
SENHABITAT è uno dei maggiori
eventi in ambito costruzione
dell'Africa occidentale.

È stato pensato dal governo senegalese 
per dare voce ai vari attori dell'ecosistema
edilizio e abitativo e per condividere con loro
la propria visione e le proprie iniziative.

CON IL PATROCINIO DISENEHABITAT 2022
Salone Internazionale 
dell'Abitare e della Costruzione 

Dal 20 al 22 ottobre
QUARTA EDIZIONE
Dakar, Senegal

TP&P AFRICA, rappresenta
SENHABITAT per il mercato italiano.

Scopri come partecipare con noi 
a questo importante appuntamento.
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5.000 visitatori
400 espositori, diretti ed indiretti
700 delegati alle conferenze ed ateliers tematici
38 Paesi rappresentati

L’edizione n°4 di SENEHABITAT 2022, Salone Internazionale
dell'Abitare e della Costruzione, si terrà dal 20 al 22 ottobre 2022,
presso il King Fahd Palace Hotel a Dakar, Senegal.

SENHABITAT è uno dei maggiori eventi in ambito costruzione
dell'Africa occidentale, è stato pensato dal governo senegalese per
dare voce ai vari attori dell'ecosistema edilizio e abitativo e per
condividere con loro la propria visione e le proprie iniziative.

Nell’edizione precedente, l’evento ha visto la partecipazione di:

SENHABITAT hai visto la partecipazione dei Ministri competenti 
di Senegal, Marocco, Mali, Costa d'Avorio, Burkina, Niger, Togo 
e Gambia.

SENHABITAT è quindi l’evento dove è possibile ampliare la propria
rete di contatti in tutta l'Africa settentrionale e occidentale.
Inoltre, sono in programma una serie di incontri, conferenze 
ed ateliers di grande interesse e attualità.

www.senhabitatdakar.com

https://senhabitatdakar.com/
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LE TRE AREE TEMATICHE di SENHABITAT 2022
IMMOSENEGAL
SALON DE L’IMMOBILIER ET DU LOGEMENT 
Riunisce promotori, costruttori e sub appaltatori, pubblica
amministrazione, fornitori di tecnologia, istituzioni finanziarie 
e acquirenti finali.

SALON ARTS & DECO SENEGAL
Fornitori ed utilizzatori di prodotti e tecnologie per interni.
Dalle vernici ai pavimenti, dagli arredi all'illuminazione, 
dai tessuti alle finiture.

SALON DE LA CONSTRUCTION DU SENEGAL
Mostra di attrezzature e tecnologie necessarie per la realizzazione 
di progetti edilizi.

www.senhabitatdakar.com

https://senhabitatdakar.com/
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THE ITALIAN TOUCH
Il Made in Italy, tra tradizione ed innovazione.
Incontro con alcuni professionisti italiani, protagonisti nel settore 
delle costruzioni in Senegal.

Sabato 22 ottobre ore 10.30
SENHABITAT 2022 - King Fahd Palace Hotel - Dakar, Senegal

TP&P AFRICA, Nell'ambito del programma ufficiale degli incontri di
SENHABITAT, organizza un "atelier" sul tema del Made in Italy nelle
costruzioni in Senegal e - più in generale - in Africa Occidentale.

Un'occasione unica per promuovere la propria attività ed entrare in
contatto con i principali players locali ed internazionali del marcato. 



PIANO ESPOSIZIONE
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SOLUZIONI SU MISURA DELLE TUE ESIGENZE

Abbiamo previsto diverse modalità di partecipazione, eventualmente
anche senza l'impiego di personale proveniente dall'Italia. 
Ecco alcune possibilità.

ESPOSITORE
Con stand pre allestito o su misura, a partire da 9 mq.

DELEGATO
Con accesso all’area espositiva, alle attività di conferenze ed ai
diversi incontri b2b.

VISITATORE
Per entrare in contatto diretto con gli espositori presenti.

www.senhabitatdakar.com

https://senhabitatdakar.com/
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Visual grafico stand e materiali 

Esposizione materiali e campioni 
Attività commerciale e di promozione  
Presenza di personale commerciale qualificato 
Redazione scheda contatti prospect e clienti
Organizzazione meeting B2B
Hostess ed interpretariato

DURANTE SENHABITA

       di comunicazione personalizzati

SENHABITAT "CHIAVI IN MANO"
Puoi partecipare anche senza l'impiego di personale dedicato.
Studiamo una soluzione su misura per le tue esigenze.

