
 

 

 

 

Project QATAR 2013 

DOHA, QATAR  
 

6 –  9 MAGGIO 2013 

¹ La legge n.214 del 21 dicembre 2011 istituisce l’ICE, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. 
Attualmente l’Agenzia opera ancora in gestione transitoria, in attesa di una piu’ chiara definizione delle modalità operative e degli strumenti pubblici di 

supporto all’internazionalizzazione. In tale contesto l’ICE e’ stato autorizzato ad assistere e supportare le aziende che volessero autonomamente 

partecipare ad iniziative promozionali. 

 
 

Partecipazione collettiva italiana alla fiera 

Project Qatar 2013 

 

L’Ufficio ICE¹ negli EAU, Sezione della promozione degli Scambi 

dell’Ambasciata d’Italia a Doha, in collaborazione con l’Italian 
Business Council di Doha, promuove e coordina, in forma 

privatistica e senza il contributo pubblico, la partecipazione 
collettiva italiana alla prossima edizione della Project Qatar di 

Doha, che avrà luogo presso il Doha Exhibition Center dal 6 al 9 

maggio 2013. 
 

PERCHÉ PARTECIPARE 
Giunta alla sua 10ma edizione, Project Qatar, organizzata dall’IFP di 

Beirut, - in programma dal 6 al 9 maggio 2013 - è la 
manifestazione in Qatar dedicata al settore costruzioni, materiali 

edili e sistemi di automazione a livello internazionale.  La fiera 

Project Qatar mira a diventare l’evento di riferimento in Qatar per 
le aziende internazionali dei suddetti settori, puntando a diventare 

il luogo d’incontro dove presentare prodotti e servizi e sviluppare 
opportunità d’investimento, partenariati e forme di collaborazione 

industriale con i decision maker provenienti dai Paesi di tutto il 

mondo. 
 

Il settore delle costruzioni in Qatar è in piena fioritura e per 
questo settore si prevede di assegnare più di 22 miliardi di dollari 

per nuovi contratti già a partire dalla fine del 2012. Il mercato 
delle costruzioni del Qatar sta crescendo, infatti, ad un ritmo 

fenomenale ed i progetti in corso sono valutati per un totale di US 

$ 250 miliardi, con i progetti infrastrutturali che coprono circa il 
34% del totale degli investimenti.  

Si stima che dei 250 miliardi di dollari stanziati, 100 saranno spesi 
per progetti di sviluppo per la Coppa del Mondo di calcio del 2022, 

con uno sviluppo del mercato immobiliare, per un valore effettivo 

di US $ 55 miliardi, che vedrà:  
 

1. Un aumento del 92% dell'offerta di alti torri di uffici 
commerciali in 2 anni;  

2. Un incremento del 34% nella fornitura di spazi 

commerciali, con circa 197 mila metri quadrati dedicati a 
superfici commerciali. 

Particolare attenzione viene posta alle richieste di tecnologie verdi, 
ambientali e sostenibili. Non bisogna dimenticare, inoltre, che tutti 

i progetti infrastrutturali e gli stadi avranno bisogno di 
illuminazione. 

 

 
 

 
 

 

 
 

Luogo: 
Doha, Qatar 

 

Data: 
6-9 maggio 2013 

 
Siti utili: 
www.projectqatar.com 
www.energy-qatar.com 

http://www.ice.gov.it/ 
www.ibcqatar.org 
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I NOSTRI SERVIZI 
 

In occasione dell’edizione 2013 l’Ufficio ICE di Dubai, in coordinamento con 
l’IBCQ di Doha, ha opzionato per le aziende italiane un’area di 276 mq 

nell’ambito della fiera Project Qatar. 

 
L’offerta servizi per le aziende partecipanti, pari a 650 US$ al mq 

(più IVA se dovuta) comprende quanto segue: 
• Affitto area; 

• Allestimento ed arredamento degli stand aziendali secondo un progetto 

comune (ICE) che prevede per un lotto minimo di 9 mq i seguenti 
complementi d’arredo: 1 tavolo, 4 sedie, 1 cestino portarifiuti, 1 showcase 

orizzontale, 1 vetrina (bassa o alta), 1 storage a richiesta, presa elettrica e 
porta cataloghi; 

• Allacci elettrici e pulizia; 
 • Centro servizi comune presso desk informativo ICE – IBCQ; 

• Realizzazione di una brochure della collettiva italiana; 

• Assistenza in fiera. 
 

