LOGO CCIAA

Doha, 12-15 maggio 2014
19 dicembre 2013
Gentile impresa,
La CCIAA ……………….., in collaborazione con Eurosportello, Azienda Speciale della C.C.I.A.A. Ravenna e
Unioncamere Emilia Romagna, organizza uno stand collettivo di aziende emiliano-romagnole alla fiera
internazionale PROJECT QATAR 2014 (Doha dal 12 al 15 maggio 2014), l’appuntamento fieristico più
importante nel Paese per tutto il comparto dell’edilizia.
L’iniziativa rientra tra le attività di promozione del più ampio Progetto Opportunità di business negli Emirati
Arabi e in Qatar per le imprese emiliano-romagnole della filiera Abitare e Costruire che il sistema camerale,
Unioncamere e Regione Emilia-Romagna realizzano all’interno del Programma Pluriennale BRICST 20112013.
La collettiva emiliano-romagnola si inserirà all’interno della partecipazione italiana coordinata dall’ICE –
l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese.
PERCHE’ PARTECIPARE?

 Il settore delle costruzioni in Qatar è in forte crescita (+11,7%) in seguito al lancio del piano di sviluppo
infrastrutturale in vista dei mondiali di calcio FIFA del 2022. Investimenti massicci sono previsti nella
costruzione di alberghi, stadi e altre infrastrutture turistiche, come l’aeroporto (che dovrebbe essere
ultimato nel 2015 che dovrà essere in grado di gestire 50 milioni di passeggeri diventando così il più
grande aeroporto della regione dopo Dubai), il nuovo Porto marittimo commerciale, il Ponte dell’Amicizia
che collegherà il Qatar al Bahrain, le ferrovie e la metropolitana di Doha, la costruzione di 7 nuovi stadi. Il
Qatar ha iniziato il suo cammino verso lo sviluppo e la modernità, attraendo investimenti esteri, in particolar
modo nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, ma anche di recente per progetti industriali.

 Un ulteriore stimolo alla crescita ed agli investimenti esteri è costituito dai consistenti investimenti nei
settori immobiliari turistico (es. il “The Pearl di Doha” – progetto bandiera), residenziale per accogliere la
mano d’opera e gli espatriati stranieri (The West Bay Lagoon, The Heart of Doha, Lusail City), industriale
ed infrastrutturale.

