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Il progetto KEY-STONE
Presentazione rapporto
del periodo 2009 – 2018

Quadro generale dell’industria dentale italiana
e dimensionamento del mercato

IL SETTORE MANIFATTURIERO E IL
MERCATO ITALIANO AL SELL-OUT

Struttura della filiera
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Metodologia
Il Campione

Totale aziende considerate: 382
Prodotto Lordo:
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1,74 miliardi
In attesa di tutti i
bilanci 2018, i dati
dell’ultimo
esercizio
vanno considerati
come previsionali

Da quest’anno sono state aggiunte numerose aziende che appartengono a settori
che non venivano pienamente censiti, in particolare del mondo digitale e degli
attacchi, e sono state individuate ulteriori aziende nell’ambito dell’implantologia.
Tutto il consumo da quest’anno si misura con la Sell-Out Analysis.
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Metodologia
La principale base di calcolo
Mercato del Sell-in

In considerazione del doppio obiettivo definito da UNIDI:

• Analisi del settore produttivo italiano
• Analisi del mercato italiano al retail

Sell-out Analysis
per tutto il consumo

La ricerca si è basata sull’analisi del “mondo del sell-in”, meglio definibile come «ex
fabbrica» in particolare i dati sono stati raccolti sulle seguenti tipologie di aziende:

A partire da questa edizione, il mercato dei
prodotti di consumo (studio e laboratorio, per un
totale superiore ai 500 milioni) viene misurato
attraverso le ricerche Key-Stone Sell-out Analysis,
basate su un panel rappresentativo di
distributori dentali.

▪ Produttori italiani caratteristici del dentale
▪ Produttori di altri comparti con influenza parziale nel dentale
▪ Distributori grossisti (in prevalenza importatori)
▪ Distributori finali (per le linee esclusive e private label)
▪ Aziende estere con export diretto su dealer o clienti finali

Criticità considerate:
1.
2.

Rivendite lungo la filiera del sell-in con necessità di consolidamento dei dati
Attività promiscue di produzione e distribuzione all’ingrosso
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Metodologia
Classificazione dati

I principali dati relativi al mercato sono stati ripartiti sulla base delle Famiglie merceologiche provenienti dalla classificazione UNIDI

Output
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Alcune evidenze utili all’interpretazione dei risultati
➢ Numerosi nuovi attori, in ambito tecnologico, provenienti da altri comparti e non
dedicati esclusivamente al dentale
➢ Progressiva trasformazione da un settore di materiali ad uno di servizi (semilavorati o
finiti), con una diversa struttura del modello di business
➢ Settore della realizzazione della protesi sempre più trasversale tra studio dentistico e
laboratorio odontotecnico
➢ Grande impatto del digitale per la costruzione di dispositivi medici su misura in ambito
protesico e ortodontico

➢ Si ritiene che possano essere sottostimati alcuni ambiti relativi ai servizi, in particolare
dei software di gestione (in parte venduti da aziende fuori settore) e dei servizi di
assistenza tecnica che vengono spesso erogati da piccole aziende specializzate e dalla
Distribuzione.
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Output
I dati chiave
Il giro d’affari stimato nel 2018
Produzione italiana

Mercato finale

Circa 992 milioni
Valore ex-fabbrica

Circa 1.339 milioni
Valore al sell-out

MERCATO ITALIANO DELL’INDUSTRIA E DEL SETTORE DENTALE NEL SUO COMPLESSO
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Output
I dati chiave
Indice delle sezioni

La
produzione
in Italia

Il mercato
finale di
sell-out

La
distribuzione
ingrosso

Il mercato
delle
esportazioni

Sintesi
strategica
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Introduzione
Produzione Italiana (valori ex-fabbrica in milioni di euro)

CAGR (tasso medio composto) 2009/2018: +5,2%
La produzione viene valorizzata agli effettivi prezzi di cessione a clienti finali o intermediari, non si tratta quindi di valori relativi al mercato
finale ma dell’ex fabbrica, che corrisponde al valore di mercato di Retail solo per ciò che riguarda le vendite dirette all’utilizzatore finale.

