
Yaoundé, Camerun, 
Palazzo dei Congressi 
18-22 Febbraio 2019

Salone Internazionale delle attrezzature per la Sanità ed il Benessere



- Facilitare la diffusione delle 
informazioni, delle esperienze e delle 
tecnologie legate al settore sanità in 
Africa Occidentale
- Creare una piattaforma di incontri e 
opportunità tra operatori del settore
- Promuovere parternariati in materia di 
sanità tra operatori di tutto il mondo e 
quelli dell’Africa Occidentale.
- Mettere a valore le conoscenze e le 
innovazioni nel settore sanitario.
- Sviluppare un mercato di qualità in 
tema di attrezzature e tecnologie nei
settori sanità, benessere.

OBBIETTIVIF I NUMERI

Exposante, alla sua prima edizione, è un 
salone dedicato ai temi della sanità, 
salute e bebessere che mira alla 
promozione e diffuzione di tecnologie e
apparecchiature più moderne per la

EXPOSANTEF

fornitura di servizi sanitari in Africa Occidentale.
Ospitata all’interno del SalonPromote (il salone biennale 
principale del Camerun, 9 giorni di apertura con più di 100mila 
visitatori), Exposante accoglierà nei 5 giorni di apertura (dal 18 al 
22 Febbraio) espositori di 12 paesi e più di 30mila visitatori
professionali provenienti dai 5 paesi dell’area CEMAC.
Inoltre, con le sezioni/salone Natura, dedicata alla salute e 
cosmesi naturale, e DentalTech, dedicata al settore dentale, offrirà
agli operatori un panorama completo di opportunità, come mai è 
stato relaizzato nell’intera Africa Occidentale.
Un appuntamento ed evento unico nel genere, al quale non 
bisogna assolutamente mancare.

18 Paesi Espositori

1500Metri quadri 
d’expo

430
Milioni di € impiegati
nel settore Sanità 
ogni anno

5Paesi clienti

30.000
Visitatori 
Professionali
attesi



Attrezzature, macchinari, tecnologie per:
ospedali
laboratori medici
cliniche
centri pronto soccorso
centri ambulatoriali: 
speciaistici
ambulatori veterinari
diagnostici ed analisi
consumabili
reattivi
attrezzature per:
sterilizzazione
lavaggio e disinfezione
trattamento rifiuti speciali

SETTORI 

Materiai, soluzioni e tecnologie
per:
farmacie
Igiene personale specifica
Conservazione medicinali
Distribuzione medicinali

medicinali ad uso umano
medicinali ad uso animale

NATURA
Sezione speciale dedicata ai prodotti
naturali per la salute, il benessere e 
la bellezza

Progetti, attrezzature e materiali
per:
centri benessere
palestre
spa
centri di riabilitazione

SEZIONI SPECIALI

DENTALTECH
Sezione speciale dedicata ai prodotti, 
tecnologie e soluzione del settore
dentistico ed odontotecnico



IL PADIGLIONE EXPOSANTE



STAND PROPOSTI

Allestito con:
9 pannelli bianchi
moquette verde
1 tavolo
3 sedie
1 portabrochure
2 fari a led
1 presa di corrente
nome azienda su catalogo
nome azienda su frontone stand

Attrezzato con:
12 pannelli bianchi
moquette verde
1 tavolo
3 sedie
1 portabrochure
1 piccolo armadietto
4 fari a led
1 prese di corrente
nome azienda su catalogo
nome azienda su frontone stand

Attrezzato con:
18 pannelli bianchi
moquette verde
2 tavoli
6 sedie
2 portabrochure
2 piccoli armadiettti
8 fari a led
1 prese di corrente
nome azienda su catalogo
nome azienda su frontone stand



giorno

PROGRAMMA ( da confermare)

mattino pomeriggio

L 18 Apertura al
pubblico

Inaugurazione e 
taglio del nastro

M 19 SEMINARIO
« La Santé 

Universelle au 
Cameroun »

Spazio
dedicato
alle
aziende
per la 
promozione

M 20 SEMINARIO
« Le ONG ed il 

loro valore
nei

programmi
sanitari »

J 21 DENTALTECH 
DAY

V 22 NATURA DAY

DENTALTECH 
DAY

NATURA DAY

Spazio
dedicato
alle
aziende
per la 
promozione



Ragione Sociale ………………………………………………………………………………

Indirizzo …………………………………………………………………………………………

Città ………………………………………………………………………..Prov. …………..

Tel. ……………………………………………………………………………………………….

Email ……………………………………………………………………………………………

Sito web ……………………………………………………………………………………….

AZIENDA ESPOSITOREF

SCELTA ESPOSITIVA

Responsabile / Riferimento ……………………………………………………………

Tel. …………………………………………………………………………………………………

Email ……………………………………………………………………………………………..

EXPOSANTE

SALONE NATURA

SALONE DENTALTECH

3X3 2.700,00€             
9 pannelli bianchi
moquette verde
1 tavolo
3 sedie
1 portabrochure
2 fari a led
1 presa di corrente
nome azienda su catalogo
nome azienda su frontone stand
2 badge entrata fiera

6X3 5.3700,00€             
12 pannelli bianchi
moquette verde
1 tavolo
3 sedie
1 portabrochure
1 cubo cm 50x50
4 fari a led
1 prese di corrente
nome azienda su catalogo
nome azienda su frontone stand
3 badge entrata fiera
Uno spazio di 25 min di 
presentazione prodotti/azienda in 
area dedicata ESPACE PROMO

6X6 10.500,00€             
18 pannelli bianchi
moquette verde
2 tavoli
6 sedie
2 portabrochure
2 cubi cm50x50
8 fari a led
1 prese di corrente
nome azienda su catalogo
nome azienda su frontone stand
4 badge entrata fiera
Uno spazio di 45 min di 
presentazione prodotti/azienda
in area dedicata ESPACE PROMO

Modulo di pre-iscrizione

Sedia: 18€/cad   
num.: ………………

Tavolo: 38€/cad 
num.: ………………

Banco Recept: 115€/cad 
num.: ………………

Sedia Recept: 34€ /cad 
num.: ………………

Portabrochure: 76€ /cad 

num.: ………………

Cubo cm50hx50: 75€ /cad 
num.: ………………

Cubo cm150hx50: 145€ /cad 
num.:…………

Roll-up cm200hx80: 61€ /cad 
num.: ……………

Ventilatore piccolo: 23€ /cad 
num.: ………………

Ventilatore grande: 38€ /cad 
num.: ………………

Frigo piccolo: 183€ /cad 
num.: ………………

TV 32ʺ : 226€ /cad 
num.: ………………

TV 42" : 305€ /cad 
num.: ………………

Singoli costi si intendono al pezzo e per 
tutta la durata della fiera.

ATTREZZATURE  
SUPPLEMENTARI A 

NOLEGGIO

Firma………………………………………………………

Da inviare entro 21 Sett 2018 a : 
exposantecameroun@gmail.com
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Africa Health Group Sarl
Yaoundé – Cameroun

Tel 237 673259474
Roma- Italia

+39335388257 (whatsapp)
Email : africahealthgroup.cameroun@gmai.com

exposantecameroun@gmail.com

Organizzazione e Gestione by:


