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Il dentale del 2019:
un mercato stagnante

che recupera solo
con digitale e servizi
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Le prime proiezioni di chiusura 
del 2020 di Key-Stone, realizza-
te su un campione rappresen-
tativo di distributori e fabbri-
canti il cui fatturato si aggira 
intorno ai 700 milioni, portano 
a stimare una crescita globale 
intorno al 2%, ma tale indica-
tore non deve ingannare sul re-
ale andamento del settore, che 
possiamo considerare assoluta-
mente stagnante in tutti i com-
parti “tradizionali. 
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In particolare, il consumo dei dentisti italiani cresce me-
no dell’1%, soprattutto grazie agli ambiti della profilassi, del-
lo sbiancamento e dell’estetica in generale.  L’implantologia fa 
marcare una riduzione intorno al 2,5%, così come l’ortodonzia 
tradizionale, il cui panel statistico è per ora non sufficiente-
mente rappresentativo per indicare un trend preciso, ma che si 
presenta in ogni caso negativo.
Lo stesso vale per il consumo del laboratorio, che marca 
un + 2,5% circa ma solo grazie al forte sviluppo dei mate-
riali Cad-Cam, compensato negativamente dalla struttu-
rale caduta del mercato delle leghe preziose, che portano 
il business ad un risultato complessivo intorno allo 0% di 
crescita (sommando leghe e consumo).
Stagnante anche il comparto delle attrezzature (+1%), che 
vede una crescita complessiva intorno al 3% solo grazie 
alla fenomenale crescita a due cifre delle vendite delle 
attrezzature Cad-Cam, ma con investimenti sulle tecnologie 
tradizionali che paiono essersi arrestati dopo anni probabil-

mente favoriti dalle incentivazioni fiscali.
In ultimo, occorre segnalare la crescita costante e strutturale 
di quella parte di mercato non costituita direttamente da pro-
dotti, ma da servizi tesi alla produzione centralizzata di dispo-
sitivi medici su misura, quali gli allineatori ortodontici e le 
elaborazioni protesiche Cad-Cam. Nel primo caso i primi da-
ti indicano una crescita superiore al 20%, solo in parte a de-
trimento dell’ortodonzia tradizionale, poiché è il mercato degli 
adulti ad aumentare. Mentre per le lavorazioni Cad-Cam lo svi-
luppo stimato è intorno al 10%, ma i dati non sono ancora suf-
ficienti per calcolare questa tendenza in modo più affidabile.
 
Il mercato va quindi trasformandosi sempre più da un busi-
ness prettamente composto da prodotti e attrezzature a uno in 
cui servizi (ai quali vanno aggiunti i software, le licenze d’u-
so e l’assistenza tecnica) potrebbero assumere un ruolo centra-
le, sia pur non prevalente in termini di valori assoluti, nel gi-
ro di pochi anni.
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