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Intervista a Giovanni 
Nagni, Amministratore 
Unico di BIOSAF IN, 
azienda impostasi sul 
mercato dell’implantologia 
dentale in anni recenti, da 
quando nel 2006
ha acquisito
il Sistema WINSIX,
già sul mercato e in 
utilizzo clinico dal 1995,
 e l’ha fatto decollare

Caro Gianni - perché è così 
che sei conosciuto nel mondo 
odontoiatrico – oggi WINSIX è 
un sistema implantare di cui si 
parla molto. Come ci si sente ad 
essere diventato in pochi anni 
uno dei punti di riferimento 
nel mondo dell’imprenditoria 
odontoiatrica?
La mia storia in questo mondo inizia nel 1988. 
Sono dunque molti anni che vivo nell’ambien-
te e la mia esperienza è ricca di tanti aspet-
ti: sono stato agente di vendita, importatore, 
distributore, oggi produttore e imprenditore. 
Ognuna di queste fasi ha contribuito a darmi 
quella visione globale del mercato necessaria 
per poter fare i giusti passi anche in dimen-
sione internazionale.

In tanti anni d’attività nel 
settore, cosa ritieni abbia 
influenzato il tuo lavoro in modo 
più significativo?
Ho avuto l’opportunità di conoscere clinici 
veramente illuminati, di instaurare rappor-
ti a livello internazionale e con professionisti 
italiani di grande capacità e fama. Per carat-
tere cerco sempre di guardare avanti e di co-
struire dei buoni rapporti, penso che nel tem-
po premi. 
In questi anni ho fatto anch’io i miei errori ed 
ho prestato attenzione anche a quelli che al-
tri hanno fatto: ho visto aziende chiudere, re-
ti vendita smembrate, prodotti sbagliati riti-
rati dal mercato: tutto questo insegna a chi 
sa guardare.

Abbiamo visto che le analisi 
del mercato indicano una 
fase difficile per il settore 
manifatturiero in Italia. Come si 
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spiega allora il trend di crescita 
BIOSAF IN in questo contesto?
La nostra è stata una crescita costante e mi-
surata con attenzione, in un periodo di con-
giuntura economica difficile - specie tra il 
2011 e il 2013 - che ha visto l’inizio di una 
profonda trasformazione degli studi odonto-
iatrici, fase oggi in pieno sviluppo. Riuscire 
a strutturarsi e crescere ha richiesto grande 
impegno; però stiamo proseguendo molto be-
ne ed i fatturati ne sono una riprova. Alcuni 
anni fa BIOSAF IN contava pochi dipendenti, 
oggi siamo diverse decine solo in Italia tra ad-
detti alla produzione, uffici amministrativi e 
commerciale.
Credo che il motore di tutto questo sia la ca-
pacità di interpretare il mercato, sviluppan-
do prodotti adeguati alle nuove esigenze 
professionali.

Cosa vedi di nuovo nelle esigenze 

professionali dell’odontoiatra?
Di nuovo abbiamo che il paziente si è imposto 
come uno degli attori principali  del mercato 
e un sistema implantare deve consentire al 
professionista di fornire risposte ben precise: 
il paziente prima di prendere qualsiasi deci-
sione di spesa - anche se per la salute - vuo-
le conoscere e capire i termini della sua ria-
bilitazione, i materiali usati, quanto tempo, le 
implicazioni in termini di durata della cura e 
probabilità di successo.

Il produttore di impianti come 
si colloca in questo rapporto tra 
odontoiatra e paziente?
Credo che l’azienda possa fare molto quando 
è in grado di realizzare prodotti che diventa-
no essi stessi strumenti affidabili e motivanti 
la riabilitazione. Noi lavoriamo affinché WIN-
SIX possa essere sinonimo di affidabilità as-
soluta, qualità trasparente e certificata nei 
suoi processi produttivi ISO9001 e ISO13485. 
Prodotti certificati CE e di recente riconosciu-
ti anche dall’autorevole FDA. 
Produciamo impianti versatili nell’applica-
zione e in sinergia con gli altri prodotti del Si-
stema. Infine, WINSIX è lineare nelle sue fasi 
innovative, per non esigere particolari sforzi 
d’apprendimento nell’applicazione o investi-
menti speciali. La Ferrari ci dimostra che l’al-
ta tecnologia può essere anche italiana e non 
solo tedesca o svizzera.

WINSIX ha iniziato un percorso 
internazionale riuscendo 
a catturare l’attenzione 
degli operatori nel settore 
dell’implantologia. Come siete 
riusciti in questo? 
WINSIX si è affacciato all’estero in tempi re-
centi, forte dei riscontri positivi in Italia, che 
è un paese molto esigente e costituisce un 
punto di riferimento mondiale da cui appren-
dere molto, in termini di esperienza clinica e 
scientifica, nonché di tecnologia.
Volevamo essere maturi per affrontare i nuo-
vi mercati, avere le competenze e le risorse 
adeguate per impegnarci senza rischiare di 
trascurare il mercato italiano.
Anche se ci sono sul mercato sistemi implan-
tari con più storia di WINSIX, oggi non abbia-
mo nulla da invidiare a nessuno: il nostro è 
un impianto con una fruibilità e sinergia di 
sistema unici, nato dalla collaborazione di ri-

cerca scientifica certificata con ACRIS, asso-
ciazione di ricerca di grande prestigio, diret-
ta dal Prof. Enrico Gherlone, nel cui ambito 
operano tra i migliori clinici.

WINSIX ha di recente festeggiato 
i 20 anni di ricerca, sviluppo 
e commercializzazione, a 
Portonovo di Ancona nell’ambito 
del biennale WINSIXDAY. Come 
si vede nei prossimi anni?
Le cose vanno molto veloci per noi e 
abbiamo tanti progetti sia in termini di 
prodotto, di espansione commerciale estera, 
sia nell’ambito dei servizi di formazione 
professionale. A questo proposito stanno 
funzionando molto bene le Start Up presso 
la nuova sede di Milano, in sinergia con il 
Centro Pilota WINSIX-Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano e in collaborazione 
con ACRIS, presso il quale gli utilizzatori del 
nostro Sistema trovano programmi formativi 
differenziati per modalità e impegno, in un 
contesto qualificato ai massimi livelli.
In breve:  guardiamo avanti con il dinami-
smo e la progettualità che da sempre ci 
contraddistinguono.

Centro Pilota WINSIX presso San Raffaele Dental 
School, Milano.

BioSAF IN s.r.l
www.biosafin.com

Il nuovo sito produttivo WINSIX e la sede 
commerciale nel hinterland milanese.

Città del Guatemala: evento WINSIX organizzato 
da uno dei distributori esteri.


