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COMUNICATO STAMPA 
  

Medicale: il Piemonte fa rotta sugli Emirati Arabi 
 

Torino, 20 gennaio 2014 – Accessori per il trattamento dialisi, macchinari per l'estetica, ausili per la 
fisioterapia, cosmetici, integratori alimentari, adattatori per ambulanze, defibrillatori: sono tra i prodotti 
che la delegazione di 11 imprese piemontesi  propone dal 27 al 30 gennaio a Dubai in occasione di  
Arab Health, l’evento espositivo e congressuale di riferimento nel settore medicale nell’area del 
golfo e i Paesi MENA (Medio Oriente e Nord Africa). La presenza piemontese al salone fa parte del 
Progetto Integrato di Filiera (PIF) Health & Wellness , gestito dal Centro Estero per 
l’Internazionalizzazione (Ceipiemonte) su incarico di Regione Piemonte e Camere di Commercio di 
Torino, Cuneo e Novara, in collaborazione con il BioIndustry Park e il polo di innovazione bioPmed. 
 

“In risposta al crescente interesse da parte delle imprese piemontesi per la manifestazione, l’area 
espositiva regionale, all’interno della collettiva italiana, è stata quasi raddoppiata rispetto all’edizione 
del 2013, passando da 27 a 48mq, consentendo di poter accogliere 11 espositori, anziché 6 come lo 
scorso anno, dei quali 9 sono torinesi – commenta Alessandro Barberis , presidente della Camera 
di commercio di Torino -. Per la maggior parte di queste aziende il salone sarà anche l’occasione per 
proseguire o concretizzare relazioni commerciali avviate con operatori emiratini e qatarini incontrati nel 
corso nei mesi scorsi, a Dubai in settembre, in occasione di Saudi German Hospital, e a Torino in 
dicembre, per Piemonte Health & Beauty”. 
 

“Negli Emirati le importazioni di attrezzature mediche rappresentano un’importante e concreta 
esigenza, dovuta a una limitata capacità di produzione interna del Paese, in grado di coprire solo il 
7,5% del fabbisogno locale. Si prevede che la domanda rimanga costante, addirittura aumenti, anche 
perché se la chirurgia e medicina estetica è in crescita in tutto il modo, negli Emirati quella rivolta al 
mondo maschile negli ultimi anni è cresciuta di oltre il 18% – dichiara Giuseppe Donato , presidente 
di Ceipiemonte -. In questo contesto si aprono molteplici opportunità di business per le nostre 
imprese, che offrono soluzioni innovative capaci di rispondere in modo completo alle esigenze del 
settore salute e medicale”. 
 

Negli ultimi decenni gli Emirati hanno progressivamente diversificato l'attività economica, diventando 
uno dei mercati più dinamici del mondo. In ambito medicale e ospedaliero vi sono continui e ingenti 
investimenti sul miglioramento qualitativo, sia delle strutture che del personale medico. In tale 
scenario Arab Health rappresenta un appuntamento imperdibile per il medicale, questo infatti è 
l’evento più importante del settore in Medio Oriente. Nel 2013 vi hanno preso parte circa 3.100 
espositori da 63 paesi e più di 76.000 operatori del settore da tutto il mondo in qualità di visitatori. 
 
Espositori piemontesi a Arab Health – Dubai, 27-30 gennaio 

1. Aestetica 
progettazione, costruzione, arredi e forniture per presidi 
sanitari 

AT www.aesteticait.com 

2. Cane' 
progettazione e produzione di infusori portatili per la cura 
della talassemia TO www.canespa.it 

3. Cesare 
Quaranta 

produzione e distribuzione apparecchi professionali per 
estetica 

TO www.cesarequaranta.it 

4. Dea produttore di articoli monouso ospedalieri,  TO www.deatorino.com 

5. Dual Sanitaly 
produzione e distribuzione di parafarmaci e prodotti 
omeopatici, ausili per la fisioterapia 

TO www.dualsanitaly.it 

6. Effe Emme produzione di prodotti monouso per dialisi e chemioterapia VC www.effeemme.it 
7. Equilibra cosmesi e integratori alimentari TO www.equilibra.it 
8. Farmaceutici 

Procemsa 
produzione e confezionamento di integratori alimentari 
conto terzi 

TO www.procemsa.it 

9. Nuova Bn 
progettazione e costruzione di tavoli operatori radio 
chirurgici e di accessoristica a corredo 

TO  www.nuovabn.it 

10. Pres Block prese gas medicali e adattatori per ambulanze TO  www.presblock.com 

11. Progetti defibrillatori TO  www.progettimedical.com 
 


