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Nell’ambito del progetto In Gara con Noi - Tender Lab, promosso dal 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 

ideato e realizzato da ICE Agenzia in collaborazione con partner 

territoriali, è prevista la realizzazione di focus tematici legati alle 

opportunità di gara di grandi eventi internazionali.  

Il primo Focus sarà dedicato a World Cup 2022 Qatar e si terrà a Bari 

e Bologna il 10 e 11 aprile 2018. 

 

PERCHE’ IL QATAR 

Il Qatar, paese dinamico e dai tassi di crescita elevati, saldamente ancorato 
ai suoi ricchi giacimenti di petrolio e gas naturale, ha intrapreso negli ultimi 
anni un processo di diversificazione della sua economia puntando su 
importanti piani infrastrutturali nel quadro della nuova strategia di sviluppo 
"Qatar National Vision 2030". 

Nei prossimi anni, anche in vista dell'atteso appuntamento con i Mondiali di 
Calcio FIFA che si terranno in QATAR nel 2022, si prevedono ingenti 
investimenti pubblici pari a ca. 278 miliardi di USD. L'avvio di grandi 
commesse infrastrutturali offrirà, per quantità, diversità e dimensione,
numerose opportunità di affari in svariati settori in cui le aziende italiane sono 
particolarmente attive: ad esempio costruzione e progettazione, logistica, 
opere portuali, aeroportuali, ferroviarie e stradali, interior design, sistemi di 
sicurezza, telecomunicazioni, allestimenti sportivi, rivestimenti, impianti, 
creazione e organizzazione di eventi. 

L'Italia rappresenta già il 10^ partner commerciale del mercato quatarino con 
una quota del 2,8% sul totale dell'interscambio, che nel 2017 ha raggiunto i 
2,347 milioni di euro, con quote di import ed export dall'Italia al Qatar ad un 
livello di quasi parità. L'export italiano è dominato dai beni strumentali, 
tradizionalmente macchinari, metalli e prodotti in metallo, mobili, mezzi di 
trasporto, mentre il gas naturale e i derivanti del petrolio costituiscono la quasi 
totalità delle nostre importazioni. Vi sono ancora ampi spazi per il Made in Italy 
soprattutto per imprese italiane d'eccellenza con prodotti e soluzioni 
competitive anche in settori di nicchia. 
 

   
  Data pubblicazione: 
 
  23 marzo 2018 
       
 

DOVE 

Bari,10 aprile 2018  
Confindustria Bari-BAT  
 Via Amendola 172/R, i 
 
Bologna, 11 aprile 2018 
Confindustria Emilia Area 
Centro - Via San Domenico 4  
 
Ore 9:00 – 16:00 
 

  SITI UTILI 
 
  www.ice.gov.it 
  www.exportraining.ice.it 
 
 
  CONTATTI ICE AGENZIA 
 
  ICE Agenzia 
  Ufficio Servizi Formativi 
  Alessandra Rainaldi  
  Roberta D’Arcangelo 
  Tel. 065992 6260 / 9257 / 6893 
  formazione.ondemand@ice.it  
 
  Agenzia ICE di Doha 
  Direttore: Giosafat Riganò 
  Tel. +974-4483 6695/4421 0593 
  doha@ice.it 
 

FOCUS ON OPPORTUNITIES: 

WORLD CUP 2022 QATAR 



 
 
 
 
   

 

 

 

 

 
PARTNER LOCALI 
 
BARI: 
Confindustria Bari e Barletta-
Andria-Trani 
 
BOLOGNA:  
Confindustria Emilia Romagna 
Confindustria Emilia Area 
Centro 

 

 

 

PROSSIMI FOCUS  

 Il Procurement ONU  
Milano, 10 maggio 2018 
Adesioni entro 3/5/2018 

 
 Le gare Banca Mondiale 

Napoli, 15 maggio 2018 
Bologna, 16 maggio 2018 

      Adesioni entro 8/5/2018 
 
 Verso EXPO Dubai 2020  

Bari, 22 maggio 2018 
Bologna, 23 maggio 2018 

       Adesioni entro 15/5/2018 
 
 Le gare UE 

Bari, 29 maggio 2018 
Bologna, 30 maggio 2018 
Adesioni entro il 22 maggio  

 

PERCHE’ PARTECIPARE 
Il seminario offrirà alle aziende partecipanti: 

 inquadramento sul mercato qatarino e sull'approccio al mercato 

delle gare in Qatar; 

 panoramica sulle opportunità di affari offerte dagli appalti per i 

mondiali di calcio del 2022; 

 approfondimento sugli aspetti operativi, legali e commerciali 

connessi con l'accesso al mercato delle gare in Qatar; 

 servizi di assistenza ed accompagnamento messi a disposizione 

dalla rete diplomatico-consolare/rete estera ICE; 

 incontri B2B con i relatori. 

 

Interverranno: 

 Giosafat Riganò, Direttore Agenzia ICE di Doha; 

 Abdulaziz Al-Taleb, Direttore del Procurement Departement, 

Ministero delle Finanze in Qatar; 

 Guido Maria Solari, Associate Partner Studio Roedl & Ass.; 

 Testimonianze di aziende italiane operanti con successo in Qatar. 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE 

PMI italiane potenzialmente interessate e/o con esperienza nelle gare 
internazionali.  
Il target è rappresentato da: manager aziendali, responsabili dell’ufficio, 
acquisti di PMI, rappresentanti di organizzazioni intermediarie 
(consorzi, associazioni, regioni, etc.), business development manager 
e consulenti (in rappresentanza di azienda/e). 

 
COME PARTECIPARE 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. 
Per aderire, si prega di compilare la scheda di adesione al seguente 
link www.ingaraconnoi.ice.it/adesione entro il 4 aprile 2018, 
scegliendo la tappa di Bari o Bologna oppure l’opzione Webinar per 
seguire il seminario in diretta live. 
Le aziende iscritte riceveranno una mail di conferma con la possibilità 
di prenotarsi per l’incontro con un relatore. 
Sarà previsto un servizio di traduzione simultanea. 


