
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

                      

Settore DENTALE 

Dall’analisi di settore UNIDI 2022, la produzione italiana (circa 1.166 milioni) il valore ex-

fabbrica è al 59% per l’esportazione, al 41% per il mercato domestico, il mercato finale 1.637 

milioni il valore al sell-out è al 63% origine importazione e al 37% produzione domestica. Il 

settore risulta essere in crescita strutturale fino al 2019, con un calo del -13% nel 2020 a 

causa della pandemia. I dati per il 2021 presentano un trend di crescita del +31% rispetto al 

2020 e del +13,5% rispetto al 2019. Incidenza delle famiglie UNIDI nel settore 

Produzione sono le seguenti: 1,7% Software e servizi, 43,1% Apparecchiature cliniche, 

4,9% Apparecchiature laboratorio e protesi, 16,2% Impiantologia, 1,5% Orthodonzia, 21,2% 

Consumabile clinico, 5,7% Consumabile protesico, 5,7% Prodotti digitali personalizzati. Il 

trend 2020/2021 sul totale della produzione è del 31%, verso il mercato domestico il trend 

2020/2021 è del 35,5% e per la vendita export è del 28%. Dopo un periodo di crescita 

strutturale negli anni 2017-2019 e il forte rallentamento subito durante la pandemia, le 

previsioni di chiusura del 2021 mostrano una convincente ripresa del trend di crescita sui 

livelli pre-pandemia, se non addirittura lievemente superiori. L’analisi del peso 

dell’esportazione per singola famiglia UNIDI (aggregata) consente di valutare la 

propensione all’export nelle principali categorie merceologiche. Sono gli ambiti 

dell’implantologia e del digitale quelli con maggiore vocazione domestica, oltre naturalmente 

al mondo dei servizi ovviamente destinati al territorio di pertinenza dell’azienda. Un 

comparto particolarmente virtuoso quello dell’industria Ita liana del dentale, che vede il 

nostro Paese tra i maggiori poli di fabbricazione mondiale, con una crescita costante negli 

anni delle vendite nei Paesi Esteri. Principali mercati di sbocco per il made in Italy settoriale 

sono: Europa, Medio Oriente, Sud Est Asiatico, Africa. Negli ultimi anni le strategie adottate 

da ICE-Agenzia hanno fatto soprattutto riferimento al consolidamento della posizione su 

mercati target tradizionali per il settore che continuano a confermarsi prioritari (Europa, 

Medio Oriente), oltre a sviluppare le quote di export in mercati che denotano ampi margini 

di assorbimento dell’offerta Made in Italy in virtù di una crescente domanda di prodotti di 

qualità (Sud Est Asiatico, Africa). ICE-Agenzia supporta le aziende del settore attraverso 

l’organizzazione di iniziative dalla natura diversificata: partecipazioni collettive di aziende 

italiane a prestigiose fiere settoriali, realizzazione di Indagini di Mercato e Incontri B2B 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

con operatori esteri, organizzazione di Incoming di operatori esteri presso Fiere di rilevanza 

internazionale in Italia. Le fiere italiane vengono anche promosse all’estero tramite 

campagne mirate su stampa tecnica sia su carta che online, campagne Direct Email 

Marketing, spot radiofonici e televisivi, sia tramite azioni pubblicitarie che hanno l’obiettivo 

di dare maggiore visibilità agli espositori italiani autonomamente presenti in fiera.  

Per il 2023 ICE Agenzia curerà le seguenti iniziative promozionali: 

AEEDC – Dubai, 7-9/02/2023 – partecipazione collettiva 

IDS - International Dental Show – Colonia, marzo 2023 - partecipazione collettiva 

Expodental Meeting – Rimini, 18-20/05/2023 – Incoming di operatori esteri 

IDEX – Istanbul 25-28/05/2023 - partecipazione collettiva 

Missione operatori in Africa – itinerante su più Paesi – settembre 2023 

Missione operatori in Libano – Beirut 4-5/10/2023 

CADEX – Almaty – 18-20/10/2023 - partecipazione collettiva 

L’Associazione di riferimento per la categoria è UNIDI (Unione Nazionale Industrie Dentarie 

Italiane), membro di FIDE (Federation of the European Dental Industry), che associa il 

meglio dell’Industria Dentale Italiana: oltre 100 aziende che producono attrezzature e 

materiali per dentisti e odontotecnici. Sono lo specchio dell’eccellenza dentale italiana: 

innovativa, affidabile, in continuo sviluppo. 

Contatti ICE-Agenzia: 

startupinnovazione@ice.it 

Contatti UNIDI (Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane): 

Fabio Catellani – Responsabile Ufficio Estero 

Sede Legale: Viale del Poggio Fiorito, 61 – 00144 Roma – tel. 068091071 

V.le E. Forlanini, 23 – 20134 Milano – tel. 0270061229, Mob. +39 346 0026537, Fax +39 

02 70006546 

f.catellani@unidi.it 
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Sito Internet: www.unidi.it  

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.unidi.it/

