
Già da qualche tempo se ne avvertiva l’esigenza, e la nuo-
va sede BioSAF IN - situata nell’hinterland milanese - e’ l’e-
spressione tangibile e resa realtà di un’importante cresci-
ta aziendale che vede un incremento costante del fattu-
rato nell’arco degli ultimi 8 anni ed il Sistema Implantare  
WINSIX® sempre più diffuso a livello nazionale e inter-
nazionale.
“disporre di un’unità operativa a Milano era diventata 
un’esigenza impellente visto l’intensificarsi dei rapporti 
a livello internazionale che necessitano di una logistica 
semplificata e immediatamente accessibile” afferma Gio-
vanni Nagni, Amministratore Unico di BioSAF IN.

La nuova sede aziendale - oltre alle unità produttive per 
le Linee Implantari WINSIX®- dispone di uffici commer-
ciali e un Auditorium che ospiterà incontri dedicati e 
corsi teorico-pratici per clienti e operatori del settore 
dentale.
Tra questi, già in programma alcuni Meeting dello Study 
Club WINSIX® - “ questo nuovo anno lavorativo sarà mol-

to importante per la nostra Azienda - continua Giovanni 
Nagni - poiché nel 2015 festeggeremo il traguardo dei 
20 anni WINSIX® e sarà un’opportunità per fare il punto 
della situazione sullo sviluppo che ha portato le nostre 
Linee Implantari ad essere ampiamente apprezzate e 
diffuse. Appuntamento dunque a Portonovo di Ancona 
i prossimi 7/9 maggio, per il WINSIXDAY, Evento diven-
tato ormai una tradizione, che riunisce tutti coloro che 
negli anni ci hanno accompagnato, dando il loro prezio-
so contributo in termini scientifici e di fiducia.”

Per ulteriori informazioni: 
BIOSAF IN:  info@biosafin.com - www.biosafin.com 

Sito Paziente: www.implantologiawinsix.com
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REPORT
Le aziende informano

Fig. 1 La nuova sede BioSAF IN è situata nell’hinterland milanese, a Trez-
zano Rosa. L’edificio ospita le unità produttive implantari, gli uffici com-
merciali, sale riunioni e un Auditorium per la Formazione WINSIX®.

Fig. 2 Giovanni Nagni accoglie una delegazione iraniana in visita al sito 
produttivo WINSIX® di Milano.

Fig. 3 Gruppo di lavoro alla BOSTON UNIVERSITY, dove la prima settimana 
di settembre u.s. si è svolto il Corso di Specializzazione in Parodontologia 
e Chirurgia Orale diretto dal Prof. Serge Dibart.

Fig. 4 Cina: rapporti e collaborazioni con un’importante clinica di 
Zhengzhou nella provincia di Henan.


