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Aggiornamento progetto AID 011989: Sinergia tecnico-commerciale per la 
diffusione di sistemi radiologici portabili in Camerun 
 
La macchina radiologica portatile è stata progettata e configurata adattandola alle 
esigenze del mercato camerunense. Dopo una prima sessione formativa svolta, senza non 
pochi ritardi e difficoltà, presso la sede Assing di Monterotondo (RM), sono state effettuate 
altre sessioni con metodo di formazione a distanza; successivamente lo strumento è stato 
consegnato in Camerun a disposizione dei partner locali. 
 

 
 
 

In teleassistenza è stato realizzato un piano formativo in loco che ha toccato gli aspetti 
tecnici e le nozioni di marketing e comunicazione necessarie a sviluppare competenze utili 
alla commercializzazione dello strumento.  
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L’utilizzo dello strumento direttamente nei territori camerunensi ha permesso di 
evidenziare alcune caratteristiche utili a migliorarlo e Assing ha deciso di rafforzare tutta 
la presenza nel sistema-paese Camerun in considerazione del fatto che dall’analisi del 
mercato sono emerse numerose occasioni di possibili sviluppi oltre a  quello proprio del 
prodotto “sistema radiologico portatile ottimizzato” 
 
La partnership con Eurobiopark e Medical Plus ha rappresentato e continua a 
rappresentare uno dei caratteri vincenti di quest’esperienza grazie all’azione di 
facilitazione messa in campo dai primi ed alla partnership commerciale realizzata dai 
secondi. Queste collaborazioni rappresentano l’elemento essenziale per costruire un asse 
privilegiato di sviluppo di ulteriori attività commerciali in questo importante Paese 
africano: le persone formate e le iniziative intraprese non potranno non avere ulteriori 
ricadute anche in altri settori del commercio biomedicale sia in modalità “export” sia come 
attività commerciale “sorgente” dal territorio stesso. 
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