Il settore risulta essere in
crescita , in particolare a
partire dal 2013. Nel 2018
si conferma un’ulteriore
crescita.
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Introduzione
Ripartizione per famiglia - valori ex fabbrica

Consumo
30,2%

Apparecchiature
48,2%

Introduzione
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Valori e trend per macro famiglia – previsione 2018 su 2017
Aggregando le singole
famiglie in macro aree è
possibile ottenere un dato
affidabile per il 2017 e il
previsionale del 2018, che
verrà confermato
nell’edizione del prossimo
anno.

Il mercato risulta
complessivamente in crescita.
La crescita in particolare è
dovuta all’impatto delle
tecnologie digitali nelle
famiglie Labo & Prosthetic
Equipment e Custom made
digital productions (allineatori
e CAD-CAM).

y. 2018/17
trend

y. 2017
weight

y. 2018
weight

2,1%

42,7%

41,4%

12,1%

5,5%

5,9%

10,3%

15,3%

16,1%

2,5%

1,6%

1,6%

6,4%

22,9%

23,1%

-0,9%

7,4%

6,9%

16,0%

3,2%

3,6%

11,7%

1,4%

1,5%

5,3%

100%

100%

Introduzione
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Valori produzione italiana dettaglio – previsione 2018 su 2017

In considerazione
dei dati ancora
provvisori del
2018, i dati di
trend dell’ultimo
anno devono
essere considerati
a titolo indicativo.

y. 2018/17
trend

y. 2017
weight

y. 2018
weight

-2,1%

3,6%

3,3%

3,6%

12,8%

12,6%

2,2%

7,8%

7,6%

0,2%

2,0%

1,9%

6,3%

6,1%

6,2%

-0,2%

12,3%

11,7%

18,7%

3,5%

4,0%

12,9%

2,0%

2,2%

5,8%

20,9%

20,9%

2,4%

5,9%

5,7%

-14,1%

1,5%

1,2%

10,3%

15,3%

16,1%

2,5%

1,6%

1,6%

24,9%

0,9%

1,1%

12,6%

2,3%

2,5%

23,2%

0,8%

0,9%

-2,6%

0,6%

0,6%

5,3%

100%

100%

Introduzione
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Destinazione delle merci- valori ex fabbrica dal 2014 (in milioni di euro)

In tutto il periodo analizzato si
evidenzia uno strutturale trend di
crescita dell’export, soprattutto
nell’ultimo biennio.
PRODUZIONE - Trend

Domestic

Export

y. 2015/14

4,8%

5,6%

y. 2016/15

9,0%

6,5%

y. 2017/16

1,9%

9,2%

y. 2018/17

3,8%

6,3%

CAGR y. 2018/14

4,8%

6,9%
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Introduzione

Destinazione delle merci- valori ex fabbrica (in milioni di euro)
Destinazione delle
merci
(milioni di euro)

Domestic
Export
TOTAL

y. 2009

y. 2010

y. 2011

y. 2012

y. 2013

y. 2014

y. 2015

y. 2016

y. 2017

y. 2018 Forecast

325
303
628

348
324
672

322
393
714

316
415
731

311
435
746

319
464
784

335
490
825

365
522
887

372
570
942

386
606
992

Nel 2016 si è registrato un lieve
aumento del peso della
produzione verso il mercato
domestico (probabilmente per il
forte aumento di domanda
interna connessa a incentivi
fiscali) ma nell’ultimo biennio si
conferma un progressivo
aumento del peso dell’export.

