ARAB HEALTH 2021
Dubai, 1-4 febbraio
Arab Health è uno degli eventi più importanti dedicati al settore medicale nella regione del MENA. Il 2020 ha
registrato 57.000 visitatori e 4.250 espositori provenienti da oltre 160 Paesi.
Il settore sanitario nella regione MENA sta assistendo a una fase di crescita significativa. Un recente rapporto di
Fitch Solutions suggerisce che il mercato sanitario della regione MENA dovrebbe crescere dai 185,5 miliardi di
dollari del 2019 a 243,6 miliardi di dollari nel 2023. Il rapporto suggerisce che l'urbanizzazione, l'invecchiamento
demografico ed un aumento delle malattie croniche aumenteranno rapidamente la domanda di assistenza sanitaria
nella regione.
La manifestazione costituisce quindi un'importante opportunità dove incontrare key player e decision maker,
produttori mondiali, grossisti, distributori, ospedali, municipalità. Qui convergono operatori da tutto il mondo.
La presenza piemontese si collocherà all’interno del padiglione Italia gestito da Intrade Shows dedicato ai Medical
Equipment and Devices.
Maggiori informazioni sulla fiera: https://www.arabhealthonline.com/
L’iniziativa 2021 sarà gestita da Ceipiemonte e sarà proposta alla Regione Piemonte nell’ambito dei nuovi
Progetti Integrati di Filiera (PIF) previsti dal POR-FESR 2014-2020. Le PMI ammesse ai nuovi PIF 2020-2022
potranno beneficiare di un aiuto quale riduzione dei costi di partecipazione.
Imprese piemontesi operanti nel settore Salute:
• Dispositivi medici
• Attrezzature/apparecchiature medicali
• Articoli di prima necessità e monouso
• Elettromedicina / Tecnologia medicale
• Apparecchiature da laboratorio
• Diagnostica
• Fisioterapia / Tecnica ortopedica
• Pharma e integratori
• Progettazione e servizi per la gestione ospedaliera

SERVIZI OFFERTI
1) stand collettivo (open space in cui più aziende condividono uno stesso spazio):
nr. 1 tavolo con 3 sedie; nr. 1 mobiletto con chiusura a chiave oppure nr. 1 base con vetrina per cataloghi e piccole
campionature; insegna identificativa e nr. 1 poster promozionale con grafica coordinata.
2) stand individuale da 9 mq:
nr. 1 tavolo con nr. 4 sedie; nr. 1 mobiletto con chiusura a chiave; nr. 1 porta dépliant; insegna identificativa e grafica
coordinata.
Ulteriori servizi per tutti gli espositori piemontesi:
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• Allacciamento elettrico e consumo, pulizia dello stand
• Personalizzazione desk con logo
• Nr. 1 codice di accesso per la connessione WI-FI valido per 1 dispositivo
• Guida cartacea dedicata agli espositori italiani distribuita in fiera
• Italian Coffee Lounge dedicato agli espositori italiani
• Pagina pubblicitaria all’interno del catalogo della fiera – dedicata alla collettiva italiana
• Assistenza nelle fasi di preparazione della fiera e nel corso dell’evento prima del salone
• Supporto sul follow-up

COSTI
I costi di partecipazione ammontano a:
1) Stand Collettivo
a. 1.000,00 € + IVA per le aziende che saranno ammesse al nuovo PIF "Salute e Benessere” nel 2020, in
quanto trattasi di attività di investimento che, se approvata, usufruirà di un aiuto di stato in regime de minimis pari
a 6.000,00 €
b. 7.000,00 € + IVA (quota integrale) per le altre aziende non ammesse ai nuovi PIF.
2) Stand individuale (circa 9 mq)
c. 5.000,00 € + IVA per le aziende che saranno ammesse al nuovo PIF "Salute e Benessere" nel 2020, in
quanto trattasi di attività di investimento che, se approvata, usufruirà di un aiuto di stato in regime de minimis pari
a 6.000,00 €
d. 11.000,00€ + IVA (quota integrale) per le altre aziende non ammesse ai nuovi PIF.
Alle imprese è richiesto il versamento di una quota corrispondente all'opzione scelta (a. oppure c. ) a titolo
di acconto che sarà confermata quale quota agevolata nel caso l'impresa sia ammessa ai nuovi progetti
integrati di filiera.
Le imprese che non saranno ammesse ai nuovi PIF si impegnano a versare la quota integrale
corrispondente all'opzione scelta (b. oppure d.).
A totale carico dell’azienda saranno inoltre:
• Contributo attività di comunicazione Italian Pav., Digital Exhibitor Toolkit (nuovo), Administration fee richiesti
dall’ente fiera obbligatori: 450,00USD + 465,00USD + 275,00USD che saranno da riconoscere e fatturati
direttamente da Intrade Shows
• Affitto di arredi e attrezzature supplementari non compresi
• Costi di viaggio, vitto, soggiorno e spedizione merce
• Qualunque altro servizio non menzionato alla voce “servizi offerti”

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
• La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate richieste da aziende selezionate in base a criteri quali:
l’ordine di arrivo, disponibilità dell’area accordata dall’ente fiera, l’adempimento degli obblighi previsti in occasione
della partecipazione a precedenti iniziative.
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• E’ indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o tecnico qualificato durante i giorni di
fiera dall' 1 al 4 febbraio compresi.
• La sistemazione delle campionature e dei prodotti aziendali in stand e il ritiro degli stessi a fine salone è
tassativamente a cura degli espositori. E’ quindi richiesta la presenza in fiera il giorno 31 gennaio entro le ore
18.00.
• Potranno essere esposte soltanto campionature collocabili all’interno degli elementi espositivi previsti.
• Le imprese devono impegnarsi a trasmettere, qualora richiesti, loghi esclusivamente in formato vettoriale nonché
fotografie e/o immagini ad alta risoluzione (min.300 dpi) destinate alla realizzazione di eventuali dépliant e/o pannelli
promozionali.
• Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni. Qui sono indicate anche le modalità di
pagamento.
Inviare a Ceipiemonte:
• Il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato
• la contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento della quota di partecipazione di cui sopra : Intesa
Sanpaolo- c/c 146552 intestato a Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.C.P.A. IBAN IT21 D030 6909 6061
0000 0146 552. Indicare nella causale del bonifico: Arab Health 2021
Scadenza adesioni: 25 giugno
Si segnala che l’iniziativa verrà realizzata solo in presenza di un numero minimo di imprese partecipanti, sufficiente
a giustificare l’impegno organizzativo, e sulla base dell'evoluzione della situazione sanitaria.

PER INFORMAZIONI
Ceipiemonte s.c.p.a.
Via Nizza, 262, int. 56 - 10126 Torino
Team Salute e Benessere
tel. +39 011 6700.623/685/656/557 - fax +39 011 6965456
Cell. 348 6643535 - 3357444398
Email: lifesciences@centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 01.02.2021 / 04.02.2021
Orario: 09:00 - 19:00
Luogo: Dubai World Trade Centre
Città: Dubai ( Emirati Arabi Uniti )
Posti totali: 8
Posti disponibili: 0
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 17.06.2020
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 03.07.2020
Orario fine iscrizioni: 12:30

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Salute e Benessere
Tel. +39 011 6700.623/685/656/557 Fax +39 011 6965456
Cell. 348 6643535 - 3357444398
Email: lifesciences@centroestero.org
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