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UN SETTORE IN CRESCITA CONTINUA E CHE NON RISENTE DI VENTI DI CRISI 

Biomedicale: un settore che in Italia vale 16,5 
miliardi di euro di fatturato. Cresce l’export 

Oltre 76mila i dipendenti, in Emilia-Romagna le imprese sono circa 450 
 

Secondo i dati forniti da Confindustria Dispositivi Medici, il settore dei dispositivi medici in Italia 
genera un mercato che vale 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno e conta quasi 4.000 
aziende, che occupano 76.400 dipendenti tra piccole imprese e grandi gruppi, tra questi anche 
multinazionali. Il mercato nazionale è rivolto principalmente alla sanità pubblica (66%) rispetto a 
quella privata.  

L’export nell’ultimo decennio ha avuto una crescita progressiva e costante, superando la quota dei 
cinque miliardi di euro annui, con USA, Francia e Germania che sono i Paesi in cui sono presenti i 
principali mercati di sbocco del biomedicale italiano. Anche in questo 2021 la tendenza appare 
positiva: secondo l’ultimo rapporto di Unioncamere Emilia-Romagna sul periodo gennaio/giugno 
2021, il biomedicale partecipa alla crescita del segmento di riferimento al +12,1% delle venditedelle 
apparecchiature all’estero rispetto allo stesso semestre del 2019 (in tale raggruppamento si 
trovano anche le apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche e di misura). Insomma, i numeri 
testimoniano che il comparto non ha risentito della crisi conseguente all’emergenza pandemica 
Covid-19, cambiando i processi di produzione e organizzazione ma mai fermando ricerca e sviluppo. 
Si stima infatti che circa 1,17 miliardi di euro annui vengano destinati alle azioni di innovazione. 

Rispetto alla media nazionale, il settore ha un’occupazione femminile maggiore (46% contro il dato 
complessivo del 40%) con un alto grado di specializzazione: il 43% della forza lavoro ha una laurea 
e il 41% un diploma di scuola media superiore.  

Secondo l’ultima rilevazione di Confindustria Dispositivi Medici, la maggiore concentrazione di 
aziende si trova in Lombardia (1.213), Veneto (472), Emilia-Romagna (457), Lazio (413), Toscana 
(229), Campania (215), Piemonte (210) e Sicilia (140). Sul totale delle aziende, il 53% manifatturiere, 
il 42% commerciali e il 5% di servizi.  

FONTI 

● Confindustria Dispositivi Medici (https://bit.ly/3EJ4m7c) 
● Unioncamere Emilia Romagna (https://bit.ly/2W9xZgw) 
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