FAREIMPRESA 2000

Spett/le Società

BRAND ITALY
DOHA 10 ‐ 12 novembre 2014
Brand Italy è la prima esposizione del Made in Italy in Qatar. Dall'eccellenza dell'arte culinaria,
al design degli arredi e delle costruzioni, alle bellezze turistiche: lo stile italiano come stile di vita.
Un percorso che darà ai visitatori la possibilità di conoscere l'Italia attraverso le aziende che
possono testimoniare nel mondo le eccellenze del Made in Italy.
Una grande opportunità per le aziende italiane per farsi conoscere e affermarsi nel mercato dei
paesi del Golfo Persico, soprattutto in Qatar, rispondendo alla crescente ‘domanda di Italia’, in
particolare in una logica di lungo periodo.
Brand Italy sarà ospitata a Doha all’interno del Qatar National Convention Centre
(www.qatarconvention.com), un modernissimo spazio fieristico a pochi chilometri dal Doha
International Airport, che si propone di diventare una porta di collegamento verso il mondo arabo.
Brand Italy, rispondendo ai fabbisogni espressi dall’economia del territorio, è rivolta alle
imprese che rappresentano l’eccellenza del Made in Italy nei seguenti settori: Multisettore ‐
Arredamento e design ‐ Gioielli ‐ Cultura e turismo ‐ Edilizia ‐ Food – Ambiente e Green Economy ‐
Ho.re.ca – Accessori – Nuove tecnologie – Turismo ‐ Impiantistica e attrezzature sportive.
Nel corso dell’evento saranno organizzate numerose occasioni di incontro tra espositori,
imprenditori e buyers: workshop, conferenze, cena di gala, incontri B2B.
Brand Italy è organizzata dalla società Lunetto International for Exhibition, con sede a Doha.
La società è costituita per il 51% da un socio qatariota, lo Sceicco Ali Bin Thamer al Thani della
famiglia reale, e per il restante 49% da imprenditori italiani.
……………………………………………………
Oltre agli spazi espositivi in questa fiera, Fareimpresa 2000 intende offrire anche altri servizi,
prestati in collaborazione con la Camera di Commercio Italo Araba, a supporto delle aziende
italiane che vogliano inserirsi nei mercati dei Paesi del Golfo.
A tal fine, la C.C.I.A. e Fareimpresa 2000 organizzano nel mese di ottobre 2014 una missione
commerciale in Qatar ed Emirati Arabi Uniti, che sarà anche preparatoria a Brand Italy.

A questa, così come alle altre frequenti missioni organizzate nei diversi Paesi Arabi, le Aziende
Italiane interessate potranno partecipare direttamente o rappresentate da un Funzionario di
Fareimpresa 2000.
Inoltre, la C.C.I.A. e Fareimpresa 2000 concorderanno con le imprese partecipanti attività di
consulenza e servizi anche post‐fiera, per investire, delocalizzare e sviluppare attività economiche
e commerciali stabili nei Paesi del Golfo e in Qatar, mettendo a disposizione, se richiesto, i propri
collaboratori italiani e locali.

Per maggiori informazioni:
Camera di Commercio Italo Araba
Ufficio : ++39 06 3226753
E.mail: castelli@cameraitaloaraba.org
(Area Manager: Dott. Castelli )
Fareimpresa 2000
Ufficio : Tel/Fax ++39 06 95060375
E. mail : fareimpresa2000@yahoo.it
General manager: Elvio Donna cell. 3394359048

P.S.: Si allegano:
‐ costi per partecipazione a Brand Italy soluzione A
‐ costi per partecipazione a Brand Italy soluzione B

FAREIMPRESA 2000

SOLUZIONE A
. montaggio stand
n° 12 mq di stand realizzato con pannelli color bianco (2 m. circa)
n° 1 tavolo
n° 2 sedie
. connessione wi‐fi gratuita
n° 1 interprete
n° 3 spot light
n° 1 televisore o proiettore
n° 1 presa elettrica (potenza elettrica installata e consumo sino a 5 kw)
n° 1 cestino per i rifiuti
n° 1 insegna con il nome in arabo e italiano
n° 1 pubblicità nel catalogo della fiera e sul web per 1 anno
n° 3 copie del catalogo della fiera
. smontaggio stand
. invito per 2 persone alla cena di gala finale
. biglietto aereo A/R Roma‐Doha ‐ Doha‐Roma in classe economy per
2 persone
. camere singole in albergo 5 stelle lusso, per 5 notti per 2 persone
. ricevimento all'aeroporto di Doha e trasferimento in albergo
n° 2 pasti al giorno (o pranzo o cena) e prima colazione
. trasporto giornaliero dall'albergo alla fiera

COSTO ONNICOMPRENSIVO : EURO 8.840,00
N.B. E' data possibilità di avere un maggior numero di MQ al costo
di € 695/mq e spazio esterno a € 215/mq.
Per maggiori informazioni:
Camera di Commercio Italo Araba Ufficio : ++39 06 3226753
E.mail : castelli@cameraitaloaraba.org
(Area Manager: Dott. Castelli)
Fareimpresa 2000 Ufficio : Tel/Fax ++39 06 95060375
E.mail : fareimpresa2000@yahoo.it
General manager : Elvio Donna cell. 3394359048

FAREIMPRESA 2000

SOLUZIONE B
. montaggio stand
n° 10 mq di stand realizzato con pannelli color bianco (2 m. circa)
n° 1 tavolo
n° 2 sedie
. connessione wi‐fi gratuita
n° 1nostro funzionario alle vendite
n° 1nostro interprete
n° 3 spot light
n° 1 televisore o proiettore
n° 1 presa elettrica (potenza elettrica installata e consumo sino a 5 kw)
n° 1 cestino per i rifiuti
n° 1 insegna con il nome in arabo e italiano
n° 1 pubblicità nel catalogo della fiera (nome dell'azienda e indirizzo)
n° 3 copie del catalogo della fiera
. smontaggio stand
. presenza del nostro Funzionario alle vendite alla cena di gala finale .

COSTO ONNICOMPRENSIVO : EURO 4.950,00
Per maggiori informazioni:
Camera di Commercio Italo Araba Ufficio : ++39 06 3226753
E.mail : castelli@cameraitaloaraba.org
(Area Manager: Dott. Castelli)
Fareimpresa 2000 Ufficio : Tel/Fax ++39 06 95060375
E.mail : fareimpresa2000@yahoo.it
General manager : Elvio Donna cell. 3394359048