 E’ prevista inoltre la costruzione di una zona di libero scambio produttiva (free economic zone) nell’area
situata a sud di Doha. Tutti questi investimenti sono garantiti dalla grande liquidità di cui gode il paese. Il
Qatar si sta attrezzando e sta compiendo grossi sforzi per diventare una meta turistica di riferimento nella
regione al pari di Dubai e del Sultanato dell’Oman. Al momento sono in costruzione alberghi di lusso, resort
a 5 stelle sul mare e nel deserto. L’avvio delle grandi opere infrastrutturali richiederanno verosimilmente nei
prossimi anni ingenti forniture di macchinari e mezzi di automazione e movimentazione.
Dettagli sulle modalità di partecipazione sono contenute nelle seguenti scheda tecnica e condizioni del
servizio offerto.
Scadenza adesioni: 23 gennaio 2014.
Per aderire occorre compilare il modulo di adesione. Le adesioni saranno accolte secondo l’ordine
cronologico di arrivo per provincia fino ad esaurimento dell’area disponibile.
Per informazioni:
Camera di commercio di ………..
Nome………  …………. –……………………..
Sidi Eurosportello Ravenna: Francesca Triossi  0544 481482-  francesca.triossi@ra.camcom.it
Unioncamere ER: Mary Gentili  051 6377023 –: maria.gentili@rer.camcom.it
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SCHEDA TECNICA
Caratteristiche del salone
 Cadenza annuale, 11ª edizione
 Dati statistici edizione 2013: oltre 45.000 visitatori specializzati, 2.100 espositori da 50 Paesi, su una
superficie totale di 62.000 mq.
 Luogo di svolgimento: Doha, presso il Qatar National Convention Centre (QNCC).
Caratteristiche dell’iniziativa
Area espositiva emiliano-romagnola costituita da stand individuali allestiti di base di circa 9 mq in area
collettiva Emilia-Romagna.
Il progetto di allestimento sarà a cura di ICE in un’ottica di presentazione comune del sistema Italia. Ulteriori
informazioni relativa agli elementi espositivi inseriti all’interno dello stand, verranno inviati successivamente.
Condizioni di partecipazione
Si precisa che l’iniziativa è rivolta alle sole imprese produttrici regolarmente iscritte alle Camere di
Commercio dell’Emilia Romagna in possesso dei requisiti richiesti dalla scheda di adesione allegata, che si
prega di compilare in ogni sua parte. La mancanza di dati potrebbe essere vincolante alla partecipazione
stessa.
Settori ammessi
La fiera, aperta solo a visitatori professionali, copre i settori:
 edilizia, costruzioni, macchine edili
 illuminotecnica
 trattamento aria, ambiente
 legno, metallo, vetro, marmo, pietra e relative macchine
 arredo bagno e ceramica
 elettricità ed energie rinnovabili
Quota forfettaria richiesta per la partecipazione in stand individuale:
Alle aziende sarà richiesto un parziale rimborso delle spese sostenute, pari a € 1.000,00 + IVA 22%.
Saranno inoltre a carico dei partecipanti i costi relativi a eventuali integrazioni all’allestimento previsto oltre
ai costi di viaggio, vitto, soggiorno, spedizione e sdoganamento campionario, movimentazione campionario
in fiera e interpretariato individuale.
La partecipazione all’iniziativa è a numero chiuso: le adesioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo
per Provincia, fino ad esaurimento dell’area disponibile.
Dovrà essere garantita, per tutta la durata dell’evento, la presenza di un responsabile commerciale/
marketing qualificato dell’azienda che osserverà gli orari stabiliti dall’ente fiera.
Le imprese devono impegnarsi a trasmettere, qualora richiesti, loghi, nonché fotografie e/o immagini ad
alta risoluzione destinate alla realizzazione di eventuali dépliant e/o pannelli promozionali.
La sistemazione delle campionature in stand e il ritiro delle stesse, a fine salone, è a cura degli espositori.
Le imprese si impegnano a compilare il modulo di Customer Satisfaction al termine dell’iniziativa.
Servizi disponibili compresi nella quota forfettaria
 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: strutture modulari, fascione con ragione sociale della
ditta, moquette, 1 tavolo, 3 sedie, 1 mobiletto porta pratiche, 1 appendiabiti,1 cestino portarifiuti, 1 vetrina
(bassa o alta), 1 cubo espositivo, 3 mensole, 1 ripostiglio su richiesta, allacci tecnici (illuminazione e prese
elettriche) e relativi consumi; assicurazione del campionario espositivo contro i rischi di incendio e furto,
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durante la giacenza nel padiglione italiano, nei limiti e nei massimali riconosciuti dalla compagnia di
assicurazione);
 Iscrizione catalogo ufficiale della fiera;
 Realizzazione di un catalogo ICE;
 L’ICE costituirà una propria postazione attrezzata con telefono, fax e collegamento internet presso la quale
opererà un centro di accoglienza ospiti con personale italiano, interpreti / hostess.
Costi a carico degli espositori
Tutte le spese e le prestazioni non espressamente indicate (ad esempio spese di viaggio e soggiorno,
spedizione e sdoganamento campionario, movimentazione campionario in fiera, ecc.).
Modalità di iscrizione
Per aderire occorre inviare il seguente modulo di iscrizione, compilato, firmato e timbrato a: …………….. via
e-mail…………. o fax…………… entro il 23 gennaio 2014.
Entro la fine di gennaio 2014 confermeremo alle aziende selezionate la loro adesione all’evento.
Ricordiamo che le adesioni dovranno pervenire in numero sufficiente a giustificare l’impegno organizzativo.
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MODULO DI ISCRIZIONE
Da inviare entro il 23 gennaio 2014 a: ……………………………………………….. via fax: ……………….………
o via e-mail …………………………………………….
L’impresa……………………..…………………………….…………………..……….….
con sede legale in ……………………………………………………… CAP ………………...…………….
Via ……………….………………..………….………..……… Città ….…………………………..................
e sede operativa (se diversa) in ……………………………………..……… CAP .…………………………
Via ……………….………………..……………………….……...... Città ….……………………...................
partita I.V.A. n…………………………………… Codice Fiscale …………...….…………………………..
iscrizione alla Camera di commercio di …….…..………….…….………. n. …….…………………………
in persona del legale rappresentante Sig.………..…………..…………………….………………………
Tel. …………………….…. Fax …………………. e-mail ………………………………….......……………
sito web ………………..………………………………..…………….
Persona di riferimento per l’evento ………………….……...……..…… Funzione aziendale .……………………..
Settore di attività
………………………………..…………………………………………………………………………………….
Breve descrizione dell’attività produttiva (in italiano e inglese)
1) italiano:……………..…….………………………………..………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………..………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………
2) inglese:
…….………………………………..………………………………………………………………………………………
……………..…………………………………………………………………………………………………..…………
……..…………………………………………………………………………………….…………………………………
……………………

