
                                                                                                                                     

 
Doha, 3 novembre 2019 

 

COMUNICATO STAMPA 

Fiera QATAR SILK ROAD EXHIBITION 2019 

Doha, DECC, 3-5 novembre 2019 

Porti e interporti italiani alla prima edizione della fiera organizzata a Doha, Qatar 

 

Doha; Inaugurata ieri la Qatar Silk Road Exhibition 2019, principale manifestazione internazionale 
qatarina del settore, organizzata dall’ICE-Agenzia in collaborazione con Invitalia. 

La fiera si svolge dal 3 al 5 novembre 2019 presso il centro espositivo DECC - Doha Exhibition & 
Convention Centre. La partecipazione italiana riunisce Assoporti e UIR insieme ai principali 
rappresentanti di Porti ed Interporti italiani. 

Nello specifico sono presenti l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, 
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Settentrionale in rappresentanza del sistema porti italiani, e Cepim Spa - Interporto di 
Parma in rappresentanza degli interporti. 

La manifestazione, alla sua prima edizione in Qatar, si pone come obiettivo il riunire Istituzioni 
governative, semi-governative e privati che lavorano nel settore dei trasporti, delle spedizioni e 
della logistica per scambiare esperienze e aprire nuovi orizzonti per lo scambio di investimenti tra i 
paesi partecipanti. 

Per dare maggiore risalto alla presenza delle realtà italiane alla manifestazione fieristica, oltre 
all’acquisto dell’area espositiva ed al suo allestimento, l’ICE-Agenzia ha programmato una serie di 
azioni di informazione e comunicazione. La rilevante presenza della delegazione del padiglione 
Italia ha visto subito in visita, l’Ambasciatore Italiano S.E. Pasquale Salzano unitamente ai 
rappresentanti dell’ufficio ICE di Roma e di Doha, che hanno accolto, insieme alla delegazione dei 
porti e degli interporti, il Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni. Successivamente una fitta 
agenda di incontri con i vari rappresentanti del settore logistico e portuale che ha visto la 
delegazione impegnata fino a tardo pomeriggio. In serata, i delegati si sono ritrovati presso la 
residenza dell’Ambasciatore per proseguire con il networking avviato nella mattinata. 

 

 

 



                                                                                                                                     

“Stiamo proseguendo con un lavoro capillare di promozione del sistema Italia”, ha commentato il 
Presidente di Assoporti Daniele Rossi, “e siamo molto soddisfatti di aver partecipato a questa 
prima edizione della Fiera Qatar Silk Road con una delegazione di rappresentanza dei nostri porti.” 

 

 
In allegato foto delle varie delegazioni in visita allo stand dei porti italiani. 
 
Per ulteriori informazioni: 
ASSOPORTI: Tiziana Murgia, t.murgia@assoporti.it, +39 346 6411288 

 
 