Introduzione
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Destinazione delle merci: domestico vs esportazioni nella produzione nazionale
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 della
micromeccanica
(implantologia e ortodonzia)
e del digitale quelli con
maggiore vocazione
domestica, oltre
naturalmente al mondo dei
servizi ovviamente destinati
al territorio di pertinenza
dell’azienda.

media

Il mercato delle esportazioni

ANALISI DI SETTORE - OUTPUT 2019
CAGR (tasso medio composto) 2009/2018: +6,8%

Mercato delle esportazioni per famiglia
Il mercato delle
esportazioni, quasi
interamente
presidiato dai
produttori italiani
(94%), vede un
trend medio
composto del
periodo del 6,8%.
Le esportazioni del
2018 sono previste
a circa 648 milioni,
con una crescita di
oltre l’80% dal 2009
ad oggi.

(valori di ex-fabrica in milioni di euro)

Il mercato delle esportazioni
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Ripartizione per famiglia - valori ex-fabrica

In considerazione
dei dati ancora
provvisori del
2018, le analisi di
ripartizione
dettagliate sono
state effettuate sul
2017.

Si noti il grande
peso delle
esportazioni in
ambito
tecnologico: 58%

Il mercato delle esportazioni
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Valori e trend per macro famiglia (previsione 2018 su 2017)

Rispetto alla
ricerca del 2017,
emerge un
rafforzamento
dell’export
dell’implantologia.

y. 2018/17
trend

y. 2017
weight

y. 2018
weight

3,0%

51,8%

50,3%

4,9%

5,9%

5,9%

20,9%

7,7%

8,8%

4,0%

1,4%

1,4%

8,3%

25,3%

25,9%

2,6%

7,1%

6,9%

23,1%

0,4%

0,5%

10,5%

0,3%

0,3%

5,9%

100,0%

100,0%

Il mercato delle esportazioni
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Valori e trend per famiglia dettagliata (previsione 2018 su 2017)

In considerazione
dei dati ancora
provvisori del
2018, i dati di
trend dell’ultimo
anno devono
essere
considerati a
titolo indicativo.

y. 2018/17 y. 2017
trend
weight

y. 2018
weight

-3,1%

3,5%

3,2%

3,2%

15,4%

15,0%

1,9%

9,3%

9,0%

0,2%

2,4%

2,3%

7,9%

7,5%

7,6%

2,3%

16,0%

15,5%

8,0%

3,6%

3,6%

13,0%

2,4%

2,6%

7,8%

22,9%

23,3%

3,9%

6,5%

6,4%

-10,8%

0,6%

0,5%

20,9%

7,7%

8,8%

4,0%

1,4%

1,4%

25,4%

0,3%

0,4%

15,5%

0,1%

0,1%

22,1%

0,2%

0,3%

-36,9%

0,1%

0,0%

5,9%

100%

100%

La distribuzione all’ingrosso
Distribuzione ingrosso (valori di sell-in in milioni di euro)
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CAGR (tasso medio composto) 2009/2018: -0,2%

La distribuzione all’ingrosso viene valorizzata agli effettivi prezzi di cessione, ciò significa che quando le vendite sono effettuate
attraverso il sistema distributivo (depositi e cataloghi) viene utilizzato il valore di sell-in.

Tende a rallentare in modo
strutturale lo sviluppo della
distribuzione all’ingrosso per tre
ragioni principali:
✓ La perdurante situazione di
ristagno strutturale nel
mercato domestico
✓ Il progressivo aumento delle
vendite dirette (in particolare
in ambito implantologico e
lavorazioni digitali)
✓ L’aumento delle vendite
esclusive k private labels dei
depositi (considerate dirette)

La distribuzione all’ingrosso
Ripartizioni per famiglia – valori di sell-in

In considerazione dei
dati ancora provvisori
del 2018, le analisi di
ripartizione
dettagliate sono state
effettuate sul 2017.
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La distribuzione all’ingrosso
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Valori e trend per macro famiglia (previsione 2018 su 2017)
Rispetto alla ricerca del
2017, emerge una
riduzione nell’ambito
delle attrezzature da
studio e
dell’ortodonzia
(coerentemente con
domanda di mercato).
Si nota un aumento
dell’implantologia
gestita dai depositi
dentali, sia pur con una
quota bassa).

