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Bellezza, tradizione, arte, storia e cultura 
fanno dello stile italiano un sinonimo di eccellenza, 

da sempre punto di riferimento nel mercato internazionale. 
Le aziende italiane hanno reso il Made in Italy

 un marchio di successo, riconoscibile e apprezzato 
per gli elevati standard di qualità. 

Brand Italy è la prima esposizione del Made in Italy in Qatar 
che si terrà dal 10 al 12 novembre 2014 a Doha, 

presso il Qatar National Convention Centre.

Obiettivo dell’esposizione è proporre il Made in Italy non solo 
come prodotto ma anche come stile di vita, 

attraverso la realizzazione di un percorso espositivo 
che darà la possibilità ai visitatori di 

conoscere l’Italia nelle sue migliori espressioni. 

Dall’eccellenza dell’arte culinaria, al design degli arredi e 
delle costruzioni, all’esibizione del patrimonio artistico e culturale,

 lo stile italiano sarà raccontato direttamente 
dalle aziende che l’hanno creato.  

CONCEP T
 Italia: culla del design e della creatività



Lo Stato del Qatar è un Emirato del Medio Oriente. 
E’ situato in una piccola penisola della ben più grande penisola arabica, suddivisa tra il Regno di Arabia Saudita, 

lo Yemen, il Sultanato dell’Oman, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrain, l’Emirato del Kuwait. 
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Doha, la capitale, è una delle città più vivaci e multiculturali del mondo arabo.
 

Il Qatar è una grande opportunità per le aziende italiane e lo dimostra la vertiginosa crescita economica degli 
ultimi anni. Il Qatar National Vision 2030, documento di programmazione voluto dall’Emiro Tamim Bin Hamad Al 

Thani, prevede infatti una politica economica, culturale e sociale di straordinaria dinamicità. Entro il 2030, 
l’Emirato dovrà equilibrare la ricchezza generata dallo sfruttamento di gas naturale e petrolio, 
con il ricavato prodotto da nuovi investimenti in settori quali: il turismo, i servizi, la logistica e 
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OPPORTUNITÀ 
Il Qatar: in vertiginosa crescita economica 

Nel 2022 il Qatar ospiterà i Mondiali di calcio e sono già stati avviati numerosi progetti, 
che contribuiranno a posizionare il Qatar come uno dei paesi
più all’avanguardia sullo scenario internazionale.

Costruzioni alberghiere di lusso - per una disponibilità di circa 90.000 camere - impianti sportivi, 
WP�PWQXQ�RQTVQ�EQOOGTEKCNG�C�/GUCKGGFG��KN�EQORNGVCOGPVQ�FGNNo#GTQRQTVQ�+PVGTPC\KQPCNG�FK�&QJC��NC�FGƂPK\KQPG�
del collegamento stradale e ferroviario tra Qatar e Bahrein. Tutte strutture progettate con
un basso impatto ambientale e tecnologie all’avanguardia. E nuovi progetti riguardano anche il campo 
della ricerca, della salute, dell’educazione e della formazione. 
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italiane possono dare risposta. Brand Italy nasce con lo scopo di soddisfare questa rinnovata esigenza del Qatar. 
Offre quindi l’opportunità di proporsi in un mercato in forte sviluppo, in cui la richiesta di Made in Italy 
è già molto ampia, oltre che in forte crescita. 



L’ESPOSIZIONE

Brand Italy si svolgerà presso il Qatar National Convention Centre 
(QNCC), il palazzo espositivo più grande e innovativo 

di tutto il Medio Oriente.

Dispone di 9 grandi sale principali e ulteriori sale secondarie 
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giapponese Arata Isozaki, autore di uno dei grattacieli della futura Milano 

City Life, che è riuscito a coniugare il fascino dell’architettura qatariota 
con le tecnologie più all’avanguardia.

Brand Italy Doha 2014 è soltanto la prima 
delle diverse edizioni che verranno riproposte in Qatar 

Brand Italy: quality makes di!erence
Programma. Brand Italy ha una durata di tre giorni, dal 10 al 12 novembre 
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tra espositori e imprenditori locali: workshop, conferenze, cene di gala, 
incontri B2B. 

