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“L’unico evento dedicato alla Promozione della Salute e della Indutria 
Mediciale in Albania, e alla presentazione delle sfide e delle problematiche del 
settore al  livello regionale e il settore più ampio”.
La globalizzazione economica del XXI secolo, ha contribuito in maniera diretta 
nel  Settore Sanitaria. Oggi più che mai, gli attori principali di questo settore  
sono incline alla presentazione del potenziale del prodotto e dei servizi che loro 
offrono , nei ambienti specializzati per la espozione dei loro prodotti.  “Medical 
Expo 2016” e il posto migliore per questa esposizione perche include:

• La struttura e la organizzazione della Indtrustria Sanitaria

• La efficacia 

• Le politiche di sviluppo economiche 

• Le innovazioni tecnologiche

"The sole event dedicated to the Promotion of Health and Medical Industry 
in Albania, as well as the presentation of challenges and problems of the 
sector at a regional level and beyond" 
Economic globalization in the XXI century has had a direct impact in the 
Healthcare Sector and the key players are prone to presenting the potential 
of the products and services they offer in a dedicated exposition. "MEDICAL 
EXPO 2016" is the right venue for your business because it presents:

• The structure and organization of the Health Industry

• Effectiveness

• Development Policy

• Technological innovations

- Le parti interessate e partner delle aziende di 
settore

- Commercianti e distributori di attrezzature 
medicali

- Gli attori che producono o forniscono le tecniche 
necessarie medicali, dei  medicinali e dei servizi

- Le professioni del settore: medici, farmacisti, 
stomatologi, infermieri, laboranti 

- Docenti di Instituzioni Accademiche che hanno 
nel focus la Industria Sanitaria

- I menager di alto livello delle aziende nazionali e 
internazionali

- Rappresentanti delle aziende associate 
direttamente o indirettamente con il settore 

- Rappresentanti instituzionali
- Rappresentanti del Ministero della Salute
- Studenti del campo
- Visitatori in cerca delle informazioni sul settore

Garantisce la presenca dei visitati internazionali, 
con interesse di espansione nel Settore della Sanita 
in un mercato in crescita del Balcane Occidentale.
Il programma dei visitatori VIP, accoglie solo i 
professionisti del settore, che sono interessati a 
partecipare al processo decisionale di incontri B2B 
con le aziende che partecipano.
Come parte del programma VIP, al visitatore 
internazionale gli assicuriamo:

- La sistemazione in albergo
- L’accesso a partecipare al processo di incontri B2B 

e l’informazione per quanto riguarda l’interesse 
delle aziende partecipanti nel “Medical Expo”

- L’accesso nella Conferenca e le Workshop del 
evento

- Stakeholders and partner companies of the 
sector

- Distributors of medical equipment
- Companies who produce or provide medical 

technology, drugs and services
- Professionals: doctors, pharmacists, 

dentists, nurses, etc.
- Lecturers of academic institutions focused 

in the Health industry
- Managers/Executives of high levels of 

domestic and foreign companies
- Representatives of companies associated 

directly or indirectly with the sector
- Institutional Representative
- Representatives of the Ministry of Health
- Students 
- Visitors seeking information in the sector

This program guarantees the presence of 
international visitors who are interested in 
the Health Sector expansion in a growing 
market in the Western Balkans. 
These visitors will participate in B2B 
meetings with representatives of exhibiting 
companies. As part of the VIP program, 
international visitor are provided with: 

- Hotel accommodation 
- Access to B2B meetings giving preliminary 

information on the specific interests of 
participating companies in the "MEDICAL 
EXPO 2016" 

- Access to the Conference and Workshop 

“MEDICAL EXPO” 2016 (8-10 Aprile 2016)

"MEDICAL EXPO" 2016 (8-10 April 2016)
Il programma 
dei visitatori VIP VIP Visitor Program 

La categoria dei visitatori Visitor Category
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Le Categorie dei partecipanti Perche devi partecipare?

Why should you participate?

 “ Come un evento principale nella presentazione dei sviluppi del settore 
sanitaria,attrezzature e apparecchi, tecnologie medicinali e della 
farmaceutica, “Medical Expo” e un legame dell’Industria Medicinale in 
Albania e della cooperazione con gli attori regionali e il settore più ampio.

L’oggetto di questo evento e tutta la catena di Industria Medica, con il scopo la 
promozione delle tecniche e delle tecnologie di prevenzione, diagnostifiche e curative 
al livello regionale e internazionale.

