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HOSPITALITY QATAR 2017 - TERZA EDIZIONE (Doha, 7-9 novembre 2017)
Dal 7 al 9 novembre 2017 si terra' in Qatar, presso il Doha Exhibition and Convention Center
(www.decc.qa/), la terza edizione della manifestazione HOSPITALITY QATAR 2017
(www.hospitalityqatar.com).
Organizzata da International Fairs & Promotions (www.ifpqatar.com), la HOSPITALITY
QATAR 2017 e' dedicata al segmento Ho.Re.Ca., all'accoglienza e all'arredo per strutture
recettive e, per la prima volta dalla prossima edizione, vedra' al suo interno una sezione
specificamente dedicata al Food.
Nel trasmettere in allegato una scheda informativa sulla precedente edizione e la brochure
illustrativa della prossima manifestazione, l'Agenzia ICE di Doha ritiene utile portare
all'attenzione delle aziende italiane potenzialmente interessate quest'evento che riflette
l'andamento di un'economia particolarmente dinamica con tassi crescita di assoluto rispetto.
Se le importazioni qatarine di prodotti agroalimentari italiani nel 2016 sono aumentate del
22,4% rispetto all'anno precedente (raggiungendo 45 milioni di Euro), i dati relativi al primo
trimestre di quest'anno (secondo Dogane Qatarine) continuano ad evidenziare un ininterrotto
tasso di crescita (+18,8% rispetto ai primi tre mesi del 2016, pari a 12 milioni di Euro).
Pasta, prodotti da forno, cioccolata, conserve vegetali, ortofrutta, prodotti ittici, olio d'oliva,
acque minerali e formaggi rappresentano solo un esempio della tipologia dei prodotti
maggiormente richiesti dalla collettività qatarina sempre più attenta alla qualità e all'origine
degli alimenti.
Qualora interessati alla manifestazione, Vi invitiamo a scrivere all'Agenzia ICE di Doha
all'indirizzo doha@ice.it. Il nostro Ufficio supporterà la Vostra partecipazione ed e' disponibile
a prestare consueta assistenza personalizzata a quelle aziende che ne facessero richiesta.
Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione e' particolarmente gradita
per inviare cordiali saluti.
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