Le aziende partecipanti godranno di grande visibilità in Italia e in Qatar 
attraverso una campagna di comunicazione dedicata 
all’evento, anche grazie al supporto di emittenti televisive nazionali.

Visitatori. E’ prevista la partecipazione di oltre 30.000 visitatori tra buyers, 
dealers, imprenditori, giornalisti, amanti del Made in Italy e 
rappresentanti della business community provenienti dal Qatar, dagli 
Emirati Arabi, dall’Oman e da altri paesi del Medio Oriente.





Arredamento e design

Professionisti delle 
costruzioni, architetti, 

ingegneri e 
imprenditori edili: 

per loro l’importante 
opportunità di 

proporre arte e 
sapienza del Made in 
Italy a un Paese oggi 

in forte 
espansione nel 

settore immobiliare.

Edilizia

Spazio dedicato alle 
realtà turistiche 

capaci di attrarre in 
Italia un turismo di 
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di promuovere 
l’esperienza di 

viaggio, alla scoperta 
delle eccellenze

italiane in campo 
culturale e artistico.

Cultura e turismo

Un percorso espositivo 
attraverso le aziende che rendono
il Made in Italy 
un marchio di successo.

Brand Italy: un racconto d’eccellenza. 
Settori

Lo stile italiano 
dell’abitare: 
materiali pregiati, 
colori naturali, linee 
armoniche. Prodotti 
di qualità per ogni 
ambiente della casa 
che trovano spazio 
nelle più variegate 
soluzioni in termini 
di stile e design, 
dal classico 
al moderno.

Eco-tecnologie, 
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acqua e aria, 
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uno spazio 
interamente dedicato 
ad un settore in 
forte crescita e di 
grande interesse 
internazionale, 
quello dello Sviluppo
Sostenibile.

La tradizione ma 
anche le soluzioni 
più innovative, le 
tendenze del settore 
dell’industria 
alberghiera e della 
ristorazione, 
rigorosamente Made 
in Italy.
Un’occasione per 
entrare in contatto 
con i professionisti 
dell’ospitalità.

Le aziende che 
propongono le più 

innovative soluzioni di 
impiantistica indoor e 
outdoor, attrezzature 

e tecnologie 
all’avanguardia 

hanno l’opportunità 
di avviare un business 

in Qatar. E’ in corso 
la costruzione di stadi 

e impianti sportivi in 
prossimità dei 

Mondiali di Calcio.
Impiantistica 

e attrezzature sportive

Green economy

Horeca

In mostra i sapori e 
gli aromi d’Italia, 

attraverso le 
eccellenze del 

comparto alimentare 
nazionale. Un’area 

adatta alla 
valorizzazione e alla 

promozione dell’arte 
culinaria italiana, 

apprezzata in tutto 
il mondo.

Food



Brand Italy è organizzata da L.I. for Exhibition 
in partnership con il World Trade Center Qatar.

L.I. for Exhibition è una società con sede a Doha, costituita al 
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Il World Trade Center Qatar è membro della World Trade Centers 
Association con sede a New York, che comprende 300 World Trade 

Centers in 92 paesi. Il suo obiettivo principale è quello di 
promuovere nuove opportunità di business a livello internazionale.

Brand Italy è parte di un ampio progetto, dedicato 
all’internazionalizzazione delle aziende italiane interessate al 
Qatar, da articolare come segue: individuazione degli obiettivi 

commerciali; valutazione delle potenzialità del mercato; 
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workshop, eventi speciali; assistenza su iniziative di 
investimento - domiciliazione sede, ricerca e individuazione 
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CHI SIAMO



Contatti

info@branditalyqatar.com
amministrazione@branditalyqatar.com
direzionecommerciale@branditalyqatar.com

Segreteria organizzativa e comunicazione
marketing@branditalyqatar.com

7HƂEKQ�5VCORC
press@branditalyqatar.com
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CMC Studio s.r.l.
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