Rimangono a carico degli espositori ed escluse dall’offerta le 
seguenti voci: 

• Spese relative ad adempimenti assicurativi ulteriori ed obbligatori 

richiesti dagli Organizzatori;  
• Installazione di ogni altro allaccio ed utenza non prevista, con relativi 

consumi; 
• Internet; 

• Utilizzo di personale specifico dedicato esclusivamente all’azienda 

(standista, interprete); 
• Eventuali integrazioni all’allestimento, nonché particolari apparecchiature 

audiovisive (tali integrazioni non potranno comunque alterare in alcun 
modo l’immagine unitaria ed omogenea dell’allestimento); 

• Spese relative al trasporto dei campionari e delle attrezzature; 
• Spese relative a vitto, alloggio e viaggio del personale aziendale presente 

in fiera. 

 
 

Inserimento nel Catalogo 
 

Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo ufficiale della fiera e 

nella brochure promozionale della partecipazione italiana realizzata 
dall’Ufficio ICE negli EAU. Ulteriori informazioni relative al catalogo 

ufficiale ed alla brochure ICE - ANIE saranno fornite successivamente 
all'ammissione ufficiale. 

Al solo fine di verificare la compatibilità dell’attività aziendale con i 
settori della manifestazione, le aziende dovranno far pervenire, 

contestualmente alla domanda d’adesione, una breve descrizione 

della produzione in inglese ed in italiano (max 5 righe) ai 
contatti indicati nella presente circolare. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

CONTATTI 
ICE DUBAI 

Italian Trade Commission UAE, Trade 
Promotion Section of the Italian Embassy 

Dubai Internet City  

ARENCO Tower – office 506-508 
PO Box 500088 - DUBAI – U.A.E. 

 
Trade Analyst di settore: 

Alaa Hayek 
Referente Coordinamento Fiera:  

Simona Autuori 

 
Tel. +971 4 4345280 

Fax +971 4 4220983 
E-mail dubai@ice.it 
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MODALITÀ DI ADESIONE E PAGAMENTO 
 
 

 

# giornate uomo pe prestazioni ICE  
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

INFO AGGIUNTIVE 
 
 
Servizi Offerti  
Oltre ai servizi indicati, l’Ufficio ICE 

di Dubai può fornire, a richiesta, 
servizi aggiuntivi prima della fiera per 

valorizzare la partecipazione o, 

successivamente, per gestirne i 
seguiti. Per definire questi interventi, 

le aziende possono richiedere il 
preventivo a dubai@ice.it. 

 

 
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 

 
L’espositore può rinunciare ad 

intervenire alla manifestazione 
fieristica Project Qatar 2013, inviando 

entro e non oltre il 20 gennaio 

2013 una comunicazione scritta a: 
 

ICE DUBAI                            IBCQ 
Sheikh Zyd Rd          805 Al Tamim St. 

Office 506-508      New Al Mirqab Area 

PO Box 500088             PO Box 22058  
Dubai UAE                      Doha, Qatar 

 
mediante raccomandata A/R o fax (n. 

+971.04 422.932). 
In questo caso IBCQ Doha  

provvederà a rimborsare la quota di 

partecipazione già versata al nette 
delle spese bancarie che saranno a 

carico della ditta.  
In caso di rinuncia che giunga a ICE 

DUBAI e IBCQ successivamente a 

tale data all’azienda non potrà 
essere corrisposto alcun 

rimborso e la quota di 
partecipazione versata sarà trattenuta 

a copertura dei costi che ICE avrà 

sostenuto. 
 

 
 
 

 

 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: US$ 650 al mq (+ IVA 21% se 

dovuta) 
 

 Lo spazio minimo richiesto è di 9 mq 

 In caso di richiesta di almeno 2 lati liberi si applicherà un 
supplemento pari all’10% da calcolarsi sull’intera quota di 

partecipazione dovuta 
 Per partecipare, compilare la scheda di adesione allegata 

accompagnata dalla ricevuta del relativo versamento del 

50% della quota di partecipazione e spedirla via fax al 
nr.+971.04.422.932 e via mail a dubai@ice.it  entro e non oltre il  

15 dicembre 2012, indicando i mq richiesti ed eventuale 
opzione 2 lati liberi.  

