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ONDA S.r.l.

Via Industria, 3
14015 San Damiano d'Asti (AT) - Italy
Tel. +39. 0141. 971820
Fax +39. 0141. 982490

Via Emilia Ponente, 34
40133 Bologna - Italy
Tel. +39. 051. 0568930
Fax +39. 051. 19901466

www.ondawebstore.com
E-mail: info@ondanet.it

Pensare globale, Agire locale • 

COMPANY PROFILE



«Pensare globale, agire locale» questa è, in sintesi, la mission che ha portato più di 15 anni fa
un gruppo di imprenditori italiani alla costituzione del primo Consorzio di acquisto del settore

dentale. 

Il progetto prevedeva l’unione delle conoscenze ed esperienze acquisite operando localmente

sul territorio, con le possibilità che un gruppo economicamente forte poteva ricercare sui

mercati nazionali ed internazionali. 

Negli corso degli anni, la centralizzazione della logistica, degli Uffici Acquisti e dei servizi di

Marketing hanno consentito a ONDA di diventare una delle più importanti realtà distributive del
panorama dentale nazionale.

Le Origini di ONDA The origins of ONDA
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«Think global, act local» this is, in short, the mission that 15 years ago drove a group of Italian

entrepreneurs to establish the first purchasing Consortium of the dental sector.

The project envisaged the union of knowledge and experience acquired operating locally within

the area, with the possibilities that a strong economic group could look for on national and

international markets.

Over the years, the centralisation of the logistics, Purchasing Department and Marketing services

allowed ONDA to become one of the most important distribution companies on the domestic

dental scene.



ONDA rappresenta ad oggi l’unico distributore nazionale privo di forza vendita diretta sul
territorio e il cui obiettivo viene naturalmente identificato dall’ottimizzazione delle funzioni

acquisti e logistica. 

Il cliente target per ONDA non è quindi rappresentato dall'utilizzatore finale del prodotto, ma dal
deposito dentale.

Queste peculiarità, con il trascorrere degli anni, hanno consentito a ONDA di costruire solide
partnership con diversi Depositi Dentali che hanno deciso di affidarsi alla nostra esperienza e

professionalità anche senza diventarne soci.

Gruppo ONDA

To date ONDA is the only national distributor without a direct sales force operating throughout

the region and whose target is logically identified by the optimisation of the purchase and

logistics functions.

The target for ONDA, therefore, is not the end customer but the dental depot.

These peculiarities, over the years, allowed ONDA to build solid partnerships with various

Dental Depots, that have decided to rely on our experience and professionalism even without

being members.

ONDA Group
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Sede • Registered Office:
San Damiano d’Asti
Via Industria, 3

Centrale logistica • Logistics headquarters
(20.000 m3):
San Damiano d’Asti
Via Industria, 3

Ufficio Acquisti e Vendite • Purchase and Sales
Department:

Bologna
Via E. Ponente, 34

Le Sedi • Offices

• Warehouse - 20,000 m3:
- 46,000 references;
- 1.300 Private Label items;
- Radio frequency during stocking and 
picking;

- Batch, origin and expiry date check.

• 8,000 shipments and 40,000 monthly
purchase order items

• Shipments:
1) SELL IN - Directly to the Distributors’ 

warehouse;
2) SELL OUT - Directly to the end customer with 

the name of the partner Dental Depot.

• Level of service:
- 94% on quantities ordered;
- 91% on purchase order items.

Logistica • Logistics
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• Magazzino - 20.000 m3:
- 46.000 referenze;
- 1.300 articoli a Marchio Privato;
- Radiofrequenza in fase di stocking e 
picking;
- Controllo dei lotti di provenienza e delle 
date di scadenza.

• 8.000 spedizioni e 40.000 righe mensili

• Spedizioni:
1) SELL IN – Direttamente al magazzino del 
Distributore;

2) SELL OUT – Direttamente al cliente finale con
intestazione del Deposito Dentale partner.

• Grado di servizio:
- 94% sulle quantità ordinata;
- 91% sulle righe d’ordine.
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• Efficienza logistica - consegne garantite in 24/48 h;
• Accordi quadro con tutti i principali Produttori sia nazionali che internazionali; 
• Costante negoziazione prezzi e definizioni di campagne promozionali;
• Gestione di circa 46.000 referenze;
• Inserimento costante dei nuovi prodotti;
• Direct marketing; 
• E-commerce;
• Marchio Privato;
• Possibilità di spedizione diretta in Sell-out.

Funzioni Strategiche

1) Possibilità di sviluppo di un sito web personalizzabile con la grafica scelta dal
deposito partner,  che abbia a disposizione in tempo reale le giacenze presenti
nel magazzino di ONDA;
2) Possibilità di sfruttare il catalogo di Marchi Privati;
3) Canvass pubblicati e disponibili per la forza vendita.

