
 
 
 
 
 
 
 

 

MISSIONE IMPRENDITORIALE IN OMAN E QATAR 
Muscat - Doha, 10-14 Novembre 2014 

SCHEDA TECNICA 
 

Caratteristiche dell’iniziativa 

La missione è multisettoriale, con particolare focus sui seguenti settori:  

- Sistema casa 

- Contract ed Edilizia 

- Infrastrutture 

Programma 

• Domenica, 9 Novembre  Arrivo a Muscat (Oman) 
• Lunedì, 10 Novembre             Oman: incontri B2B e visite d’affari presso operatori locali 

• Martedì, 11 Novembre                      Oman: incontri B2B e visite d’affari presso operatori locali 

• Martedì, 11 sera                                Trasferimento a Doha (Qatar) 
• Mercoledì, 12 Novembre             Qatar: incontri B2B e visite d’affari presso operatori locali   

• Giovedì, 13 Novembre             Qatar: incontri B2B e visite d’affari presso operatori locali 

• Venerdì, 14 Novembre              Partenza per l’Italia 
 

Condizioni di partecipazione 
Rimborso richiesto per la partecipazione alla missione: 
Le imprese aderenti al PIM Golfo Persico e ai PIF Design Building Living e Infrastructure & Logistics  usufruiscono di una tariffa 
agevolata a titolo di rimborso, pari a € 1.200,00 + IVA per la tappa in Oman, mentre € 500,00 + IVA per la tappa in Qatar.  
Per le altre imprese piemontesi e valdostane il costo integrale è pari a € 2.400,00 + IVA per la tappa in Oman e di € 1.000,00 + IVA 
per la tappa in Qatar. 
Tale quota comprende l’attività di ricerca e selezione di partner locali, organizzazione di agende personalizzate di incontri d’affari, 
assistenza di personale qualificato durante la missione.  
Le aziende partecipanti sosterranno individualmente i costi vivi di viaggio, soggiorno, interpretariato e transfer in loco(ove richiesti).  
 
Segue indicazione dei costi relativi a transfer in loco ed interpretariato: 
OMAN 

• Interpretariato italiano/inglese e v.v: € 500,00 per la durata della missione 
• Taxi: circa € 120,00/giorno per 8 ore lavorative  

QATAR 

• Interpretariato italiano/inglese e v.v: € 240,00/giorno 
• Auto con autista: circa € 110,00/giorno per 8 ore lavorative 

I costi, di cui sopra, potranno subire variazioni che verranno, comunque, comunicate prima della conferma di richiesta del servizio. Il 
pagamento di tali costi dovrà essere effettuato direttamente in loco ad eccezione del servizio di interpretariato in Oman che dovrà 
essere effettuato una settimana prima dell’inizio della missione. 
 
Modalità di iscrizione 
I. Manifestazione di interesse: Per aderire all’iniziativa occorre inviare il Company Profile e compilare online il modulo di adesione 
cliccando su "Nuova iscrizione". A procedura terminata il sistema invierà un messaggio automatico di avvenuta iscrizione unitamente al 
modulo di adesione compilato; quest'ultimo dovrà essere stampato, firmato e timbrato ove richiesto ed inviato a Ceipiemonte via fax 
(011 6965456) unitamente alla contabile bancaria che testimoni l’avvenuto versamento della quota su: INTESA SANPAOLO SPA - c/c 
100000063846 intestato a CEIPIEMONTE S.c.p.a., IBAN IT21X0306909217100000063846 (seguirà fattura quietanzata). Si prega di 
indicare nella causale del bonifico i seguenti dati: "Partecipazione a missione imprenditoriale in Oman – Qatar, Novembre 2014". 
II. Adesione: in base alla nota di pre-fattibilità fornita dal Ceipiemonte l'azienda potrà confermare la propria adesione entro e non oltre 
il 10 ottobre 2014.  

 
Gestito da 

 

 

Per informazioni 
Centro Estero per l’Internazionalizzazione Scpa 
c.so Regio Parco 27 - 10152 Torino 

 
Team PIM Golfo Persico 
Tel. +39 011 6700.642/646/550 Fax +39 011 6965456 
golfopersico@centroestero.org  
 
Team Design Building Living 
Tel. +39 011 6700.670/584 Fax +39 011 6965456 
incontract@centroestero.org 
 
Team Infrastructure & Logistics 
Tel. +39 011 6700.6850/566 Fax +39 011 6965456 
infrastrutture@centroestero.org 
 
 

 


