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Gli elettromedicali
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P R I M O P I A N O  M E R C A T O

Il comparto degli elettromedicali se-
gna una sensibile flessione nel pe-
riodo ottobre 2010-settembre 2011,

pari a quasi un -10 per cento a valori.
Meno marcato il decremento a volume,
che si attesta sul -6,6 per cento.
Secondo i dati rilevati da New Line su un
campione di 2.800 farmacie, il settore
sviluppa comunque un giro d’affari me-
dio per farmacia piuttosto importante,
con un totale di oltre 10.000 euro.
Cinque i segmenti che compongono il
mercato: gli sfigmomanometri e gli aero-
sol, rispettivamente con quote a valore
del 27,5 per cento e 25,7 per cento, i ter-
mometri, con un 16,7 per cento di quo-
ta, che rappresentano però a volume
quasi il 36 per cento dei pezzi venduti, i
prodotti antifumo, con circa il 10 per
cento e altri prodotti fra cui autodiagno-
stici, glucometri, umidificatori, ionizzato-
ri, bilance (tabella 1).
«La flessione», spiega Elena Folpini, re-
sponsabile della divisione Ricerche di
mercato di New Line, «riguarda trasver-
salmente tutte le categorie, che registra-
no indistintamente una perdita a valore.
Nel caso dei prodotti antifumo, però,
contro una perdita del 17 per cento a va-
lore segnaliamo un incremento a volume

>

Il comparto ha fatto registrare negli ultimi dodici mesi
una flessione per certi versi fisiologica, ma sviluppa
comunque un importante giro d’affari medio per farmacia

DI PAOLA GALLAS, PHARMARETAIL

in decrescita sembra rappresentare i
consumi fisiologici per il segmento». 
Le prime dieci aziende del settore (tabel-
la 2) fanno quasi il 70 per cento del mer-
cato, mentre le seguenti non superano
nella maggior parte dei casi il punto per-
centuale di quota. Il leader di mercato è
Corman, con il 18 per cento del giro d’af-
fari totale, seguita da Artsana, con il 14,3
per cento. Entrambe si presentano sul
mercato con un’offerta trasversale che
copre tutto il comparto. Al terzo posto c’è
Novartis CH con il prodotto Narhinel nel
segmento Altro. Seguono quindi Air Li-
quide Medical System con un’expertise
specifica nell’ambito degli aerosol, Sa-
fety, Medelgroup e T Tex, l’artefice del
successo dei prodotti antifumo. Chiudo-
no il ranking Roche Diagnostics, Angelini
e Chicco (del gruppo Artsana).

I BESTSELLER
Per quanto riguarda i prodotti, la seg-
mentazione è elevatissima. «Da rileva-
re», afferma Folpini, «il successo di mer-
cato di alcuni sfigmomanometri proposti
da Corman, in particolare il best seller
della categoria, Omron Misur Brac M3,
ma anche i modelli Omron Misur Press
aut M6 Comfort e Omron Misur Press
M2, rispettivamente al quarto e al nono
posto della top ten a valore. Il successo è
evidentemente correlato alla praticità, al
comfort e alla facilità di utilizzo di questi
dispositivi. Il prodotto al secondo posto

del 27,8 per cento. Guardando le perfor-
mance dei singoli prodotti, notiamo un
forte calo nelle vendite delle sigarette,
soprattutto se pensiamo al boom di fat-
turato che la sigaretta elettronica T-Fu-
mo aveva raggiunto un anno fa grazie
anche a un’intensa campagna pubblici-
taria, mentre gli accessori hanno un
trend molto vivace. Evidentemente il
mercato del dispositivo si è saturato e in
questa fase rimane sostenuto l’acquisto
di accessori che hanno un prezzo medio
molto più basso.
Anche nell’ambito degli sfigmomanome-
tri c’è una divergenza fra gli andamenti a
valore e a volume, seppure meno accen-
tuata: in questo caso la differenza è più
legata all’ingresso sul mercato di modelli
con un prezzo inferiore. Per quanto ri-
guarda gli aerosol, invece, la leggera dif-
ferenza fra pezzi e fatturato è dovuta so-
stanzialmente a una flessione dei prezzi
medi. Il mercato dei termometri registra
una sensibile flessione delle vendite, pari
a -10,5 per cento a valori e -12,3 per cen-
to a volumi. Dopo il boom delle vendite
dei termometri digitali del 2009, a segui-
to del decreto ministeriale che bandiva i
termometri a mercurio, e un anno ancora
in crescita nel 2010, l’attuale andamento

RIPARTIZIONE DEL SEGMENTO  (periodo analizzato: ottobre 2010 - settembre 2011)

TOTALE

SFIGMOMANOMETRI

AEROSOL

TERMOMETRI

PRODOTTI ANTIFUMO

ALTRO

10.638 -9,9 100 579 -6,6

2.924 -10,5 27,5 40 -4,1

2.732 -8,7 25,7 93 -5,2

1.780 -10,5 16,7 207 -12,3

960 -17,0 9,0 46 +27,8

2.242 -6,6 21,1 194 -7,2

Fatt. Diff. % val. Quota Pezzi Diff. % vol.

