
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

                          

Settore BIOMEDICALE 

Il settore dei dispositivi medici in Italia genera un mercato che vale 16,2 Mld € tra export 

e mercato interno e conta 4.546 aziende, che occupano 112.534 dipendenti. Si tratta di un 

tessuto industriale molto eterogeneo, altamente innovativo e specializzato, dove le piccole 

aziende convivono con i grandi gruppi. Il mercato interno vale 10,8 Mld € con un 78% di 

investimenti da parte della Sanità Pubblica ed il restante 22% di investimenti da parte della 

Sanità Privata. In Italia la spesa sanitaria pubblica in dispositivi medici e servizi pesa il 

5.26% della spesa sanitaria totale ed è aumentata nel 2021 dell’8,3% rispetto al 2020 

(Fonte dati pubblicata nel 2022: Confindustria DM). La spesa pubblica in dispositivi medici 

relativi all’emergenza pandemica da Covid-19 è stimata pari a circa il 12,8% della spesa 

pubblica totale in dispositivi medici. La spesa pubblica pro capite in dispositivi medici è in 

media di 107.5 euro (Fonte dati pubblicata nel 2022: Confindustria DM). Sono 2.523 le 

imprese di produzione che, insieme alle 1.643 di distribuzione e alle 380 di servizi 

producono o distribuiscono i dispositivi medici nel nostro Paese. Il tessuto imprenditoriale 

del settore è caratterizzato da una forte prevalenza di PMI (circa il 94% del totale). 

Analizzando ancora più in profondità la collocazione delle imprese italiane MedTech, esse 

si distribuiscono in 13 comparti principali: biomedicale (1315 imprese pari al 28,9% del 

totale), biomedicale strumentale (con 602 imprese pari al 13,2% del totale), dispositivi a 

base di sostanze (terzo comparto in graduatoria con 510 imprese pari all’11,2% del totale), 

elettromedicale e servizi integrati (con 360 imprese, pari al 7,9% del totale), ausili (con 

339 imprese pari al 7,5% del totale), diagnostica in vitro (con 337 imprese pari al 7,4% del 

totale), attrezzature tecniche (con 280 imprese pari al 6,2% del totale), home e digital 

care (con 237 imprese pari al 5,2% del totale), dentale (con 211 imprese pari al 4,6% del 

totale), le restanti 335 aziende rientrano, nell’ordine, nei comparti: dell’ottica (per il 4,2%), 

dei servizi (per l’1,8%), della medicina estetica (per lo 0,7%), delle protesi acustiche (per 

lo 0,4%), e della categoria altro (per lo 0,8%). Il quadro del commercio internazionale vede 

sempre di più la Cina assumere un ruolo principale. In particolare, le importazioni 

provenienti da questo Paese sono aumentate del 15,1% nel 2020. Mentre le esportazioni 

verso gli U.S.A. si sono ridotte del 12,3% nel 2020. L’import 2020 proviene (nell’ordine) da 

Germania, Paesi Bassi, Cina e l’export è diretto (nell’ordine) verso U.S.A., Francia, 



 
 
 

 

 
 (ultima revisione 24/10/2022 – periodo di riferimento 2021) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Germania. Nel 2020, anno in cui è avvenuta la rilevazione più recente di Confindustria DM, 

il valore complessivo del mercato dei dispositivi medici italiano è stato pari a 16,2 Mld €, 

dato ottenuto dalla somma del valore del mercato interno, pari a 10,8 Mld € (-1,8% rispetto 

all’anno precedente 2019), con quello dell’export, pari a 5,4 Mld € (-5,3% rispetto all’anno 

precedente 2019). A sua volta il valore del mercato interno è il risultato della somma fra la 

spesa pubblica, pari a 8,4 Mld € (+7,7% rispetto all’anno precedente 2020) e la spesa 

privata, pari a 2,4 Mld € (-25% rispetto all’anno precedente 2019). Nonostante i 

provvedimenti restrittivi emanati durante la pandemia (dati 2020) abbiano vincolato la 

realizzazione di studi clinici, il settore ha investito la cifra significativa di 682,8 Mln € in R&S 

dei quali 72,6 Mln € in ricerca di base ed applicata e 610,2 Mln € in sviluppo 

sperimentale (prototipo, brevettazione, prodotto finito). 

Il programma promozionale curato da ICE Agenzia per il 2023 prevede le seguenti iniziative: 

Arab Health  – Dubai, 30/01-2/02-2023 – Azioni di comunicazione 

Missione operatori  - Doha – marzo 2023 

CMEF – Shanghai – 14-17/05/2023 – partecipazione collettiva 

Missione operatori  - Beirut – ottobre 2023 

Medica  – Dusseldorf – novembre 2023 -   partecipazione collettiva 

L’Associazione di categoria è Confindustria DM (Dispositivi Medici), ovvero la Federazione 

di Confindustria che unisce, rappresenta e valorizza le imprese che operano in Italia nel 

settore dei dispositivi medici.  

Contatti ICE-Agenzia: 

Via Liszt, 21 – 00144 Roma, tel. 06 59926650-7460  

indirizzo email: startupinnovazione@ice.it 

Contatti ConfindustriaDM: 

Enrico Porri – Responsabile Tecnologie Innovative Area Rapporti Istituzionali 

Via Burigozzo, 1° - 20122 Milano - tel. 0234531165 

Indirizzo email: porri@confindustriadm.it 
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