializzato. L’elevata qualità dei nostri prodotti, la loro
ampia gamma e la rapidità con cui vengono consegnati fanno

“I materiali dentali moderni devono
			
resistere a molti usi.
Vasti esami, studi e analisi di materiali fatti
		
da noi hanno dato risultati
eccellenti dei prodotti VOCO.”
Prof Dott-Ing. Detlef Behrend, Università Rostock

di VOCO un partner d’elezione e affidabile nel mercato dentale.

Rebilda Post System,
sistema adesivo per
la ricostruzione di
monconi

Presentazione sul mercato mondiale
della prima siringa antigocciolamento
basata sull’innovativa Non-Dripping
Technology (NDT®)

2008

2009

SUPPORTO DI PROGETTI DI AIUTO
ODONTOIATRICO

A. Schoof-Hosemann, www.dentists-and-friends.de

dental aid

Nell’ambito dell’iniziativa “VOCO

Uno dei progetti di aiuto della VOCO nelle regioni con una

Dental Aid”, la VOCO supporta diver-

scarsa infrastruttura sanitaria è in Gambia nell’Africa occiden-

si progetti di aiuto odontoiatrico.

tale che è supportato da dentisti e studenti dell’università di

Assistenti volontari s’impegnano in tutto il mondo della durata

Witten-Herdecke dal 1995. I pazienti nelle aree rurali del più

di diverse settimane e danno un importante contributo alle

piccolo stato dell’Africa vengono trattati con le più semplici

cure odontoiatriche di base. Questo aiuto è previsto soprattutto

terapie di otturazioni cioè la terapia Atraumatic Restorative

per abitanti che non hanno la possibilità di consultare un den-

Treatment (ART) raccomandata per queste aree rurali e ricono-

tista e che non possono servirsi dei trattamenti del sistema

sciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Inol-

sanitario. Queste persone abitano spesso nelle aree rurali e dif-

tre, questo progetto si concentra sulla formazione professio-

ficili d’accedere. Gli assistenti ci arrivano solo superando del-

nale e la stabilizzazione nazionale di specialisti odontoiatrici

le fatiche enormi e una volta arrivati, sono di fronte a ulterio-

indigeni (Community Oral Health Workers, COHW). Il loro com-

ri sfide. A queste condizioni aggravanti è di grande importanza

pito è di informare le persone della prevenzione di malattie

che i prodotti usati abbiano una buona qualità e sono facili da

orali e della terapia precoce della carie nell’ambito delle possi-

usare. La VOCO apprezza esplicitamente l’impegno umanitario

bilità dell’ART.

degli assistenti odontoiatrici e mette gratis a disposizione gli
approvati prodotti della vasta gamma VOCO. In questo modo la

La VOCO supporta anche gli aiutanti della fondazione “dentisti

VOCO può dare un contributo alla cura odontoiatrica di base e

senza frontiere” (Dentists Without Limits Foundation, DWLF,

alla profilassi in questi paesi.

Norimberga) che s’impegnano per progetti d’aiuto nell’Europa
sud-orientale, Africa, Asia e America latina. Loro provvedono ai

GrandioSO, materiale
da restauro universale,
nanoibrido, per i massimi standard

2010

GrandioSO Heavy Flow,
materiale da restauro
nanoibrido, fluido, altamente viscoso

x-tra base,
composito base
flowable, fotopolimerizzabile

2011

gruppi della popolazione che necessitano di trattamenti odontoiatrici di base, informano sulla igiene orale e la profilassi e
aiutano all’organizzazione di studi mobili e alla formazione
degli aiutanti indigeni. Anche i dentisti che s’impegnano per
l’associazione “dentists and friends” di Erlangen, Germania
sono supportati dalla VOCO. Loro aiutano in tutto il mondo nelle regioni rurali con scarsa infrastruttura odontoiatrica e lavorano strettamente insieme agli aiutanti di altri professioni e organizzazioni umanitarie del rispettivo paese. L’associazione “dentists and friends” punta consapevolmente su progetti durevoli
e sul principio “aiutare le persone ad aiutare se stesse”. Quindi realizzano delle unità sanitarie e odontoiatriche e formano
gli aiutanti indigeni. La VOCO pubblica regolarmente degli articoli sui progetti di aiuto odontoiatrico in ambito dell’iniziativa “VOCO Dental Aid”. Sulla pagina web della VOCO e tramite la newsletter potete avere un’idea non solo delle fatiche e le

C. Weber, www.kinderhimal.de

condizioni sfavorevoli degli impegni ma anche della prontezza
nel soccorrere altruista e i grandi successi con mezzi semplici
oltre alla gratitudine profonda delle persone trattate.
Forse qualche dentista che legge gli articoli avrà la voglia di
partecipare ai progetti di aiuto volontari. Potete essere sicuri
che la VOCO vi supporta.
Oltre all’aiuto internazionale, la VOCO s’impegna anche su
livello nazionale e locale supportando diverse istituzioni sociali e caritative a Cuxhaven e la zona circostante, per esempio

A. Schoof-Hosemann, www.dentists-and-friends.de

vari asili nido e scuole oltre alle iniziative locali sociali. Questo
impegno si orienta alla massima di un comportamento responsabile da parte di un’azienda familiare del ceto medico nella
solidarietà con la propria sede e le persone che ci vivono.

