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Pesaro

Il Pesarese fa meglio delle altre
quattro province della Regione
per quello che riguarda il saldo
tra imprese ‘morte’ alle fine del
2021 e quelle che invece sono
nate, con un +0,73%. Hanno
chiuso le attività 1590 imprese,
ma ne sono per contro nate
1875 con un saldo positivo di
285 società. Meglio di Pesaro ha
fatto solamente Macerata a livel-
lo regionale.
Il trend di Pesaro è stato legger-
mente positivo fatta eccezione
per gennaio e febbraio, dopodi-
ché il motore industriale e com-
merciale si è rimesso in moto.
Nel complesso c’è stato un leg-
gero calo nel settore manifattu-
riero, che è il più importante,
mentre le perdite si sono senti-
te nel settore del commercio do-
ve le chiusure di fine anno non
hanno compensato le aperture:
un settore che si muove a fisar-
monica, un po’ come quello del-
la ristorazione anche se nel cor-
so del 2021 le cose sono andate
bene: un leggero incremento di
attività.
A tenere sostenuti i dati provin-
ciali ha inciso il settore dell’edili-
zia che ha trascinato dietro an-
che le agenzie immobiliari. No-
nostante gli sforzi che vengono
fatti invece a tutti i livelli, non è
andato bene il comparto legato
all’agricoltura dove sono state
più le aziende che hanno deciso
di abbassare le serrande di quel-
le che invece le hanno tirate su.
Sostanzialmente, rispetto al
2020, la macchina economica
provinciale ha avuto una buona
reazione.
Ma non è solo la Camera di Cam-
mercio, attraverso i suoi numeri
a dire che le cose sono andate

fondamentalmente bene, per-
ché anche la Cgil è sullo stesso
fronte, non tanto per quello che
riguarda il numero delle impre-
se attive, quanto sotto il profilo
del ricorso alla cassa integrazio-
ne, nell’anno che si è appena
chiuso. Nei due settori trainanti
e cioè la meccanica e quindi il
mobile arredo, le ore di cassa in-
tegrazione – ma il dato è regio-
nale – sono crollate verticalmen-
te passando da 35.560.702 mi-
lioni del 2020 alle 15.949.731
del 2021 nella meccanica; stes-
sa cosa per il mobile dove le ore
sono passate da 7milioni 641mi-
la a 2 milioni 899mila.
Nonostante il drastico calo, il ri-
corso alla Cig è comunque il
doppio se confrontato con il
2019. In alcuni settori poi non si
sono fatti miglioramenti, come
alberghi e agenzie di viaggio.
Stessa cosa nel tessile. Anzi ne-
gli hotel la situazione è peggio-
rata perché le ore di cassa sono
aumentate rispetto al 2020: da
4milioni 113mila si è passati a
4milioni 309mila. Roberto Rossi-
ni della Cgil è ottimista rispetto
a quello che dicono i numeri a
livello regionale «perché secon-
do me siamo andati un po’ me-
glio rispetto alle altre province
perché nei due settori di mag-
gior peso, come il mobile e la
meccanica, da noi la ripresa è
stata sentita. Noi operiamo mol-
to nell’ambito delle macchine
utensili, e nel mobile è tornato a
marciare anche il segmento
dell’arredo bar. E’ una sensazio-
ne, non confortata ancora dai
numeri, ma credo che Pesaro
sotto l’utilizzo della cassa inte-
grazione abbia fatto meglio de-
gli altri», conclude Rossini.

Più aziende nate
di quelle ‘morte’
E Cig in discesa
I dati di fine anno della Camera di Commercio,
quindi il rapporto della Cgil. La provincia ha tenuto
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di crescita

Italia 6.067.466 332.596 246.009 86.587 1,42%

Marche 165.443 8.289 7.450 839 0,50%

Pesaro e Urbino 38.989 1.875 1.590 285 0,73%

Ancona 44.518 2.186 2.100 86 0,19%

Macerata 37.242 1.888 1.600 288 0,76%

Ascoli Piceno 24.320 1.192 1.102 90 0,37%

Fermo 20.374 1.148 1.058 90 0,44%

Demografia delle imprese - anno 2021
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Negli ultimi anni sempre 
più persone scelgono 
di ricorrere a cure den-
tali all’estero approfit-

tando dei prezzi più bassi offerti 
dagli studi dentistici fuori dal 
territorio italiano.

Giornali e programmi TV, mol-
to spesso, si sono occupati di 
questo fenomeno che prende il 
nome di “turismo dentale”.

Per intraprendere un percor-
so di cura della propria salute 
dentale all’estero e fornire in-
formazioni corrette, abbiamo 
intervistato il dott. Ahmet Yil-
dizoglu, implantologo dal 1987, 
primario della clinica Dental 
Turk centro multidisciplinare 
odontoiatrico specializzato in 
implantologia con sede a Tira-
na e Valona (www.dentalturk.
al). La clinica vanta oltre 3000 
impianti installati ogni anno ed 
è tra i primi centri europei del 
settore implantologico.

Perché sempre più persone de-
cidono di affidarsi alle vostre 
cliniche?

“Da anni rappresentiamo un 
punto di riferimento per pa-
zienti sia albanesi, che stranieri, 
i quali riescono ad ottenere, re-
candosi presso la nostra clinica, 
un risparmio fino al 60% rispet-
to ai centri odontoiatrici italiani.