Marketing

• Logistic efficiency - delivery guaranteed in 24/48 h;
• Framework agreements with all leading national and international Manufacturers;
• Constant negotiation of prices and promotional campaigns;
• Management of approximately 46,000 references;
• Constant insertion of new products;
• Direct marketing;
• E-commerce;
• Private Label;
• Possibility of direct Sell-out shipment.

Strategic Functions

1) Possibility to develop a customised website with graphics chosen by the
partner depot, who has access in real time to stocks in the ONDA
warehouse;
2) Possibility to use the Private Label catalogue;
3) Surveys published and made available to the sales force.

Marketing



Linea di disinfezione ad alto

livello che affronta

scientificamente il processo di

decontaminazione disinfezione

e sterilizzazione nello studio

Soluzioni chirurgiche implantari 

Le migliori proposte al miglior

prezzo per monouso,

endodonzia, impronta, igiene e

profilassi, strumentario,

radiologia e laboratorio

Frese diamantate a doppio

strato

La gamma di punta sulle

piccole attrezzature

Seggiolini, carrelli, micromotori,

manipoli e plafoniere

High-level disinfection line that

scientifically addresses the

decontamination, disinfection

and sterilization processes in the

office

Surgical implant solutions

The best deals at the best price

for disposables, endodontics,

impressions, hygiene and

prophylaxis, instruments,

radiology and laboratory

Diamond double layer burs

Top of the line small equipment

Seats, carts, small motors,

handpieces and lamps

Marchi Privati • Private Labels
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Il deposito affiliato avrà la possibilità di

personalizzare il sito web sia dal punto di

vista grafico che commerciale e di

sfruttarlo quindi come un vero e proprio

sito di sua proprietà.

• La personalizzazione grafica consente
l’inserimento di loghi e colori aziendali 

propri deposito;

• L’impostazione della politica
commerciale diretta al cliente finale 
viene fatta in totale autonomia dal 

deposito attraverso una pagina di 

gestione back office dedicata e 

garantita. 

Il cliente finale del deposito affiliato

potrà raggiungere il sito web digitando

l’indirizzo web scelto dal deposito e

visualizzerà esclusivamente i riferimenti di

quest’ultimo.

Vi è infine la possibilità di interfacciare il

proprio sistema gestionale al portale

web così da consentire l’allineamento

dei dati consentendo una corretta e

fluida gestione contabile.

It will be possible for the affiliated

depot to customise its website

both graphically and

commercially and to use it as its own

site.

• Personalised graphics allows

depots to insert their own logos and 

colours;

• The configuration of direct 

commercial practices with the end 

customer is carried out 

independently by the depot through 

a special and guaranteed back 

office page.

The end client of the affiliated depot

can access the website by entering the

URL chosen by the depot and will be

able to view only the information

relevant to the latter.

Lastly, it is possible to interface an ERP

system with the web portal to align the

information and allow for a correct

and seamless accounting

management.

SitoWEBPersonalizzato
PersonalisedWEBSITE



I Vantaggi del Network di ONDA
The Advantages of the ONDANetwork

I Vantaggi Strategici del Sell-Out di ONDA
Strategic Advantages of the ONDA Sell-Out
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ONDA assicura ai proprio partner locali il
vantaggio competitivo derivante da:

• Prezzi di vendita in quotidiano 

aggiornamento che consentono di avere 

sempre a disposizione la migliore 

condizione di acquisto;

• Aumento dell’efficienza logistica e della 

gamma di prodotti;

• Possibilità di sfruttare i Marchi Privati.

ONDA assicura ai proprio partner locali un
risparmio di costi indiretti quali: 

• Analisi e ricerche di mercato;

• Aggiornamento costante dei prodotti 

trattati;

• Unico fornitore ed unica consegna.

ONDA ensures its local partners a

competitive advantage with:

• Daily updated sales prices

that make it possible

to always have

the best purchase conditions;

• Increase of logistics efficiency and product 

range;

• Possibility to use Private Labels

ONDA ensures its local partners a savings of

indirect costs such as:

• Market analyses and research;

• Constant updating of the products 

handled;

• One supplier and one delivery.

• Il partner locale mantiene la relazione con 

il cliente finale potendogli però garantire 

un significativo aumento del livello di 

servizio e di disponibilità di prodotti 

riducendo inoltre i costi di gestione 

operativa;

• Il Deposito può concentrare le proprie 

risorse ed energie nelle attività 

commerciali;

• Riduzione dell’esposizione finanziaria;

• Azzeramento dei costi relativi al magazzino 

ed al suo mantenimento.

• The local partner maintains

relations with the end customer 

guaranteeing a significant increase

of the service level and product  

availability also reducing operational 

management costs;

• The Supply Depot can concentrate 

its resources and energies on trade 

activities;

• Reduction of financial exposure;

• Elimination of costs relevant to the 

warehouse and its maintenance.

www.ondawebstore.com



Sell-In VS Sell-Out
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Produttore • Manufacturer Deposito • Warehouse

Cliente finale
End Customer

Sell-IN

Sell-OUT