y.
2018/17
trend

y. 2017
weight

y. 2018
weight

-1,8%

32,9%

31,8%

7,0%

9,0%

9,4%

7,5%

3,4%

3,6%

-2,5%

1,8%

1,8%

2,8%

39,5%

40,0%

-0,6%

12,2%

12,0%

91,1%

0,2%

0,5%

0,7%

0,9%

0,9%

1,5%

100,0%

100,0%

Il mercato finale di Sell-out
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Mercato italiano settore professionale al sell-out
CAGR (tasso medio composto) 2009/2018: +2,0%
Il mercato finale di
sell-out

Come evidenziato in
precedenza, lo Studio di
Settore Unidi ha potuto
evidenziare fatturati non
emersi in precedenza
anche se i trend di
mercato storici sono
rimasti pressoché identici.
L’analisi di sell-out
evidenzia un
rallentamento della
crescita nel 2017
parzialmente recuperato
secondo le previsioni nel
2018.

I valori di sell-out (escluso il consumo) sono stimati applicando un ricarico standard ai valori di sell-in.
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Il mercato finale di Sell-out
Ripartizione per famiglia – valori di retail
Peso dei
servizi 7,1%
In considerazione dei
dati ancora
provvisori del 2018,
le analisi di
ripartizione
dettagliate sono
state effettuate sul
2017.

Peso delle
tecnologie:
28%

Il mercato finale di Sell-out
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Valori e trend per macro famiglia (previsione 2018 su 2017)
A seguito dei forti investimenti in
attrezzature degli anni passati,
dovuti in gran parte agli incentivi
fiscali, si assiste a una stagnazione
delle vendite nelle attrezzature
per lo studio anche se quelle per il
laboratorio, che includono anche
le tecnologie digitali da studio
come gli scanner intraorali,
presentano una crescita
importante.
Un altro forte driver di crescita è
quello delle lavorazioni digitali dei
dispositivi su misura. Il consumo
cresce a tassi più contenuti anche
se nel laboratorio il forte impatto
dei materiali per CAD CAM
consente una crescita più
importante nonostante il forte
calo delle leghe preziose.

y. 2018/17 y. 2017
trend
weight

y. 2018
weight

-2,3%

21,5%

20,5%

11,9%

6,8%

7,4%

0,3%

20,0%

19,6%

1,7%

3,6%

3,6%

1,8%

31,4%

31,3%

2,5%

9,7%

9,7%

15,6%

6,0%

6,7%

10,8%

1,1%

1,2%

2,3%

100,0%

100,0%

Il mercato finale di Sell-out
Valori e trend per famiglia – previsione 2018 su 2017

In considerazione
dei dati ancora
provvisori del 2018,
i dati di trend
devono essere
considerati a titolo
indicativo.
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y. 2018/17
trend

y. 2017
weight

y. 2018
weight

-1,9%

1,5%

1,5%

-2,8%

5,1%

4,9%

0,6%

7,1%

7,0%

5,4%

1,5%

1,6%

-2,5%

1,5%

1,5%

-5,4%

6,1%

5,7%

13,8%

5,2%

5,8%

0,2%

1,0%

1,0%

1,9%

30,4%

30,3%

6,9%

8,0%

8,3%

-17,6%

1,7%

1,4%

0,3%

20,0%

19,6%

1,7%

3,6%

3,6%

17,1%

3,8%

4,3%

12,9%

2,2%

2,4%

23,2%

0,6%

0,7%

-2,2%

0,5%

0,5%

2,3%

100%

100%
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Il mercato finale di Sell-out
I canali di vendita nel mercato di sell-out dal 2014
Il mercato finale di
sell-out

Nell’ultimo biennio si assiste a un progressivo
rallentamento della crescita nel canale
indiretto (depositi dentali), soprattutto per la
crescita del business delle lavorazioni digitali,
sia in ambito ortodontico che protesico.