TP&P AFRICA, propone una serie di attività 
e servizi complementari per ottimizzare 
al meglio la vostra partecipazione.
Parliamone insieme.

Generare lead, 
trovare clienti

Definizione DB contatti in target
Invio newsletter partecipazione e invito
Follow up telefonico
Servizi logistici

PRE SENHABITAT

Invio newsletter di ringraziamento 
Follow up contatti prospect e clienti
Redazione e condivisione data base 

Report Foto e Video

POST SENHABITAT

       contatti prospect e clienti
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Il Senegal,
la porta d'ingresso
verso l'Africa dell'Ovest

Stabilità, politica, economia in crescita,
quadro legislativo e normativo certo,
fanno del Senegal un hub commerciale
per l'intera regione.

https://it.euronews.com/embed/709170
https://it.euronews.com/embed/709170
https://it.euronews.com/embed/709170
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Senegal e Italia,
un legame consolidato

I rapporti bilaterali sono tradizionalmente eccellenti e in fase di
consolidamento sul piano politico, culturale, economico e della
cooperazione allo sviluppo. Ciò anche in virtù della presenza in Italia
di una delle maggiori comunità senegalesi in Europa.

Da quando è stato lanciato nel 2014 il piano di sviluppo del paese
(PSE – Plan Sénégal émergent), il Senegal sta vivendo un momento
molto vitale del proprio sviluppo, con tassi di crescita negli ultimi
anni attorno al 7% (con l’eccezione del 2020, che a causa della
pandemia ha registrato una decrescita dello 0,7%), e in forma
continuativa, quindi strutturale. 

Il PSE si pone l’ambizioso obiettivo di far raggiungere al paese lo
status di economia emergente entro il 2035, grazie alla
trasformazione strutturale del tessuto economico attraverso il
consolidamento della crescita e lo sviluppo di nuovi settori produttivi.
L’obiettivo è creare ricchezza e occupazione vincendo la sfida
demografica. 

Importanti progetti sono stati avviati nel settore delle infrastrutture,
a partire dalla costruzione di un nuovo aeroporto, di diverse dorsali
autostradali e della nuova città di Diamniadio. Si attendono poi
interessanti sviluppi nel settore oil&gas, grazie alla scoperta e alla
prossima messa in produzione di alcuni promettenti giacimenti
offshore.

Dal punto di vista economico e commerciale, si segnala l'interesse
del mercato senegalese per i prodotti italiani, sia per la loro
riconosciuta qualità, sia per l'influenza della consistente comunità
senegalese in Italia.

Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Stabilità, politica, economia in crescita,
quadro legislativo e normativo certo,
fanno del Senegal un hub commerciale
per l'Africa dell'Ovest.
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Senegal, principali
indicatori economici

Stabilità, politica, economia in crescita,
quadro legislativo e normativo certo,
fanno del Senegal un hub commerciale
per l'Africa dell'Ovest.
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UNIT

MALI
Immeuble Mamadou CAMARA
Hamdallaye ACI 2000 - BAMAKO

GHANA
Ablafun Crescent Street n.9
Labone – ACCRA

NIGERIA
N° 16, Nanube Street
Maitama - ABUJA, FCT 

ITALIA
Via San Faustino, 56
MODENA

TP&P AFRICA sarl

SEDE

SENEGAL
Route de l’Aéroport
Ouest Foire – DAKAR

Favoriamo l’incontro e le opportunità
commerciali, in entrambe le direzioni,
tra il mercato italiano e il continente
africano.

TP&P AFRICA, 
consulenza e servizi per
l'internazionalizzazione
d'impresa

Per informazioni e prenotazioni

ITALIA
Pierpaolo Patroncini
+39 335 5936494

SENEGAL
Niccolò Tendi
 +221 776390309 

MAIL
info@tpandpartners.africa

WEB
www.tpandpartners.africa

http://www.tpandpartners.africa/

