
 

 

 

 

 

In qualità di presidente dell'azienda MORITA, di proprietà e a 

conduzione familiare da più di un secolo, desidero rivolgermi a te di 

persona in questo difficile periodo di pandemia di COVID-19. 

 

Siamo vicini e legati come mai prima d'ora ai nostri clienti e ti sosterremo sotto ogni 

aspetto grazie all'impegno personale dei nostri 2.000 e più dipendenti in tutto il 

mondo e con i nostri prodotti di eccellenza. Un aspetto attuale è quello di fornire il 

livello più alto possibile di igiene e di asepsi nel trattamento di pazienti al fine di 

ridurre al minimo il rischio di contaminazione incrociata nel miglior modo possibile. 

Allo stesso tempo dobbiamo continuare a tenere in mente il quadro generale. Negli 

ultimi anni, l'odontoiatria ha subito una metamorfosi da professione odontoiatrica a 

specialità medica di salute orale. In quanto leader in qualità e innovazione in aree 

quali la diagnostica a raggi X e l'endodonzia, MORITA ha sostenuto e guidato in 

maniera decisiva questo sviluppo. L'invenzione della prima unità CBCT 3D 

Accuitomo è soltanto un esempio dell'esperienza e del lavoro avanguardistico di 

MORITA in questi campi 

La crisi attuale dimostra anche quanto sia fondamentale la sostenibilità. Il 

"Mottainai" (la parola giapponese per indicare la sostenibilità) è saldamente 

ancorato nella cultura zen giapponese ed è un valore centrale per MORITA. È una 

delle nostre principali linee guida nello sviluppo di prodotti innovativi e nell'uso 

efficiente delle risorse. L'obiettivo generale è fornirti le migliori soluzioni a 

disposizione per rendere più facile il tuo lavoro quotidiano e per aumentare in 

maniera sostenibile la produttività, il workflow e il successo della tua professione. 

La dichiarazione d'intenti di MORITA, "Thinking Ahead - Focused on Life" 

evidenzia il nostro impegno in questi valori e obiettivi. Ci concentriamo sempre 

sulle persone e sulla cooperazione con te in quanto stimato cliente. Puoi sempre 
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contare sull'esperienza e sull'aiuto dei nostri manager e dipendenti. Desidero 

ringraziarti profondamente per il continuo sostegno. Auguro il meglio a te e alla tua 

famiglia per affrontare al meglio la pandemia di COVID-19. Riguardati. Un caro 

saluto. 

 

Haruo Morita 

 

 

Mr. Haruo Morita, Präsident 


