ARAB HEALTH 2022
Dubai, 24 – 27 gennaio
Arab Health è considerato uno degli eventi principali dedicati al settore medicale nella regione del MENA.
L'edizione 2021, realizzata congiuntamente all'evento Medlab Middle East, ha visto la presenza di 1.700 espositori
provenienti da 61 paesi e di 22.800 visitatori.
Secondo i più recenti studi di settore, il mercato sanitario della regione MENA sta assistendo a una fase di
crescita significativa, è previsto infatti un aumento degli investimenti da 185,5 miliardi di dollari nel 2019 a 243,6
miliardi di dollari nel 2023; inoltre fattori come urbanizzazione, invecchiamento demografico ed aumento delle
malattie croniche porteranno a un incremento della domanda di assistenza sanitaria nella regione.
La manifestazione rappresenta quindi un'importante opportunità per incontrare key player e decision maker,
produttori mondiali, grossisti, distributori, ospedali, municipalità provienti da tutto il mondo.
La presenza piemontese sarà collocata all’interno del padiglione Italia gestito da Intrade Shows dedicato ai
Medical Equipment and Devices.
Maggiori informazioni sulla fiera sono disponibili al seguente link: https://www.arabhealthonline.com/
L'iniziativa rientra nel Progetto Integrato di Filiera Salute e Benessere - PIF 2020 - 2022 promosso dalla
Regione Piemonte e finanziato grazie ai fondi POR-FESR Piemonte 2014-2020. Le PMI ammesse al PIF Salute e
Benessere 2020 - 2022, potranno beneficiare di un aiuto quale abbattimento totale dei costi di partecipazione.

DESTINATARI
Poichè finanziata nell'ambito del POR-FESR Piemonte 2014 - 2020, l'iniziativa è rivolta esclusivamente alle aziende
piemontesi operanti nei seguenti settori:
• 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
Postazione in stand collettivo (open space in cui più aziende condividono uno stesso spazio) allestita con:
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.
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Ulteriori servizi per tutti gli espositori piemontesi:
• 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
• Catalogo dedicato
• 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
• Supporto sul follow-up

COSTI
I costi di partecipazione per una postazione in stand collettivo ammontano a:
a. partecipazione gratuita per le aziende ammesse al PIF Salute e Benessere 2020 - 2022, in quanto trattasi di
attività di investimento che usufruirà di un aiuto di stato in regime de minimis pari a 4.500,00 €
b. quota integrale pari a 4.500,00 € + IVA per tutte le altre aziende.
Si fa presente che la mancata partecipazione all'evento in assenza di documentata causa di forza maggiore,
comporterà il pagamento dell'intera quota di partecipazione prevista al punto b, e il contestuale annullamento
dell'agevolazione in de minimis.
A totale carico dell’azienda saranno inoltre:
• Contributo attività di comunicazione ITALIA PAVILION: USD 450,00/azienda/edizione, copertura assicurativa: USD
275,00, lead retrievial (sistema digitale raccolta contatti badge visitatori) USD 165,00, Omnia Health Marketplace
USD 300 che saranno da riconoscere direttamente a 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
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• La partecipazione è a numero chiuso. Verranno accettate richieste da aziende selezionate in base a criteri quali:
l’ordine di arrivo, la disponibilità dell’area accordata dall’ente fiera, l’adempimento degli obblighi previsti in occasione
della partecipazione a precedenti iniziative
• E’ indispensabile la presenza di un responsabile commerciale/marketing o tecnico qualificato durante i giorni di
fiera dal 24 al 27 gennaio 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 suggerita la presenza in fiera il giorno 23 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.
Una volta ultimata l'adesione online, sarà necessario inviare a Ceipiemonte via mail a lifesciences@centroestero.org
il modulo di adesione in formato originale compilato, firmato e timbrato.
Il versamento della quota di partecipazione, se dovuta, dovrà essere effettuato tramite PagoPA, seguendo le
istruzioni che verranno fornite da Ceipiemonte via mail successivamente all'adesione online.
Scadenza adesioni: 8 settembre
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
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Salute e Benessere
Tel. + 39 0116700.623/685/557/656
Email. lifesciences@centroestero.org
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Informazioni utili
Data iniziativa: 24.01.2022 / 27.01.2022
Orario: 09:00 - 18:00
Luogo: Dubai World Trade Centre
Città: Dubai ( Emirati Arabi Uniti )
Posti totali: 9
Posti disponibili: 0
Posti totali per azienda: 1
Data inizio iscrizioni: 27.08.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 14.10.2021
Orario fine iscrizioni: 18:00

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
Team Salute e Benessere
Tel. + 39 0116700.623/685/557/656
Email. lifesciences@centroestero.org
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