L’Impresa CHIEDE di partecipare alla FIERA PROJECT QATAR, Doha 12-15 maggio 2014 alle sotto indicate
condizioni:
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CONDIZIONI DEL SERVIZIO OFFERTO
1. ISCRIZIONE
La presente richiesta di partecipazione FIERA PROJECT QATAR, Doha 12-15 maggio 2014, compilata in ogni
sua parte e sottoscritta (anche per l'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali), comprensiva
dell’eventuale dichiarazione de minimis, dovrà essere inviata via mail a ………………………………….. entro il
21 gennaio 2014
Le aziende che saranno ammesse a partecipare alla collettiva (con nostra comunicazione entro il 31 gennaio
2014) dovranno poi confermare la propria adesione pagando la quota di partecipazione entro 1 settimana.
2. RITARDATO INVIO DELLA DOMANDA
Le richieste di partecipazione giunte dopo la data di cui alla precedente clausola n. 1, non saranno prese in
considerazione ai fini della partecipazione alla fiera dell'impresa richiedente, senza che alcuna responsabilità
possa essere attribuita a SIDI Eurosportello e per la mancata partecipazione dell'impresa richiedente alla
stessa. SIDI Eurosportello si riserva tuttavia di accettare le adesioni giunte dopo la data di scadenza.
3. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO PER LE IMPRESE SELEZIONATE
La quota di partecipazione è pari a Euro 1.000,00 + IVA, e comprende i servizi elencati nella scheda tecnica.
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 27 gennaio 2014, mediante bonifico bancario intestato a SIDI
Eurosportello – Az. Speciale della Camera di Commercio di Ravenna, c/o Credito Cooperativo Ravennate e
Imolese, via Canneti 12, Ravenna. IBAN: IT 64 C 08542 13103 036000112124, indicando come causale “Fiera
Project Qatar 2014”. Copia della cedola attestante l'avvenuto bonifico dovrà essere inviata via mail a
francesca.triossi@ra.camcom.it una settimana dopo la comunicazione dell’ammissione.
4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
L’impresa chiede che la fattura sia intestata a : ______________________________________
(da compilare solo nel caso di fatturazione diversa dal soggetto partecipante)
5. ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE
L’accettazione delle domande di partecipazione da parte di SIDI Eurosportello sarà effettuata in base all’ordine
di arrivo delle stesse per Provincia, compilate in ogni parte e corredate di tutto quanto richiesto.
L’accettazione definitiva è comunque subordinata all’approvazione dell’ente organizzatore dello spazio
collettivo italiano. In caso di mancata approvazione e/o di esclusione dell'impresa dalla manifestazione da parte
dell'ente organizzatore, nessuna responsabilità potrà essere addebitata a SIDI Eurosportello che sarà tenuto a
restituire, unicamente la quota di adesione eventualmente versata.
6. ANNULLAMENTO DELL’INIZIATIVA
In caso di annullamento dell'iniziativa da parte dell'Ente organizzatore o per qualsiasi altra ragione ivi compresa
la forza maggiore, oppure nel caso non venga raggiunto il quorum minimo di imprese partecipanti allo stand
collettivo, nessuna responsabilità potrà essere imputata a SIDI Eurosportello il quale sarà unicamente tenuto a
restituire la quota di adesione eventualmente versata e restituita dall’ente fiera.
7. VARIAZIONI DELLE DATE DI SVOLGIMENTO
Nessuna responsabilità potrà essere imputata a SIDI Eurosportello nel caso di variazioni delle date di
svolgimento dell’iniziativa da parte dell’ente organizzatore della fiera. In tal caso SIDI Eurosportello si occuperà
di verificare la disponibilità dell’impresa contraente a partecipare alla fiera nelle nuove date comunicate
dall’ente organizzatore. Qualora l’impresa contraente esprima l’intenzione di recedere dal presente contratto,
SIDI Eurosportello si impegna alla restituzione degli importi versati secondo quanto disposto dall’Ente preposto
all’organizzazione della fiera.