- Centri ospitaglieri
- Materiali e dispositive medici
- Medici software
- Laboratori e attrezzature di 

laboratorio
- Studio dentistico. oculistico, 

ginecologo- ostetrico, dermatolog-
iche, fisioterapeutiche

- Magazzini farmaceutici
- Attrezzature ortopediche

"Medical EXPO is a consolidated platform as well as a 
low-risk alternative to conduct market research and target 
market expansion in the Western Balkans"

Objectives to Participate:
- To locate potential distribution channels and the opportunity to 

open representative offices in a growing market
- To sign long-term cooperation contracts and expand your 

network
- To find subcontractors and gain preferential offer
- To establish direct contacts with potential clients and 

strengthening ties with existing customers
- To present your current and pioneering line of products and 

services
- To present innovation and your competitive advantage in R&D 

through the fair, conference and workshop
- To conduct market research in Albania and analyze the 

possibility of expansion in it
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- La tecnologia medica
- Prodotti Igienici e Disinfettanti
- Il trasporto dei pacienti e delle 

Emergenze Mediche
- Centri Estetici e di Cura di se stessi
- Piante medicinali
- Società di Assicurazione
- Instituzioni Financiari e Accademici
- Institucioni Statali

Participant Category
 "As one of the main exhibitions presenting the developments occurring in 
the health sector, equipments and apparatus, medical technology and 
pharmaceuticals, "MEDICAL EXPO" bridges the progress in the Medical 
Industry in Albania and stimulates cooperation with local actors and 
beyond" 

The object of this event is the promotion of the entire medical industry chain, the 
promotion of dignified techniques and preventive technologies, diagnosis and curative 
methods at the regional level and further.

- Hospital Centers 
- Medical Equipment Distributors
- Laboratories and Laboratory 

Equipment 
- Medical Software 
- Dental clinic, eye and vision clinics, 

gynecology centers, dermatology, 
physiotherapy 

- Pharmaceutical Warehouses 
- Orthopedic Equipment 

- Medical Technology 
- Hygiene and Disinfection Products
 - Cargo & Emergency of Medical 

Patients 
- Aesthetic Center 
- Medicinal herbals 
- Insurance Companies 
- Financial and Academic Institutions 
- State institutions etc. 

“Medical Expo” e una platform consolidate e un alternative 
con un minimo riscio dello studio del mercato e del 
espansione del mercato Regionale del Balcano Occidentale”.

Le aziende partecipano con il 
scopo di:

- Individuare i  canali di distribuzione  e aprire uffici di 
rappresentanza in un mercato in crescita 

- La stipula di contatti di collaborazione  a lungo termine
- Trovare subappaltatori con offerta preferenziale 
- La creazione di contatti con i potenziali clienti e un 

rafforzamento dei legami con i clienti esistenti
- La presentazione dei prodotti e dei servizi
- La presentazione dei innovazione e delle  ricerche  

attraverso la fiera,le  conferenze e le workshop
- La ricerca degli informazioni sul mercato e la possibilità di 

un ampliamento
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Il grande potenciale dei investimenti 
nel Settore Sanitario in Albania
“Escluzivo nel suo genere, “Medical 
Expo” e l’evento più importante nel 
Settore Industriale Sanitaria in 
Albania.  I progressi nella crescita 
di investimenti, gli sviluppi della 
medicina, le strutture migliorate dei 
centri sanitari, hanno attirato 
l’attenzione dei decisori del settore 
pubblico e private, dei distributori 
di dispozitivi medici e dei 
rappresentanti dei magazzini 
farmaceutici del Edione del Anno 
2015, svolta “Medical Expo” un 
punto di incontri dei profesionisti 
dal tutto il regione e oltre”.
Il sviluppo del settore sanitaria con 
il scopo la modernizzazione della 
infrastutura e il miglioramento della 
sicurezza sanitaria, la 
digitalizzazione dei servizi, il 

The vast investment opportunities 
in the Health Industry in Albania 

Fatti
processo di accreditamento iniziale 
e la rivalutazione periodica del 
settore pubblico e private, la 
garanzia di sicurezza dei materiali 
e delle attrezzature mediche, 
l’aumento della qualità e la 
sicurezza dei farmaci, crescendo la 
cura, in conformità con i standarti 
europei sono alcuni degli indicatori 
del aumento degli investimenti 
nazionali e internazionali nel 
Settore della Sanita.
Il potenziale di sviluppo 
macroeconomiche del settore, le 
politiche del progresso e le riforme 
in crescita sono premessa positive 
per gli investimenti esteri in Albania 
e fattori important nella 
internazionalizzazione del “Medical 
Expo 2016”.

Più di 13000m2 di spazio interno e 
oltre 15000 m2 di spazio esterno
Esclusivo nel suo genere in Albania, 
“Medical Expo” si espande i suoi 
confini a un evento internazionale
85%  dei partecipanti nel “Medical 
Expo 2015” hanno raggiunto gli 
obiettivi
92%  dei partecipanti internazionali 
hanno trovato partner locali
86%  dei partecipanti nella 
conferenza del evento hanno 
ricevuto nuovi informazioni sul 
settore
75%  dei visitatori erano profes-
sionisti
Per la prima volta il pubblico e 

diventato parte di un ambiente 
dove poteva approffitare servizi 
sanitari gratuiti.
Per la prima volta i centri sanitari 
pubblici e private sono solidarizzati 
su la importanzza della consape-
volezza della diagnosi precoce
60%  dei visitatori sono diventato 
parte della campagna di donazione 
di sangue in collaborazzione con la 
Banca del Sangue e con la Croce 
Rossa Albanese.
 Alle organizzazioni “non profit” le 
quale erano legate in maniera 
diretta o indiretta con il settore  per 
la prima volta è data la possibilità 
di introdurre le loro cause.

Facts
The premises add to over 13 000 
m2 of internal space and over 
15,000 m2 of outer space 
Exclusive in its kind in Albania, 
MEDICAL EXPO expands its 
borders to become an internation-
al event 
85% of participants in EXPO 
MEDICAL 2015 achieved their 
objectives 
92% of foreign participants were 
able to make new connections to 
local industries of the sector  
86% of event participants at the 
conference received new relevant 
information on the sector 
75% of visitors were professionals 
of the sector

For the first time the mass visitor 
became part of an environment 
where they could benefit from free 
medical services 
For the first time public and 
private hospitals increased 
awareness on the importance of 
early diagnosis 
60% of visitors participated in our 
blood donation campaign 
organized in cooperation with the 
Blood Bank and the Albanian Red 
Cross 
For the first time, nonprofit 
organizations related directly or 
indirectly to the medical sector 
were given the opportunity to 
introduce their causes

"Exclusive in its kind, MEDICAL EXPO is the 
key event of the medical industry in Albania. 
The profound increase of investments, 
developments in medicine, improvement of 
facilities of health centers have attracted the 
attention of decision makers of public and 
private sectors, distributors of medical 
equipment, representatives of  pharmaceuti-
cal warehouses in the 2015 edition, therefore 
making MEDICAL EXPO a meeting-point 
between professionals from the region and 
moreover" 

Some of the major achievements and the 
indicators that reflect the improvements of 

the sector in accordance to European 
Standards are: the opening of the health 
sector towards infrastructure modernization, 
increased hospital security, digitalization of 
services, the process of initial accreditation 
and periodic re-evaluation in the public and 
private sector, security insurance of materials 
and medical equipment and increase quality 
and safety of drugs.
The macroeconomic potential of the sector, 
the progress in restructuring of policies and 
reforms reflect the positive premises to 
attract foreign investment in Albania and 
consequently support the internationalization 
of the MEDICAL EXPO 2016.
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La presentazione dei prodotti e dei servizi e delle innovazioni dei 
partecipanti nei relative settori di espozicione 

L’organizzazione della conferenza dell’evento con docenti e 
ascoltatori del settore

L’ organizzazione dei incontri B2B per la crescita dell’interattività 
e per stimolare le trattative di principio tra i partecipanti locali e 
internazionali

L’organizzazione dei Workshop con la collaborazione con gli 
instituzioni  accademiche del settore.

Il promuovo delle organizzazione “Non profit” in funzione della 
solidarizzazione e della consapevolezza

La fornitura di servizi sanitari gratuiti al pubblico, nell’ultimo 
giorno della manifestazione

Presentation of products, services and innovations occurring in 
the exhibitor’s booth

Conference sessions organized in cooperation with lecturers and 
interested partners of the sector

B2B opportunities to increase interactivity and stimulate 
principled negotiations between local and international 
participants

Workshops session in collaboration with academic institutions 

Promotion of NGO’s causes in order to increase solidarity and 
awareness

Offering of free health services to the mass public on the last day 
of the event

Spazio espozitivo con un Stend
(Lo stend include: Pannelli di larghezza 1m e partizioni 
con altezza 2,5 m, , moquette, stampare il nome della 
società, all'ingresso dello stand, tavoli e sedie, Rapiscan, 
energia elettrica, illuminazione e Wi-Fi)

I partecipanti internazionali nel “Medical Expo 
2016” proffitano lo:

- Promovim konstant i aktivitetit të tyre në faqen 
zyrtare të internetit dhe në rrjetet sociale

- Ndërmjetësim për organizimin e takimeve B2B në 
përputhje me kërkesat e tyre

- Një faqe të plotë me informacion mbi kompaninë 
në katalogun e eventit

Exhibition booth
(Booth includes : partition panels 1m width & 2.5m 
height, carpet, name printed at the entrance of the 
booth, tables and chairs, Info point table, electricity, 
lighting and Wi - Fi) 

For International Participants in the MEDICAL 
EXPO 2016 alongside the exhibition booth, 
you will benefit these additional attributes: 

- Active promotion on our official website and 
social networks 

- Mediation for organizing B2B meetings in 
accordance with your requirements 

- One entire page dedicated to your company 
profile on the event’s catalog

Le attività di “Medical Expo 2016” Le forme di partecipazione

Activities - MEDICAL EXPO 2016 

How to participate 
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Silver Sponsor
Area espositiva 30 m2

Spazio espozitivo 2 cube banners
2 Scatole promozionali triangolari
2Hanging Poster nel spazio interno
2 Roll Banner nell’ ingresso 
2 Baniere nell’ ingresso
Billboard nel lato anterior
Il logo nell’ evento badges e gli invite della 
cerimonia ufficiale di appertura 
La presenza nel schermo central LED per tutta 
la durata dell’evento ad ogni frequenza di 
ripetizione 30 minuti
Stickers sul pavimento del logo di marca

Silver Sponsor 
Booth exhibition area 30 m2 
2 cube banners
2 Triangle promotional boxes 
2 Hanging Poster in interior spaces 
2 Roll Banners placed at the entrance
2 flags at the entrance of the building 
Billboard on the front side of the building
Logo on event badges and official opening 
ceremony invitations 
LED screen presence throughout the duration 
of the event with repetition frequency every 30 
minutes 
Branded foot stickers that orient visitors to 
your booth

Gold Sponsor 
Area espositiva 50 m2

Integrazione del logo dello sponsor sul mezzi di 
trasmissione
Spazio espozitivo 3 cube banners
3 Scatole promozionali triangolari
3 Hanging Poster nel spazio interno
3 Roll Banner nell’ ingresso 
3 Baniere nell’ ingress
Billboard nel lato anterior
Il logo nell’ evento badges e gli invite della cerimonia 
ufficiale di appertura 
La presenza nel schermo central LED per tutta la 
durata dell’evento ad ogni frequenza di ripetizione 10  
minuti
Stickers sul pavimento del logo di marca

Gold Sponsor 
Booth exhibition area 50 m2 
Logo integration in the commercial aired on TV
3 cube banners
3 Triangle promotional boxes 
3 Hanging Poster in interior spaces 
3 Roll Banners placed at the entrance
3 flags at the entrance of the building 
Billboard on the front side of the building
Logo on event badges and official opening ceremony 
invitations 
LED screen presence throughout the duration of the 
event with repetition frequency every 10 minutes 
Branded foot stickers that orient visitors to your booth

Tirana Expo Centre
“Medical Expo 2016” ( 8-10 Aprile 2016)
8 Aprile: 18.00-20.30 

La cerimonia con la presenza dei  
rappresentanti e le parti interessate delle 
aziende partecipanti, organizzazioni e 
rappresentanti istituzionali, rappresentanti 
di ministeri e istituzioni statali, le aziende 
partecipanti e partner, rappresentanti dei 
media.
(I partecipanti alla cerimonia sono invitati a 
inviti esclusivo VIP)

9 Aprile: 10.00-20.00
10 Aprile: 10.00-20.00

L’aula: Il centro degli eventi  “Tirana Expo 
Centre”, St. Gjergj Balshaj, Nr. 6 ( Nella 
costruzione del Praticer).
Mob.: 00355 697004050
Tel. : 00355042357900
e-mail: expo@prespa-invest.com

I Pacchetti Sponsorship
Sponsorship Package

Organizzata dal:
Tirana Expo Centre
MEDICAL EXPO 2016 (8th-10th April 2016)
8th April: 6:00 p.m. to 8:30 p.m.

VIP ceremony welcomes representatives 
and stakeholders of participating 
companies, representatives of various 
organizations and institutions, representa-
tives of ministries and state institutions, 
participating companies, partners and 
media representatives.
(Visitors in the opening ceremony are by VIP 
invitation only)

9th March: 10.00 - 20:00
10th March: 10:00 - 20:00

Address: Tirana Expo Centre, St. Gjergj 
Balshaj no. 6 ( ish - Praktiker )
Mob: +355 69 700 4050
Tel: +355 4 23 57 900
e-mail: expo@prespa-invest.com

Organized by:
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