
Al salone del biomedicale
premi alle migliori startup
Tornail presenzail 5 e 6 ottobrela fieradi settoremaggiorein Italia
Il distrettochefa capoaMirandola fatturaun miliardo e ha5.500addetti

di Viviana Bruschi
MODENA

In primalinea durantelapande-
mia, il Distretto biomedicaledel-

la Bassamodenese,secondopo-

lo almondo, èprotagonistadel-
la prima edizionedi B.T. Expo
BiomedicalTechnologiesin pro-
gramma il 5 e 6 ottobre a Mode-
naFiere. «Un evento– dice Mar-

co Momoli, direttore generale
di ModenaFiere,societàdi Bolo-
gnaFiere –chepuntaavalorizza-

re un settore strategicoper la

nostraregionee non solo,e che
risponde al bisognodi tornarea
stringere relazioni commerciali
in presenza». Condivisa con
Confindustria Dispositivi Medi-

ci, Confindustria Emilia Area
Centro,Cna,Lapam Confartigia-
nato Modena, lamanifestazione
punta, in futuro, a un palcosce-
nico internazionale. Rivoltaaun
pubblico B2B specializzato, la

duegiorni promuoverà leprinci-

pali novità del settore,con sette
areededicate,e unaarenadedi-
cata alle start up: il 6 ottobresi

terranno le premiazioni delle

cinquemigliori giovani imprese
che si sonocandidatetramite

un bandopromosso dalla Fon-

dazione Democenter di Miran-
dola.
Secondoi dati Confindustria, il

settoredei dispositivi medici in

Italia generaunmercatocheva-

le 16,5 miliardi tra export emer-

cato interno e contaquasi 4mila
aziende,che occupano76.400
dipendenti. Il Distretto biomedi-

cale della Bassamodenesecon-
ta 5.500addetti,uncentinaio di

aziendetracui seimultinaziona-
li eoltre1 miliardo di fatturato di
cui il 65%export. Il mercato na-

zionale è rivolto principalmente
allasanitàpubblica (66%)rispet-

to a quella privata. Nell’ultimo
decennio,l’export haavuto una
crescitaprogressiva ecostante,
superandolaquotadei 5miliar-

di di euroannui, con Usa, Fran-

cia eGermaniaprincipali merca-

ti di sbocco.Anche nel 2021la
tendenzaappare positiva: se-

condo il rapporto di Unioncame-

re Emilia- Romagna sulprimo se-

mestre 2021, il biomedicale par-

tecipa alla crescitadelsegmen-

to di riferimento al +12,1% delle

vendite delle apparecchiature
all’estero rispetto al 2019. Si sti-
ma che circa 1,17 miliardi di eu-

ro annui vengano destinati alle

azioni di innovazione. Rispetto
alla medianazionale, il settore
ha una occupazione femminile
maggiore (46% contro il dato
complessivodel 40%)con unal-

to grado dispecializzazione.

PRESENZAGLOBALE

Costantenell’ultimo
decenniola crescita
dell’export, e il trend
restapositivo
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