Per una corretta
interpretazione
dei numeri
In ogni tabella vengono riportati i valori medi
ottenuti dividendo il totale delle vendite rilevate
per il numero complessivo delle farmacie
del campione. Il risultato che si ottiene
rappresenta quindi  un “punto vendita teorico”,
a cui ciascuna farmacia del campione
contribuisce con il proprio specifico
assortimento.

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto venditaTABELLA 1



LE PRINCIPALI AZIENDE  (periodo analizzato: ottobre 2010 - settembre 2011)

TOTALE
CORMAN 
ARTSANA 
NOVARTIS C.H.
AIR LIQUIDE MEDICAL SYST.
SAFETY 
MEDELGROUP
T TEX 
ROCHE DIAGNOSTICS
ANGELINI
CHICCO (ARTSANA )
QUIDNOVI
MICROLIFE AG
RECKITT BENCKISER
FINNERMAN
ARBI GROUP 

P R I M O P I A N O  M E R C A T O

Fatt. Diff. % val. Quota %

10.638 -9,9 100,0
1.913 -11,3 18,0
1.520 -10,4 14,3

651 -3,7 6,1
640 -2,2 6,0
579 -11,6 5,4
556 -14,4 5,2
466 -38,6 4,4
424 -30,5 4,0
390 -13,1 3,7
269 -14,9 2,5
216 -31,3 2,0
207 >999 1,9
189 +2,3 1,8
184 >999 1,7
169 +4,4 1,6

IL RANKING DEI PRODOTTI  (periodo analizzato: ottobre 2010 - settembre 2011)

TOTALE
OMRON MISUR BRAC M3

NARHINEL 10RIC SOFT
T-FUMO SIGAR ELETTR
OMRON MISUR PRESS AUT M6 COMFO
VEDOECO TERMO C/LENTE
PRESTONEB NEB PIST A3 PROGRESS
NEBULA M2000+MASCHERA+RINOWASH
RINOWASH KIT AZZ CAMPANA UNIV
OMRON MISUR PRESS M2
EASY SFIGMO DIGIT AUT
NUCLEO AEROSOL PISTONE
AEROSOL AIR FAMILY
MY CHECK PS MISURAT PRESSIONE
CLASSIC CHECK PS MIS PRESSIONE
NARHINEL ASPIRAT NAS+2RIC SOFT

CORMAN 

NOVARTIS C.H.

T TEX 

CORMAN 

ARTSANA 

CORMAN 

AIR LIQUIDE MEDICAL SYST.

AIR LIQUIDE MEDICAL SYST.

CORMAN 

SAFETY 

SAFETY 

ARTSANA 

ARTSANA 

ARTSANA 

NOVARTIS C.H.

10.638 -9,9 100,0
596 +100,7 5,6

418 -12,2 3,9

347 -48,8 3,3

299 +289,0 2,8

266 +104,8 2,5

244 -18,4 2,3

241 -10,0 2,3

169 +20,6 1,6

161 +263,5 1,5

139 -14,2 1,3

139 -12,5 1,3

131 -37,8 1,2

119 +1,1 1,1

109 +50,4 1,0

109 -9,2 1,0

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto venditaTABELLA 2

Fatt. Diff. % val. Quota %
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nel ranking è Narhinel 10 Ric. Soft, se-
guito dalla sigaretta elettronica T-fumo di
T Tex che, come illustrato, segna una
netta flessione. Cresce invece, in contro-
tendenza rispetto al segmento di riferi-
mento, il termometro Vedoeco con lente
di Artsana. Al sesto, settimo e ottavo po-
sto troviamo tre prodotti per aerosol: Pre-
stoneb neb pist A3 Progress di Corman,
Nebula M2000+maschera+rinowash e
Rinowash kit azz campana univ, entram-
bi di Air Liquide Medical System. Chiude
la classifica lo sfigmomanometro Easy
Sfigmo digit aut di Safety, che però non
eguaglia le performance eccellenti dei
prodotti Corman e segna una perdita del
14,2 per cento» (tabella 3).
Da questa analisi risulta evidente come il
mercato degli elettromedicali sia molto in-
teressante dal punto di vista del fatturato,
ma richieda una gestione attenta: si tratta
infatti di un comparto comprendente re-
ferenze dal costo unitario mediamente al-
to, da selezionare attentamente per co-
gliere le opportunità offerte dal mercato,
anche in termini di novità di prodotto.

Dati New Line totale Italia, valori medi per punto venditaTABELLA 3
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