C. Laulan, www.enfantsdudesert.org

A. Schnell/H. Monien, www.dental-volunteers.com

Structur 3, materiale in composito altamente estetico per
la realizzazione di corone e
ponti provvisori

Futurabond U, il primo
adesivo universale a doppia
polimerizzazione al mondo
nella SingleDose

2012

2013

Futurabond M+, adesivo
universale monocomponente
in flacone

2014

IonoStar Molar, materiale
vetroionomerico nell’innovativa
capsula di applicazione

Bifix Temp, materiale a doppia
polimerizzazione, temporaneo per
la cementazione di provvisori

UN AMBIENTE DI LAVORO STIMOLANTE
Negli ultimi anni, le persone sono diventate più consapevo-

non devono né rinunciare al lavoro né alla vicinanza dei bam-

li del valore di denti sani e, nello stesso tempo, belli. Questa

bini o farsi una testa degli orari di apertura di un asilo nido – i

tendenza continuerà a rafforzarsi, soprattutto a seguito dell’in-

collaboratori portano il bambino semplicemente con sé. Con la

nalzamento delle aspettative di vita. Questo porta di conse-

VOCO Food Lounge con un ambiente accogliente e vario cibo

guenza alla richiesta da parte degli odontoiatri di prodotti

di alta qualità l’ambito di lavoro eccellente è completo.

moderni per diverse indicazioni.

Vivere e lavorare dove gli altri passano le loro vacanze
L’industria dentale è quindi un settore stabile e orientato al
futuro e offre un ampia gamma di percorsi e opportunità pro-

Cuxhaven, sulla costa del Mare del Nord, è una delle locali-

fessionali. VOCO assicura a tutto lo staff l’opportunità di cre-

tà della costa più grandi della Germania, nota per le sue carat-

scita e un’ampia gamma di responsabilità nelle diverse aree

teristiche salubri e per essere una destinazione di villeggiatu-

operative. Sia nell’area della ricerca e sviluppo che nel marke-

ra. Grazie alla sua tipica atmosfera marittima e alle numerose

ting, nella distribuzione, nella produzione o spedizione, offria-

attrattive e strutture di accoglienza, offre un ambiente perfet-

mo posizioni interessanti e di responsabilità. Uno stile dirigen-

to per diverse attività. Gli amanti della natura troveranno diver-

ziale collaborativo, una struttura gerarchica semplice e quin-

se opportunità nell’area di Cuxhaven. Le sue piane di marea,

di processi decisionali brevi e rapidi, combinati con un lavoro

dichiarate un patrimonio naturale dall’UNESCO, sono una del-

di squadra tra i diversi reparti, sono tutte eccellenze di VOCO.

le più belle riserve naturali della Germania. E la qualità del-

Il nostro staff beneficia anche di uno sviluppo professiona-

le acque di balneazione è stata giudicata priva di inquinamen-

le individuale grazie alla formazione generale e specializzata.

to. I paesaggi incontaminati degli estuari dell’Elba e del Weser

La formazione avanzata e l’impegno aprono le porte a interes-

e le isole di Neuwerk ed Helgoland sono ulteriori siti per escur-

santi prospettive di sviluppo per un avanzamento nell’ambito

sioni. La vicinanza della cittadina costiera Bremerhaven e del-

della nostra azienda. VOCO offre una formazione professiona-

la città anseatica di Brema con il suo aeroporto internazionale

le approfondita e ad ampio raggio su diverse aree di interesse.

è un’ulteriore vantaggio di quest’area. Un vantaggio molto alto

Tra le figure professionali qualificate per le quali VOCO offre

di Cuxhaven è che favorisce le famiglie. La natura è splendida

una formazione vi sono quella di assistente di laboratorio chi-

e ci sono tante possibilità di fare lo sport per esempio veleg-

mico e product specialist chimico, responsabile industriale e

giare e praticare il surf. Cuxhaven offre tante opportunità per

specialista nella gestione magazzino. Inoltre diamo la possi-

ogni gusto e ogni età.

bilità di fare uno studio duale in economia aziendale (Bachelor of Arts – B.A.) cioè di aver l’ottima combinazione tra teoria e pratica.
VOCO è un’azienda familiare del ceto medio nella quale si
vivono i valori che rappresentano una parte importante della
filosofia aziendale. Uno stile del management collegiale, gerarchie piatte, processi decisionali corti e veloci e un teamwork
oltre le confini dei diversi dipartimenti e paesi caratterizzano il lavoro con la VOCO. Non solo la combinazione tra attività interessanti e un ambiente di lavoro piacevole contribuisce
alle condizioni di lavoro ottime ma anche la struttura favorevole alle famiglie. Infatti offriamo un sistema con orari flessibili di lavoro che rende possibile di soddisfare le esigenze individuali e di vivere un buon bilancio tra lavoro e vita. Grazie al
nostro servizio di babysitting nell’azienda è ancora più facile combinare il lavoro con la famiglia. Della nostra cosiddetta “banda di denti decidui” cioè i bambini dei collaboratori, si
occupano le educatrici competenti. In questo modo, i genitori

Admira Fusion / Admira Fusion x-tra,
il primo materiale ORMOCER®
nanoibrido per otturazioni al mondo
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