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Il Dentale italiano, dopo il risveglio del 2015 
un vero recupero nel 2016.
Dentistry in Italy: after beginning to come 
back to life in 2015, a real recovery in 2016.

Un 2016 davvero diverso dagli 
anni che hanno caratterizzato 
il dentale italiano nell’ultimo 
decennio. Per la prima volta, 
infatti, la produzione italiana è 
stata sostenuta soprattutto dalla 
crescita interna. I primi dati in 
proiezione dello Studio di Set-
tore UNIDI segnalano infatti un 
trend di sviluppo costante del 
sistema produttivo italiano, ben 
oltre la crescita della produzio-

ne industriale del Paese atte-
standosi intorno al 6%, ma con 
un rallentamento dell’export, 
che rimane in ogni caso di se-
gno positivo. Il mercato interno, 
invece, ha avuto una vera e 
propria esplosione degli inve-
stimenti da parte di studi denti-
stici e laboratori odontotecnici 
che, sostenuti da un’indubbia 
ripresa degli accessi dal den-
tista e della spesa odontoiatri-
ca (certificati da ISTAT), da un 
rinnovato clima di fiducia degli 
operatori e, soprattutto, dagli 
incentivi fiscali del super am-
mortamento, hanno generato 
una crescita a due cifre per ciò 
che concerne i beni durevoli. 

Il sell-out italiano (valore del 
mercato finale a studi e labo-
ratori), che include una parte di 
prodotti e attrezzature di pro-
duzione domestica e un’altra 
di importazione, ha avuto una 
crescita che si attesta intorno 
al 7%, uno sviluppo che ha su-
perato il 20% in alcuni ambiti 
come quello della Radiologia, 
del Cad-Cam e dei Riuniti. 
Il consumo si è invece attestato 
intorno al 4% di crescita, il che 
conferma uno sviluppo strut-
turale del settore, che ottiene 
performances di gran lunga 
superiori all’andamento del pa-
ese nel suo complesso. Il mer-
cato ha così superato il valore 
di 1,2 miliardi di euro, un tetto 
che non veniva raggiunto dal 
2008, possiamo quindi affer-
mare di trovarci di fronte a un 
recupero effettivo. In questo 
contesto positivo della doman-
da interna, i fabbricanti dei set-
tori maggiormente legati alle 
aree di sviluppo descritte, cioè 
quelle tecnologiche, hanno 
potuto intercettare la situazione 
congiunturale positiva che cre-
scendo straordinariamente sul 
mercato domestico, un rialzo 
delle vendite che, per alcuni 
operatori, ha superato il 20%, 
al punto da limitare, in alcuni 
casi, la possibilità di soddisfare 
una parte della domanda este-

ra, con un lieve rallentamento 
dell’export da parte del com-
parto. In ultimo, non va dimen-
ticato che gli incentivi fiscali 
tesi a favorire gli investimenti 
si chiuderanno a fine 2017, 
quest’anno potremo quindi tro-
varci nuovamente di fronte ad 
un esercizio molto positivo sul 
fronte interno, ma sarà fonda-
mentale considerare in anticipo 
la fisiologica contrazione previ-
sta per il 2018, che potrà essere 
compensata solo da un solido 
posizionamento nel mercato in-
ternazionale.

2016 is truly different from the 
years which have marked Ita-
lian dentistry in the last decade. 
In fact, Italian manufacturing 
has for the first time been main-
tained, above all by domestic 
growth. The first projected fi-
gures in the UNIDI Sector Stu-
dy actually suggest a trend of 
steady development in the Ita-
lian manufacturing system. This 
is well beyond growth in the 
country’s industrial production 
which has stopped below 6%, 
yet with a slowing in exports, 
which is still a positive sign.
The domestic market, however, 
has seen a veritable explosion 
in investment from dental practi-
ces and dental technicians’ la-
boratories which, sustained by 

Un 2016 davvero diverso dagli anni che 
hanno caratterizzato il dentale italiano 
nell’ultimo decennio. 

Preview dell’annuale Studio di settore UNIDI, giunto alla sua undicesima edizione, 
che sarà presentato ufficialmente il 29 giugno 2017 a Milano
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undeniable recovery in access 
for dentists, by odontological 
spending (confirmed by ISTAT), 
a renewed climate of confiden-
ce among professionals, and, 
above all, the financial incenti-
ve of super amortisation, have 
generated two-figure growth 
in durable goods. The Italian 
sell-out (final market value for 
practices and laboratories), 
which is made up partly of do-
mestic products and equipment 
and partly of imports, has seen 
growth of up to 7%, a rise whi-
ch has gone beyond 20% in 
some areas such as Radiology, 
Cad-Cam, and dentists’ chairs. 
Consumption has conversely 
stopped short of 4% growth, 
which confirms structural deve-
lopment in the sector, one whi-
ch is performing considerably 
better than the country as a 
whole. The fact that the market 

has almost surpassed 1.2 bil-
lion Euros, a platform which has 
not been reached since 2008, 
confirms that we are seeing a 
real recovery. In this context of 
increased domestic demand, 
manufacturers in the sector 
(mostly linked to the areas of 
growth previously described, 
i.e. technological) have been 
able to take advantage of the 
situation and the extraordinary 
growth on the domestic market; 
an increase in sales which has, 
in some practices, surpassed 
20%. This has reached the point 
where, in some cases, their ca-
pacity to supply some of the 
foreign demand is limited, with 
a slight slowdown in exports in 
the sector. Finally, it is important 
to remember that, as financial 
incentives aimed at spurring 
investment will be closing down 
at the end of 2017, we may 

find ourselves fa-
ced once again 
with a positive si-
tuation on the do-
mestic front. 
However, the pre-
dicted contraction 
in 2018 must be taken into ac-
count, something which it will 
only be possible to compensa-
te for by having a solid position 
on the international market.

2016 is truly different 
from the years which have 
marked Italian dentistry in 

the last decade. 

Mercato dentale italiano al sell out
Italian dental market sell-out value

y. 2012 y. 2013 y. 2014 y. 2015

1.122 1.091 1.113 1.166 1.245

Forecast
y. 2016

TECNOLOGIE R.O.C.S. ® PER MANTNERE

 I DENTI E LE GENGIVE SANE

I processi di scambio nei tessuti corporei, 

compresi quelli orali, avvengono in maniera 

differente in bambini e adulti a seconda 

dell’età. R.O.C.S. infatti applica il concetto 

"una formula differente per ogni età".

Quando scegliamo gli ingredienti per i nostri 

dentifrici, preferiamo materie prime naturali e 

minerali.

Il dentifricio senza fluoruro R.O.C.S. è stato 

dimostrato essere efficace contro la carie.*

*Clinicamente testato. 

Visitaci al Padiglione A3 Corsia 1 - Stand 
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per maggiori informazioni.

Stiamo cercando distributori in Italia.