 EUR 150.00 per il coordinamento ICE. (tale ammontare 
andra’pagato direttamente a ICE Roma a ricevimento della fattura) 

 

Il pagamento della quota di acconto (pari al 50% dell’intero importo 
dovuto) deve avvenire a mezzo bonifico bancario intestato a: 

IBCQ Doha 
BANCA: Doha Bank Moc Branch 

SWIFT: DOHBQAQA 

ACCOUNT NUMBER:  222-199533 2 100   

Causale: Partecipazione Project Qatar  2013– Doha Qatar 
 

Il saldo della quota di partecipazione deve avvenire entro e non 
oltre il 10 gennaio 2013. 

Le richieste verranno registrate in ordine di arrivo, fino ad 

esaurimento dello spazio disponibile.  
 

ICE provvederà a comunicare la conferma d’ammissione all’iniziativa e 
l’effettiva assegnazione dello spazio espositivo a saldo dell’importo 

dovuto entro le tempistiche sopra indicate. 
 
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

Le richieste di adesione potranno non essere accolte se 

incomplete o ricevute oltre il termine indicato e previo 
mancato pagamento della quota di partecipazione. 

 

 

mailto:dubai@ice.it
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SCHEDA DI ADESIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI AZIENDALI 

 

RAGIONE SOCIALE 

P. IVA 

INDIRIZZO AZIENDA 

CITTA’                                                                                         PROV                       CAP  

NOME E COGNOME DEL REFERENTE 

TEL             CELL                   FAX 

E-MAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le aziende che desiderano aderire all’iniziativa sono pregate di inviare 

la presente scheda di adesione unitamente a copia del bonifico bancario per il pagamento del 

50% della quota di partecipazione all’indirizzo e-mail dubai@ice.it ; ibcqatar@gmail.com   

oppure via fax al numero +971.4.422.09.83 (att.ne Alaa Hayek)  

entro e non oltre il 15 dicembre 2012 

Le richieste verranno registrate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dello spazio 

disponibile. 

 

 

all’indirizzo e-mail internazionale@anie.it  oppure via fax al numero 02 3264.212 (c.a. Alice Bertazzoli)  

 

   

   

 

 

 

mailto:internazionale@anie.it
mailto:ibcqatar@gmail.com
mailto:internazionale@anie.it


 

 

 

 

PROJECT QATAR 2013 
 

DOHA, QATAR  

6 –  9 MAGGIO 2013 
 

                               © Ufficio ICE negli EAU               
                        Pag. 4 di 6 

 

 

DETTAGLI DELLO STAND RICHIESTO 

 

Indicare di seguito la MANIFESTAZIONE FIERISTICA a cui desidera partecipare: 

Project QATAR  2013     

 

MQ RICHIESTI (Lo spazio minimo prenotabile è di 9 mq) 

 

Indicare eventuali lati liberi 

N.b.: La quota di partecipazione è di $ 650 al mq 

 

In caso di richiesta di stand con 2 lati liberi il supplemento è del 10% da calcolarsi sull’intera quota di 

partecipazione. 

BREVE DESCRIZIONE AZIENDALE E PRODOTTI DI RIFERIMENTO: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

_ 

BRIEF COMPANY AND PRODUCTS DESCRIPTION: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Informativa e consenso ex Legge D. Lgs. 196/2003 

I dati conferiti da ciascun espositore verranno trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, da ICE/ANIE tramite suoi 

incaricati, con modalità prevalentemente automatizzate e per finalità relative alla organizzazione dei servizi richiesti con 

la presente scheda di adesione ed in tale ambito potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Ente fieristici, 

prestatori di servizi di spedizioni, allestimenti, di comunicazione etc.) o diffusi. Ogni espositore firmatario della presente, 

personalmente e nelle sue qualità, ricevute le informazioni di cui all’art. 10 del D. Lgs. 196/2003, cosciente dei sui diritt i 

ex art. 13 D. Lgs. 169/2003, consente al trattamento dei dati contenuti per finalità di cui sopra. 

 

Data        Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

_______________________________            ___________________________________________________ 

 

 

 