La nostra clinica vanta un’e-
quipe medica composta da 11 
medici specializzati in diverse 
branche dell’odontoiatria, un 
proprio centro radiografico con 
scanner 3D e cefalometria ed 
un laboratorio odontotecnico 
con macchinari all’avanguar-
dia; in questo modo riusciamo 
a fornire al paziente tutte le 
cure odontoiatriche di cui ha 
bisogno.

Ogni anno ci occupiamo di ol-
tre 5.000 pazienti che arrivano 
da ogni parte dell’Europa ed è 
per questo la Dental Turk è la 
prima clinica odontoiatrica in 
Albania. “

Quale tipologia di pazienti de-
cide di rivolgersi a Dental Turk?

“Il 90% delle cure che fornia-
mo ai nostri pazienti stranieri 
riguardano l’installazione di im-
pianti dentali che garantiamo 

10 anni. Tale forma di garanzia 
è da ricondurre in primo luogo 
alla professionalità dei medici 
della nostra clinica la quale for-
nisce un successo sul 98% degli 
impianti dentali installati. 

Si rivolgono a noi principal-
mente persone che presentano 
una grave edentulia, ovvero la 
condizione a causa della quale 
il paziente subisce una perdita 
parziale o totale dei denti. La 
mancanza di denti provoca uno 
stato di disagio e può arrivare a 
compromette i nostri rapporti 
interpersonali. L’obiettivo pri-
mario dei nostri medici speciali-
sti è quello di assicurare il pieno 
recupero, sia a livello funziona-
le che estetico, della bocca del 
paziente.”

Cosa deve fare un paziente ita-
liano per poter usufruire delle 
vostre cure?

“Deve fornirci tutte le informa-
zioni necessarie affinché sia 
possibile valutare lo stato clini-
co della bocca. Tale valutazione 
può essere effettuata mediante 
l’invio da parte del paziente di 
un’ortopanoramica, ovvero 
una radiografia delle arcate 
dentali. Ricevuto l’esame radio-
grafico la nostra equipe medica 
potrà eseguire un’anamnesi 
accurata e redigere un piano di 
cure personalizzato con annes-
so preventivo.

In questo modo il paziente, 
prima di recarsi in clinica, cono-
scerà esattamente a quali cure 
dentali dovrà sottoporsi, quan-
to tempo dovrà rimanere all’e-
stero e soprattutto quale sarà la 
spesa che dovrà affrontare.

Quali sono i principali dubbi 
che i pazienti italiani mostrano 
verso le cliniche dentali estere?

“Una convinzione diffusa tra 
le persone che necessitano di 
cure dentali, e che risiedono al 
di fuori del territorio albanese, 
è rappresentata dal fatto che 
rivolgersi a strutture operanti 
all’estero, in grado di  offrire 
servizi ad un costo molto più 
basso rispetto all’Italia, sia sino-
nimo di medici non specializza-
ti, materiali di dubbia qualità e 
strutture non adeguate. 

In realtà l’opportunità di of-
frire cure dentali a prezzi più 
accessibili in Albania dipende 
dal regime fiscale più agevola-
to rispetto a quello italiano, ciò 
consente di sostenere costi del 
personale più bassi e di poter 
utilizzare materiali di ultima ge-
nerazione certificati CE a prezzi 
più accessibili. Inoltre la Dental 
Turk, offrendo cure dentali ad 
un maggior numero di pazienti 
ogni anno rispetto ad una clini-
ca italiana, può disporre di un 
maggiore potere di acquisto sui 
materiali odontoiatrici.”

I servizi della clinica si limitano 
alle solo cure dentali?

“Assolutamente no.

Il nostro servizio di assistenza 
interessa il paziente sin dal pe-
riodo che precede il viaggio.

Ad esempio, il nostro personale 
che si occupa dell’assistenza è 
sempre aggiornato circa le mi-
sure da tenere in considerazio-
ne e la documentazione neces-
saria per viaggiare nel rispetto 
della normativa sul Covid.

Inoltre forniamo indicazioni 
precise sui mezzi di traspor-
to, indicando date ed orari del 
viaggio, siti web degli operatori 
aerei o navali e costi di trasfer-
ta.

Il paziente troverà ad atten-
derlo al suo arrivo in Albania 
membri del nostro staff che lo 
accompagneranno in primo 
luogo nell’hotel convenzionato, 
il cui costo è compreso in quello 
delle cure dentali, e successiva-
mente in clinica, assistendolo in 
lingua italiana per tutta la dura-
ta delle cure dentali.

L’attenzione al cliente che carat-
terizza il nostro Centro deriva 
dallo spirito guida che ho voluto 
trasmettere al mio staff, ovvero: 
“non abbiamo clienti, ma solo 
pazienti che hanno il diritto di 
ricevere le migliori cure odonto-
iatriche possibili”. Tale principio 
ci guida quotidianamente nel 
nostro lavoro.

Per ricevere maggiori infor-
mazioni dalla Dental Turk 
potete telefonare al numero 
verde 800 148 738 oppure 
scrivere all’indirizzo email 
customercare@dentalturk.al

SEMPRE PIÙ ITALIANI SCELGONO 
DI CURARSI I DENTI IN ALBANIA
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