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Mercato dentale nel 2014: 
un anno pigro e incostante
Materiali di consumo e attrezzature registrano una chiusura d’anno in lenta crescita, 
anche se distante dalle aspettative degli operatori del settore. Intanto si ridefiniscono
i confini del mercato: dal manifatturiero puro al concetto di prodotto-servizio

Un mercato in lieve recupero, 
quello dei materiali di consu-
mo in Italia nel 2014, un bu-
siness del valore di oltre 730 
milioni, che include prodotti 
per lo studio dentistico, il la-
boratorio e l’implantologia. 
La congiunturale di dicem-
bre della ricerca Flash Sell-
Out Analysis, conferma che il 
mercato dei consumi di den-
tisti e odontotecnici ha chiu-
so l’anno con un fatturato del 
+1,7% rispetto al 2013. Una 
crescita interessante conside-
rando l’andamento del Paese, 
ma ben al di sotto delle aspet-
tative degli operatori, e con 
un trend che ha vissuto un 
chiaro rallentamento nel me-
se di aprile, una piccola frena-
ta che ha condizionato, pro-
babilmente, il risultato finale.
Di positivo va però notato che 
se l’anno 2013 aveva chiuso 
negativamente, con un -1,6%, 
questo esercizio ha invece fatto 
registrare un concreto cambio 
di tendenza, sia pur in una si-
tuazione stagnante, che dall’or-
mai lontano 2011 non riesce a 
vedere una ripresa decisiva.
Si noti nel grafico il trend 
mensile, ma calcolato su base 
annuale, che evidenzia con la 
linea rossa proprio l’andamen-
to del business del consumo, 
ricordando che tale merca-
to è fortemente condizionato 
dai consumi oggettivi dei den-
tisti, quindi dalla domanda di 
prestazioni odontoiatriche da 
parte dei pazienti-utenti.
Nel calcolo delle tendenze al-
cune grandi categorie posso-
no avere andamenti differen-
ti. Il consumo delle diverse fa-
miglie di prodotti dello studio 
dentistico ha avuto un anda-
mento abbastanza omogeneo, 
anche se le prime proiezioni 
sembrano favorire l’area del-
la profilassi e dell’endodonzia, 
il che è piuttosto coerente con 
le tendenze sociali in atto, per 
ciò che concerne la profilas-
si, e con un maggior “orien-
tamento a conservare” tipico 
dell’endodonzia, il cui trend 
presenta spesso una correla-
zione inversa alla tendenza 
dell’implantologia.
Proprio in merito all’implan-
tologia, l’analisi del merca-
to evidenzia una situazione 
di lieve crescita in termini 
di unità vendute, ma in ter-
mini di valore il business se-
gna un marcato decremento. 
Ciò è essenzialmente dovu-
to a una progressiva riduzio-
ne dei prezzi medi e, in par-
te, da una sorta di “canniba-
lizzazione” di questo business 
da parte delle elaborazioni 
Cad-Cam (per la realizzazio-
ne di abutment e strutture so-
vra implantate), che su un al-
tro fronte fanno decisamente 

crescere il mercato. Nell’ana-
lisi dei positivi consumi del 
laboratorio, infatti, dobbiamo 
tener presente che, a fronte di 
un calo abbastanza eviden-
te per i prodotti atti alla fab-
bricazione di protesi tradizio-
nale, si manifesta una cresci-
ta a due cifre dei prodotti in 
qualche modo connessi con le 
nuove tecnologie, Cad-Cam 
in particolare.
Anche nell’ortodonzia assi-
stiamo a un fenomeno simile 
a quello del Cad-Cam, poiché 
nonostante i consumi dei pro-
dotti tradizionali non siano in 
crescita, il fatturato del busi-
ness aumenta in considerazio-
ne del forte incremento di do-
manda di allineatori estetici 
personalizzati che, di fatto, per-
mettono al mercato di crescere 
grazie alla combinazione “pro-
dotto-servizio” in luogo del so-
lo “prodotto”, con un notevole 
incremento del valore aggiunto 
per ogni caso trattato.
Bene quindi i consumi, ma 
più per l’aumentato valore dei 
prodotti che non per un effet-
tivo aumento della domanda 
in termini di pazienti trattati.
Gli investimenti in attrezza-
ture, invece, hanno avuto una 
curva di crescita prima, con 
un picco a giugno al 4,7%, 
frenata poi in modo decisivo, 
coerentemente con l’indice di 
fiducia degli italiani registra-
to da Istat, che aveva avuto il 
suo massimo prima dell’estate 
2014 per poi tornare a livelli 
insoddisfacenti.
Infatti il mercato delle attrez-
zature, come abbiamo già 
avuto modo di scrivere, non 
dipende dai consumi dei den-
tisti e degli odontotecnici ma 
dalla loro fiducia e motivazio-
ne a investire, dalla voglia di 
scommettere sul futuro, che 
per ora sembra scarsa, nono-
stante un dicembre lievemen-
te migliore, che ha consentito 
all’anno di chiudere a +1,2%.
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FLASH SELL-OUT ANALYSIS
NOTA METODOLOGICA 

La ricerca Flash Sell-Out Analysis, che fornisce l’andamento mensile del 
mercato per varie categorie merceologiche, fa parte del sistema integra-
to di ricerche Dental Monitor ed è basato su un panel di distributori e fab-
bricanti al retail di oltre 300 milioni di euro, perfettamente rappresentativo 
dell’intero comparto. Lo studio di mercato della situazione congiunturale è 
un vero e proprio barometro delle tendenze mensili, misurate per i prodotti 
di consumo e delle attrezzature dello studio e del laboratorio, con un’ulte-
riore famiglia che è quella dell’implantologia.
La Flash Sell-Out Analysis è un prodotto Key-Stone. Per informazioni o per 
acquistare l’abbonamento mensile scrivere a sales@key-stone.it
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