5
Progetto Opportunità di business negli Emirati Arabi e in Qatar per le imprese emiliano-romagnole della filiera Abitare e Costruire

LOGO CCIAA

Doha, 12-15 maggio 2014

8. RICHIESTE SUPPLEMENTARI DA PARTE DELL’IMPRESA
Nel caso in cui l’impresa contraente richieda posizioni particolari all’interno dei padiglioni, o stand di
conformazione particolare, SIDI Eurosportello non è responsabile dell’accoglimento di tali richieste da parte
dell’ente organizzatore della fiera.
9. SUBESPOSIZIONE
E’ fatto espresso divieto alle imprese partecipanti di concedere tutto o parte del proprio stand ad imprese che
non hanno sottoscritto il contratto di adesione. Ogni eventuale variazione dovrà essere richiesta a SIDI
Eurosportello e preventivamente autorizzata da ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i
prodotti senza preventivo accordo scritto con SIDI Eurosportello.
10. SERVIZI ACCESSORI
L’iscrizione a catalogo, l’esposizione di materiali, prodotti, grafiche pubblicitarie, sono strettamente vincolate a
quanto dichiarato dall’impresa partecipante sulla scheda di partecipazione. Qualunque variazione dovrà essere
richiesta per iscritto a SIDI Eurosportello che si riserva il diritto di autorizzarla.
11. RINUNCE/RECESSO
L'impresa ammessa che dovesse rinunciare alla partecipazione, ha l’obbligo di darne comunicazione
immediatamente mediante PEC o con raccomandata con avviso di ricevuta, ed è comunque tenuta al
pagamento della quota di partecipazione fatto salvo il maggior danno all’immagine e la facoltà di chiedere
ulteriori danni provocati.
12. ESCLUSIONE DI IMPRESE
Non saranno ammesse le richieste di quelle imprese che hanno sospesi di pagamento con ICE- Agenzia per la
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, e con SIDI Eurosportello, e che, in
precedenti iniziative promozionali, non abbiano rispettato le condizioni di ICE o di SIDI Eurosportello.
13. RESPONSABILITA’ CIVILE
SIDI Eurosportello, per la sua funzione, non è responsabile riguardo a danni causati a persone, oggetti,
materiali, prodotti esposti od altro che per qualsiasi ragione si trovino nell’area della partecipazione collettiva.
14. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia con SIDI Eurosportello inerente l’iniziativa cui sia data adesione è competente il foro
di Ravenna.
L’IMPRESA, PER ACCETTAZIONE
Data

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. si approvano specificatamente le clausole n.: 2 (ritardato invio
della domanda), 3 (quota di partecipazione e modalità di pagamento), 5 (accettazione delle domande), 6
(annullamento dell'iniziativa), 7 (variazione delle date di svolgimento), 11 (rinunce/recesso), 13 (responsabilità
civile), 14 (foro competente).

_____________
Data

__________________________________________________
Firma del legale rappresentante (con timbro se impresa/ente)
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IMPORTANTE (compilare sempre)
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Il /La sottoscritto/a ______________________________________ nel trasmettere i propri dati a SIDI
Eurosportello Azienda Speciale della CCIAA Ravenna, acconsente al loro trattamento da parte delle aziende
medesime e all’utilizzo degli stessi per invio di materiale informativo o pubblicitario ed effettuare comunicazioni
commerciali anche interattive.
Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, che all’atto del conferimento dei dati è stato debitamente informato per
quanto previsto all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi i diritti che, in relazione al trattamento cui
acconsente, gli derivano ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto.
Il mancato consenso al trattamento comporta l’impossibilità di concludere il contratto.

Luogo e data

Timbro dell’azienda e firma del legale rappresentante

___________________________

_____________________________________________
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