MERCATO FINALE Trend

Direct sales

Indirect sales

y. 2015/14

5,2%

6,7%

y. 2016/15

6,8%

4,3%

y. 2017/16

3,1%

1,1%

y. 2018/17

4,1%

1,1%

CAGR y. 2018/14

4,8%

3,3%
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FOCUS
SUL DIGITALE
Il mercato
finale di Sell-out

Aree di business con un impatto diretto dello sviluppo digitale
y. 2017/16
trend

y. 2018/17
trend

y. 2018/16
trend

CAGR

29,1%

13,8%

46,9%

21,2%

5,2%

6,9%

12,5%

6,1%

14,5%

17,1%

34,1%

15,8%

4,4%

12,9%

17,9%

8,6%

IL DENTALE IN ITALIA – SERIE STORICA
I trend si riferiscono all’anno mobile
su base trimestrale
Base: panel dei depositi dentali e stima non partecipanti

Grazie ai consumi del canale professionale è possibile
monitorare l’andamento delle prestazioni odontoiatriche
Forte sostegno dei prodotti da laboratorio allo sviluppo dei
consumi (ma solo il consumo Cad-Cam)

La ricerca mensile Flash Analysis è disponibile per le aziende che intendano acquisirla (valori mensili per le principali famiglie e attrezzature in pezzi.

Uso delle tecnologie digitali nei laboratori odontotecnici

LABO

Il suo laboratorio fornisce ai suoi clienti elementi di protesi fissa prodotti con tecnologie digitali (anche full-outsourcing)?
Percentuale di laboratori

Utilizzatori CAD-CAM
↓ 1 tecnico (51%)
↑ 3 o più tecnici (90%)
↓ Fino a 4 studi serviti (57%)
↑ 5 o più studi serviti (83%)

Il 70% degli intervistati dichiara di utilizzare tecnologie digitali per la
fornitura della protesi fissa. La penetrazione è maggiore tra i

laboratori di grandi dimensioni e tra quelli che servono un
numero elevato di studi.
Tendenza in crescita strutturale nell’uso di questa tecnologia.

Uso delle tecnologie digitali negli studi dentistici

CLINIC

Fornisce ai suoi pazienti restauri indiretti prodotti con tecnologie digitali? (Anche in modalità full outsourcing)
Percentuale di studi dentistici

In Italia, il confronto con i risultati del 2015 evidenzia un
cambiamento significativo nella proposta di protesi da flusso di
lavoro digitale: dal 35% al 63%.
Ciò che cambia radicalmente è anche la «frequenza» con
cui si sviluppano casi protesici da flusso digitale.

Fornitori di protesi digitale
↑ Età del titolare <= 45 (76%)
↑ Età del titolare >55 anni (50%)
↓ 1 riunito (49%)
↑ 3 o più riuniti (79%)
↓ Fino a 50 pazienti a settimana (57%)
↑ 50+ pazienti a settimana (86%)

Ma quanti posseggono e usano le tecnologie
digitali per lo sviluppo di casi protesici?

Possessori di tecnologie digitali

CLINIC

Possiede le seguenti attrezzature nel suo studio dentistico?

Dopo una prima fase di
SCANNER INTRAORALE PER LA
PRESA D’IMPRONTA OTTICA

UNITÀ DI FRESAGGIO
CHAIRSIDE

sviluppo del settore
«chairside», da parte di
odontoiatri che potremmo
definire pionieri, la diffusione di

questa tecnologia ha
rallentato.
Mentre i possessori di scanner
intraorali sono cresciuti dall’8%
al 13% (un aumento di oltre il
163%).

34

Possessori di tecnologie digitali
LABO

Possiede le seguenti attrezzature nel suo laboratorio?

SCANNER PER LA
DIGITALIZZAZIONE
DELL’IMPORONTA

UNITÀ DI FRESAGGIO
INTERNA

Considerando il campione
totale, si nota un
incremento del 5% dei
possessori di unità di
fresaggio interna.

