
IL QATAR OFFRE OTTIME OPPORTUNITA’ DI BUSINESS AL SETTORE INTERIORS 

COREXPO ITALIA  Treviso     Tel: 0422 718019     Fax: 0422 024859     Mail: index@corexpo.it     Web: www.corexpo.it

Solo Spazio (allestimento da prenotare a parte) > circa 4.100 Euro*

Stand con preallestito di qualità Italian Package > circa 5.400 Euro*

*costi originali in USD, conversioni al tasso di cambio indicativo di inizio maggio

PRENOTA SUBITO GRAZIE ALLA TARIFFA ESCLUSIVA PER LE 

AZIENDE ITALIANE VALIDA FINO AL 31 MAGGIO
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Doha Exhibition & Convention Center > Qatar

Il Qatar rappresenta una delle realtà più prospere del panorama mondiale, nonché un mercato ricco di opportunità

per i fornitori di arredo e finiture d’interni grazie ai continui mega progetti in costruzione in ambito residenziale,

commerciale, ospitalità, retail e tempo libero. I recenti indicatori di mercato stimano infatti che la spesa destinata al

settore interiors supererà quest’anno i 480 milioni USD, in forte crescita rispetto ai 247 milioni USD spesi nel 2017.

ABRAJ QUARTIER (budget: 500 milioni USD)

Parte di un più ampio e ambizioso progetto a destinazione mista a Doha noto come «The

Pearl», l’Abraj Quartier prevede la realizzazione di sette torri che ospitano più di 2.000

unità abitative e un’area commerciale di 273.000 metri quadrati.

NORTHGATE MALL & OFFICE BUILDING (290 milioni USD)

Il progetto prevede un centro commerciale a tre piani sviluppato su

un’area di quasi 400.000 metri quadri e 6 edifici di cinque piani

ciascuno adibiti ad uffici. Include inoltre 398 negozi, 15 sale

cinematografiche, attrazioni per i visitatori e parcheggio a 2 piani.

MSHEIREB DOWNTOWN DOHA (4,5 miliardi USD)

E’ il primo progetto al mondo di rigenerazione del

centro urbano completamente ecosostenibile.

Copre un’area di oltre 31 ettari ed è composto da

100 edifici commerciali e residenziali, hotel a 5

stelle, 800 unità abitative, ambulatori medici e

cliniche, spazi amministrativi e 4 diversi musei.

AMPLIAMENTO HAMAD INTERNATION AIRPORT (15,5 miliardi USD)

In risposta alle crescenti esigenze del florido settore turistico e

dell’ospitalità ed in vista della prossima FIFA World Cup 2022, è prevista

un’ulteriore estensione di 400.000 metri quadri dell’attuale terminal

dell'aeroporto con un aumento della capacità da 30 a 53 milioni di

passeggeri all'anno. Un nuovo concourse di 1,3 km, 64 nuovi banchi

check-in e 18.000 mq di negozi e punti ristoro.

Nell’arco dei prossimi tre anni il Qatar prevede l’apertura di

ulteriori 9 centri commerciali, tra i quali citiamo:

PLACE VENDOME (1,25 miliardi USD)

Progetto faraonico nel cuore della Lusail City ispirato all’architettura

di Parigi, che ospiterà due alberghi di lusso a cinque stelle,

appartamenti in residence, un centro commerciale con 400 diversi

punti vendita ed un anfiteatro centrale, per una superficie

complessiva di 1 milione di metri quadri.

PARTECIPA AD INDEX QATAR E SVILUPPA IL TUO BUSINESS NEL MERCATO QATARINO

ESEMPIO STAND MINIMO 12MQ:


