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Med-Wellness 
Tourism EXPO Italy

Il  primo evento sul 
turismo sanitario in 

Sardegna

Si presenterà l’offerta italiana 
nell’ambito del wellness e 

dell’assistenza medica legata al 
concept dell’hospitality.

Focus sulla Sardegna

L’evento vedrà alternarsi i 
lavori nell’exhibition area e 

le sessioni scientifiche  
nella sala plenaria del 

Centro Congressi.



Paesi Europei come Spagna, Germania, Francia e Svizzera 
sono meta dei cosiddetti turisti della salute,  che scelgono 
questi Paesi per curarsi e prevenire. 
Provengono prevalentemente da Est Europa, India, Paesi 
Arabi e Nord America. 

• Seppur da un lato i dati numerici mostrino che l’Italia è 
ancora indietro rispetto a queste destinazioni, grande 
fermento si sta riscontrando in questa direzione nelle 
regioni del centro-nord

• Nelle regioni del centro sud  e nelle isole questa forma di 
turismo viene ancora poco intercettata e altamente 
sottovalutata. 

Oggigiorno, la prevenzione, il nostro termalismo con questa 
vocazione, la cura con l’alta specializzazione, la 
procreazione medicalmente assistita, la cardiologia e 
cardiochirurgia, medicina e chirurgia estetica, ortopedia e 
riabilitazione, rappresentano delle offerte che abbinate al 
clima, al mare, alle montagne, alle bellezze naturalistiche 
nonché alle citta d’arte, farebbero dell’Italia una 
destinazione leader in questo specifico campo.



L’obiettivo

In occasione dell’evento Med-Wellness Tourism EXPO Italy si metterà l’accento sugli aspetti 
legati alle eccellenze sanitarie in Italia e in Sardegna, eccellenze a disposizione di tutti gli 
operatori turistici e dell’indotto (comparto agroalimentare), d’altra parte un ampio focus su 
tutto il comparto dell’offerta turistica a disposizione degli operatori sanitari. 

L’obiettivo è quello di creare una vetrina all’interno della quale l’Italia venga proposta come 
destination consolidata in un mercato in crescita esponenziale, quello del turismo sanitario, 
nell’ottica di una forte azione di internazionalizzazione. 



SESSIONI SCIENTIFICHE

L’offerta della thalassoterapia in Italia e importanti studi sulle proprietà del sale

Il Termalismo italiano

Sardegna isola della longevità 

SPA Medicali in Italia 

Il benessere e l’enogastronomia

L’Italia come nuova meta del benessere psico-fisico.

Il concept dell’Hospitality nel turismo  medicale 

Le eccellenze sanitarie in Italia  



ESPOSITORI

• Spa Resorts 

• Spa medicali

• Centri medici

• Wellness centers

• Rehabilitation centers 

• Hotels 

• Appartamenti e Ville private 

• Agenzie turistiche e fornitori di servizi turistici

• Case farmaceutiche 

• Produttori di strumenti elettromedicali

• Produttori di attrezzature fitness

• Aziende produttrici di cosmetici

• Produttori alimentari

• Produttori di acque minerali

• Cantine 



VISITATORI

• Tour operators

• Agenzie di viaggio

• Strutture ricettive

• Facilitatori e aziende operanti nel settore del turismo 
sanitario

• Imprenditori del turismo sanitario 

• Enti e Associazioni nazionali e internazionali

• Consulenti in materia di internazionalizzazione

• Case di cura e centri di riabilitazione

• Medici 

• Enti pubblici operanti nel settore





AREA ESPOSITIVA SALA MEETING 

CENTRO CONGRESSI 

FORTE VILLAGE
SARDEGNA 



Prezzo stand          € 400 a mq (min 4 mq, max 8mq) 

L’affitto dello spazio espositivo comprende* 

• Energia elettrica, 1 tavolo, 2 sedie

• Registrazione all’evento per max 2 pax 

• Welcome cocktail da tenersi venerdì 3 aprile 

• Lunch packets per venerdì 3 aprile

• Coffee Breaks di venerdì 3 e sabato 4 aprile

• Networking event con gli operatori internazionali**

*La fornitura della struttura dello spazio espositivo e delle relative grafiche è a carico dell’espositore

**Maggiori dettagli saranno disponibili a breve 

Nel caso in cui l’espositore voglia affidare all’organizzatore dell’evento la stampa delle 
grafiche si prega di inviare una email a ildaeventsandtourism@gmail.com

mailto:ildaeventsandtoursim@gmail.com




BRANDIZZAZIONE MATERIALI CONGRESSUALI

Display del logo aziendale nei lacetti porta badge € 650 + IVA 

Fornitura cartelle congressuali*  € 450 + IVA      

Stampa del logo aziendale nel badge € 550 + IVA

In caso di conferma di tutte e tre le voci di sponsorizzazione
il costo totale è di € 1.290 + IVA 

* Produzione e brandizzazione sono a carico dello sponsor. 

Inserimento di un flyer pubblicitario o di una pennina USB
nella cartella congressuale* € 550 + IVA



SPONSORIZZZIONE WELCOME COCKTAIL (03 aprile
2020)

• proiezione di un video e breve presentazione
durante le sessioni

• inserimento di un flyer pubblicitario* nella cartella
congressuale

€ 2.500 + IVA 

SPOSORIZZAZIONE LUNCH BOXES (03 aprile 2020) 

• sessione di max 60 minuti per presentare la propria                                                                                                                   
azienda

•  inserimento flyer pubblicitario nella cartella
congressuale*

€ 2.800 + IVA 

SPONSORIZZAZIONE COFFEE BREAK 

• inserimento di un flyer pubblicitario nella cartella
congressuale*

€ 950 + IVA   

*produzione a carico dello sponsor

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRg_3awdTjAhUIwAIHHXxPAxYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpxhere.com%2Fen%2Fphoto%2F1328307&psig=AOvVaw0mzccW1XwqMZG2YvB2N-Cb&ust=1564296746883526


SPONSORIZZAZIONE WIFI

Connessione a internet per tutta la durata 
dell’evento con scelta della password da 
parte dello sponsor

€ 1.500 + IVA 



Med-Wellness Tourism Expo Italy

PER INFO E ISCRIZIONI: 

Email: ildaeventsandtourism@gmail.com; Tel: +39 3349647778

UN EVENTO DI ORGANIZZATO DA 

mailto:ildaeventsandtourism@gmail.com