E un aumento

notevole dei
possessori di scanner
(+14%).

La ricerca OmniVision completa è con dettaglio di marchi e ragioni di acquisto è disponibile per le aziende che intendano acquisirla.

35

Ma quando le tecnologie digitali diventeranno di massa?
•
•
•
•

Chi compra la nuova tecnologia quando è introdotta sul mercato?
E’ possibile prevedere la diffusione di un’innovazione nel mercato?
Ho “ideato” un nuovo prodotto/servizio: esiste un mercato per l’innovazione?
Soddisfo nuovi bisogni o servo segmenti già – parzialmente – coperti?
Ancora oggi in quasi tutti
i mercati possiamo
definire profilo e
differenti necessità dei
soggetti che si avvicinano
alle innovazioni, in funzione

La legge di diffusione delle innovazioni

Adozioni

(Rogers, 1962)

di differenti fasi.
La linea blu è la curva di adozione per
unità di tempo, la linea rossa è la
saturazione del mercato
(penetrazione complessiva).
Più alta la curva, più grande il
volume di utenti raggiunti.

tempo

Il Teoria della diffusione delle innovazioni

Le persone che
appartengono alle
categorie degli innovatori e
primi acquisitore sono più
facili da convincere ad
avvicinare nuove soluzioni,
gestire la transizione dai
“primi acquisitori” alla
maggioranza anticipatrice
spesso richiede lo sviluppo
di competenze differenti,
per esempio come livello di
servizio, capacità di
supporto e, soprattutto,
formazione.

“baratro”

La curva di Rogers di adozione dell'innovazione è un modello che classifica coloro che adottano le innovazioni in varie
categorie in base all'idea che alcuni individui siano inevitabilmente più aperti all'innovazione di altri.

Innovatori
2,5%

Primi
acquisitori
13,5%

Maggioranza
precoce
34%

Maggioranza
tardiva
34%

68%

Ritardatari
16%

Teoria della diffusione delle innovazioni
INNOVATORI: Entusiasti. Amanti delle nuove idee e dell’innovazione, propensi al rischio, cosmopoliti. Maggiori
conoscenze tecniche della media. Alto reddito. Importano le innovazioni all’interno del proprio network.

PRIMI ACQUISITORI: Visionari. Si caratterizzano per reputazione nei confronti dei loro pari. Profondamente
inseriti nel gruppo sociale. Sono punti di riferimento, opinion leader. Acquistano spesso su consiglio di colleghi ma
poi potrebbero manifestare gap cognitivi.

MAGGIORANZA PRECOCE: Pragmatici. Adozione solo dopo un processo articolato e ponderato di scelta.
Gruppo molto numeroso, avviano la diffusione su ampia scala dell’innovazione. La necessita di formazione per il
superamento della curva di esperienza diventa strategica.

MAGGIORANZA TARDIVA: Conservatori. Riflessivi, sono convinti ad adottare solo dall’esperienza di altri:
adottano quando ciò diviene necessità economica o sociale. Follower.

RITARDATARI: Scettici. Influenzati dalla tradizione, legati al passato e ripetitività del comportamento. Adottano
solo quando solo quando è diventata una pratica corrente standard. Generalmente hanno poche risorse.

Teoria della diffusione delle innovazioni

IL
VALORE AGGIUNTO
DECENNIO
Il mercato
finale di NELL’ULTIMO
Sell-out
Trend a base fissa 2009
Tutti gli indicatori segnalano una crescita del
comparto di gran lunga superiore allo sviluppo
del Paese.
Particolarmente il comparto produttivo e
l’Export

ANALISI DI SETTORE - OUTPUT 2019

PER
CONCLUDERE
Il mercato
finale di Sell-out

ANALISI DI SETTORE - OUTPUT 2019

Come in quasi tutti i settori legati alla salute e al benessere e,
nonostante le difficoltà del paese e del sistema competitivo, i
fondamentali del comparto sono molto positivi.

In poche parole, nonostante la «crescita lenta»
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