MISSIONE IMPRENDITORIALE
QATAR e KUWAIT
14 – 17 SETTEMBRE 2014
Promos, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, organizza dal 14 al 17 Settembre 2014 una
missione imprenditoriale a Doha, in Qatar, e a Kuwait City, capitale dell’Emirato omonimo, per le aziende
lombarde dei settori Arredo & Design ed Edilizia.

PERCHE’ PARTECIPARE
L’economia del Qatar mostra, ormai da un decennio, tassi di crescita impressionanti. Lo sfruttamento delle risorse naturali, la
liberalizzazione degli scambi, la diversificazione dei settori produttivi, la realizzazione di grandi progetti in ambito
edilizio/infrastrutturale hanno portato al dato record di crescita del PIL pari al + 16,7 % nel 2011. Malgrado un certo rallentamento, il
trend rimane ampiamente positivo con una crescita di poco superiore al 5,5 % per il 2013. Il settore delle costruzioni appare
destinato a giocare un ruolo importante, grazie alla realizzazione della rete ferroviaria e metropolitana, del nuovo aeroporto
internazionale e del porto di Doha e alla costruzione di strutture sportive, ricettive e logistiche. Ricordiamo che il Qatar sta
investendo circa 200 miliardi di $ per prepararsi ad ospitare i Mondiali
FIFA 2022. Sul versante dell’edilizia commerciale e residenziale,
ricordiamo – tra gli altri - il progetto “Lusail City Development” del valore
complessivo di oltre 5 miliardi di US $ e che si estendera’ su una
superficie di 35 Km quadrati, per il quale è prevista la realizzazione di un
lago artificiale, 10 quartieri residenziali, centri commerciali e ricreativi, due
campi da golf, alberghi, strutture ospedaliere e due porticcioli turistici.
(Fonte: rapporto Ambasciata d’Italia).
Skyline notturna di Doha

Il Kuwait , con quasi 4 milioni di abitanti, rappresenta uno dei mercati di maggior prospettiva nell’area del Golfo. Il petrolio,
ovviamente, copre quasi la metà del PIL, ma è in atto una decisa politica di riconversione e di differenziazione dei settori industriali.
Il Paese, archiviati i dati record del biennio 2010-11 (+ 10% PIL /anno), mantiene da 3 anni una crescita costante al 5%. L’edilizia è
tra i settori trainanti, con alcuni ambizioni progetti di sviluppo residenziale
e turistico. Isole di Bubiyan e Failaka: Il piano prevede lo sviluppo
infrastrutturale, industriale e turistico delle due isole a nord del Kuwait, per
un investimento di oltre 10 miliardi di US $. Silk City ("Madinat Al
Hareer"), una vera e propria New City, sorgerà su un’area di 250 kmq
nella penisola di Subiya, a nord della baia del Kuwait. Dovrebbe diventare
il motore dello sviluppo urbano del nord del Paese, con una popolazione
di oltre 700.000 persone.(Fonte: news mercati).
Skyline notturna di Kuwait City
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IL SERVIZIO OFFERTO
L’iniziativa mira a sostenere le PMI Lombarde nella ricerca di nuove opportunità commerciali in Qatar ed in
Kuwait attraverso l’organizzazione di incontri d’affari con potenziali controparti locali, selezionate in base ai
settori di appartenenza ed alle specifiche esigenze delle aziende partecipanti.
Il servizio offerto da Promos comprende, nel dettaglio:
Ricerca e selezione di partner locali;
Organizzazione di un’agenda di appuntamenti personalizzata;
Transfer collettivo da e per aeroporto (secondo il piano voli ufficiale della delegazione);
Coordinamento e supporto organizzativo durante la missione;
Accompagnamento individuale agli appuntamenti, tramite di vettura con autista;
La quota di partecipazione non comprende: spese di viaggio e di soggiorno, visto, servizio di interpretariato e
tutto quanto non espressamente indicato sopra.
Promos proporrà in un secondo momento un pacchetto di viaggio facoltativo.

PROGRAMMA
14 SETTEMBRE

DOMENICA

Arrivo a Doha nel tardo pomeriggio, transfer collettivo in hotel.
Briefing.

15 SETTEMBRE

LUNEDI’

Doha - Intera giornata: visite ad imprese locali per mezzo di vettura
con autista.

16 SETTEMBRE

MARTEDI’

17 SETTEMBRE

MERCOLEDI’

Kuwait City - Intera giornata: visite ad imprese locali per mezzo di
vettura con autista.

18 SETTEMBRE

GIOVEDI ‘

Transfer collettivo in aeroporto e volo di rientro in Italia.

Doha - Intera giornata: visite ad imprese locali per mezzo di vettura
con autista. In serata, transfer collettivo in aeroporto e rientro in
Italia* o, alternativamente, volo per Kuwait City.

(* compatibilmente con la disponibilità di voli. In caso contrario, si rientrerà il mattino successivo )
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE
* CONTRIBUTO VOUCHER “B” PER LE PMI LOMBARDE
€ 3.300,00 + IVA **
€ 4.026,00 IVA incl.

€ 4.026,00 investimento standard IVA incl.
- € 1.728,00 importo Voucher B al netto ritenuta acconto 4%

-----------------------------------------------------------------------------€ 1.572,00 quota di partecipazione + € 726,00 di IVA
( € 2.298,00 INVESTIMENTO TOTALE )

*Le PMI con sede legale e/o operativa in Regione Lombardia possono beneficiare del Voucher B per
partecipazioni a missioni all’estero pari a € 2.300,00 (al lordo della ritenuta del 4%). La domanda di Voucher
deve essere presentata online alle ore 10.00 del 14 MAGGIO 2014 sul sito https://gefo.servizirl.it/adp/.
L’assegnazione del Voucher viene confermata al raggiungimento di n.5 imprese partecipanti. Per il
regolamento relativo ai
Voucher si invita a consultare il “Bando voucher per l’internazionalizzazione e la promozione all’estero delle
micro e PMI imprese lombarde 2014” presente sul sito promos-milano.it

NB** Per chi volesse aderire solo alla tappa di Doha, sarà possibile usufruire di uno
sconto pari a € 500,00

MODALITÀ DI ADESIONE
L’invio del company profile verrà considerata semplice manifestazione di interesse. Successivamente, verrà
condotto un parere di pre-fattibilità non vincolante. Nel caso di giudizio positivo, l’azienda potrà compilare il
modulo di adesione definitivo entro il 30 Aprile 2014.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

www.promos-milano.it

DARIO PRIVITERA
Tel. 039 280 7537
E-mail: dario.privitera@mi.camcom.it
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