Torino, 2 gennaio 2008
Prot. n. 5bis

Alle aziende piemontesi

Loro sedi

Desk Qatar
Un supporto alle imprese piemontesi
per favorire e rafforzare la loro presenza in un’area geografica di interesse strategico
Dal 1° gennaio 2008 è operativo il nuovo Desk della Camera di commercio di Torino in Qatar: punto di
riferimento informativo per le imprese piemontesi e di orientamento finalizzato all’espansione
commerciale o produttiva in Qatar.
Il Desk, collocato all’interno della Qatar Chamber of Commerce & Industry di Doha (QCCI), è gestito
da un consulente italiano residente sul posto, esperto sul Paese e sulle modalità più efficaci per
rapportarsi con le istituzioni e con il tessuto imprenditoriale qatarino. Le imprese possono ricevere
consulenza di “primo soccorso” per orientarsi nel Paese e formulare richieste più specifiche per
consulenze su misura.
I servizi principali:
-

azioni di promozione per lo sviluppo dei rapporti commerciali tra le aziende piemontesi e qatarine
informazioni di primo orientamento per la ricerca di partner commerciali
promozione di accordi di collaborazione produttiva e industriale
promozione dell’insediamento delle realtà produttive piemontesi nell’area
redazione di schede informative sul Qatar
segnalazione di opportunità di business
contatti con le autorità locali e, più in generale, creazione di reti di collaborazione con gli attori locali
sensibilizzazione degli imprenditori locali
consulenza sulle problematiche doganali, legali, fiscali e finanziarie
supporto all’organizzazione logistica di viaggi e missioni
assistenza linguistica.

Alle aziende che intendono avvalersi dell’assistenza del Desk verrà richiesta la compilazione
obbligatoria di un Company Profile sulla propria produzione e la tipologia di servizio richiesta,
eventualmente accompagnato da documentazione tecnica in inglese. Le imprese devono impegnarsi
anche a compilare il modulo di Customer Satisfaction indispensabile per la valutazione del servizio.
Il Qatar è uno dei territori più interessanti in tutta l’area del Golfo, con un’economia in costante
espansione e un reddito pro capite tra i più alti al mondo, un’area che offre enormi opportunità di
business viste le ingenti ricchezze provenienti dal petrolio e soprattutto dai giacimenti di gas
naturale (il Qatar è infatti il terzo produttore di gas al mondo). Per questo la Camera di
commercio di Torino da qualche anno ha rivolto l’attenzione al Paese e con il supporto del
Centro Estero per l’Internazionalizzazione ha realizzato con successo numerose iniziative per la
promozione delle eccellenze produttive piemontesi nell’area.
La presenza della Camera di commercio di Torino in Qatar ha inoltre consentito importanti risultati
di carattere istituzionale che si sono dimostrati preziosi allo sviluppo del business. In particolare è
stata instaurata un’utile collaborazione con la QCCI, ufficializzata nello scorso ottobre con la firma
di un Memorandum of Understanding in favore dello sviluppo e l’interscambio commerciale tra il
Qatar ed il Piemonte.
Per informazioni
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