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Confindustria Dispositivi Medici è la Federazione di Confindustria che rappresenta le imprese che forniscono alle strutture 
sanitarie italiane, pubbliche e private, dispositivi medici. Un settore dove meraviglia e scienza danno vita all’innovazione 
che è alla base di 1,5 milioni di tecnologie per la salute e il benessere delle persone. Si tratta di una categoria amplissima 
di prodotti che vanno dalle attrezzature chirurgiche alle grandi apparecchiature diagnostiche, dai test di laboratorio a 
quelli genetici per predire alcune patologie, dai software per il monitoraggio dei parametri vitali grazie alla telemedicina 
alle app mediche, dalle protesi dentali agli ausili sanitari, dai servizi per la territorialità ai macchinari per la medicina 
estetica. Ma sono dispositivi medici anche i biosensori, la robotica o l’intelligenza artificiale applicata alla sanità digitale. 

Il comparto dei dispositivi medici genera un mercato che vale 16,7 miliardi di euro tra export e mercato interno e conta 
4.323 aziende, che occupano 94.153 dipendenti. Le imprese del settore sviluppano prodotti tecnologicamente avanzati 
che contribuiscono ogni giorno a vivere meglio e più a lungo, riducendo al tempo stesso il costo complessivo di gestione 
di determinate patologie per il sistema sanitario. Confindustria Dispositivi Medici in questi mesi ha lavorato a stretto 
contatto con le istituzioni per portare avanti le proposte per il rilancio del Paese dedicando massima attenzione alle attività 
e alle esigenze di tutti. L’impegno dell’Associazione è in questo momento concentrato sulle misure che possono essere 
messe in atto attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per rimettere al centro la salute e ricostruire 
insieme il sistema sanitario e l’economia del Paese dopo la pandemia.

Confindustria Dispositivi Medici Servizi
Le attività dell’associazione trovano continuità e approfondimento all’interno di Confindustria Dispositivi Medici Servizi, 
la nostra società di consulenza e aggiornamento professionale che propone soluzioni e percorsi di formazione costruiti 
intorno alle esigenze delle imprese per accrescerne il vantaggio competitivo. 
Studiamo le esigenze delle imprese del settore e forniamo supporto specifico in ambito di nuovi regolamenti europei e/o 
normative nazionali in tema DM e IVD, registrazione in banca dati ministeriale, fatturazione elettronica, digitalizzazione 
del ciclo di acquisto della PA, protezione dei dati, HTA, codice appalti e molto altro. Crediamo nel valore aggiunto che 
personale competente e qualificato può portare all’interno della propria organizzazione, per questo forniamo supporto 
anche in tema di soft skills e applicazione della metodologia Lean all’interno dell’impresa.
Grazie a un’offerta completa rispondiamo in modo puntuale ai bisogni di clienti sempre più esigenti, tramite il forte know-
how della nostra associazione e le competenze specifiche dei nostri partner qualificati.
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