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I porti italiani alla Qatar Silk Road Exhibition 2019

04 Nov, 2019 Prima edizione della Fiera "QATAR SILK ROAD
EXHIBITION 2019" in svolgimento a Doha 3-5 novembre 2019 - Porti e
interporti italiani alla manifestazione. DOHA - " Un paese di grande
interesse, con grandi previsioni di sviluppo commerciale e produttivo, ma
soprattutto con un legame istintivo con l' Italia. La prima fiera annuale in
tema di trasporti marittimi e logistica nel Paese, e la collaborazione con
ICE e Invitalia ci ha consentito di arrivare per primi ". Queste le
dichiarazioni di Stefano Corsini, presidente dell' Autorità di Sistema
portuale del Tirreno settentrionale , dal profilo LinkedIn in merito alla "
Qatar Silk Road Exhibition 2019 " la fiera internazionale più importante
del Qatar per il settore logistica e trasporti, i naugurata ieri e 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 le Autorità di Sistema Portuale: Mar Adriatico
Settentrionale (Venezia, Mestre, Chioggia) - Mar Adriatico Meridionale
(Bari, Brindis), Mar Tirreno Settentrionale (Livorno, Piombino) 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.

Corriere Marittimo
Primo Piano
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Qatar Silk Road Exhibition 2019: porti e interporti italiani alla prima edizione
della fiera

(FERPRESS) - Roma, 4 NOV - 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 I ta l iano S.E. Pasquale Salzano uni tamente 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."

FerPress
Primo Piano
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Una rappresentanza di porti e interporti italiani alla Qatar Silk Road Exhibition
2019

In programma una serie di azioni di informazione e comunicazione Una
delegazione dell' Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e dell' Unione
Interporti Riuniti (UIR) assieme a rappresentanti di porti e interporti italiani
partecipa al la Qatar Si lk Road Exhibi t ion 2019, la pr incipale
manifestazione internazionale qatarina del settore organizzata dall' ICE-
Agenzia in collaborazione con Invitalia che è stata inaugurata ieri a Doha
presso il centro espositivo DECC - Doha Exhibition & Convention Centre.
Tra gli altri, sono presenti delegati delle Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Settentrionale, del Mare Adriatico Meridionale e del Mar
Tirreno Settentrionale in rappresentanza del sistema portuale italiano e di
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 a predisporre un' area
espositiva l' ICE-Agenzia ha programmato una serie di azioni di
informazione e comunicazione.

Informare
Primo Piano
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Qatar silk road exhibition 2019

Riunisce istituzioni governative, semi-governative e privati dei trasporti, spedizioni e logistica

Redazione

DOHA Inaugurata ieri a Doha, la Qatar silk road exhibition 2019 è la
principale manifestazione internazionale qatarina del settore, organizzata
dall'Ice-Agenzia in collaborazione con Invitalia. Fino a domani il centro
espositivo Decc-Doha exhibition & convention centre ospiterà la
delegazione italiana che con Assoporti e Uir (Unione interporti riuniti)
riunisce i principali rappresentanti di porti ed interporti italiani. Nello
specifico sono presenti l'Autorità di Sistema portuale del mar Adriatico
settentrionale, del mar Adriatico meridionale e quella de mar Tirreno
settentrionale, a rappresentare il 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
Pasquale Salzano unitamente ai rappresentanti dell'ufficio Ice di Roma e
di Doha, che hanno accolto, insieme alla delegazione dei porti e degli
in te rpor t i ,  i l  m in is t ro  de i  T raspor t i  e  de l le  Comun icaz ion i .
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
exhibition 2019 con una delegazione di rappresentanza dei nostri porti. Questa è un'ottima occasione per favorire la
conoscenza delle realtà e l'interconnessione tra l'Europa e l'area emiratina e qatarina -sottolinea l'ingegner Luigi
Capitani presidente Cepim e vicepresidente Uir- oggi più che mai è fondamentale aprire le nostre società verso i
mercati emergenti incentivando, conoscenze, connessioni e scambi. I centri logistici oggi sono un'importante
catalizzatore per lo sviluppo dei nuovi mercati; è inutile rimanere arroccati sulle posizioni individuali, occorre invece
fare rete e creare confronti, tavoli di discussione, dibattiti e connessioni con altri paesi, solo così si porta davvero
valore aggiunto alle singole realtà.

Messaggero Marittimo
Primo Piano
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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
in te rpor t i ,  i l  M in is t ro  de i  T raspor t i  e  de l le  Comun icaz ion i .
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."

Sea Reporter
Primo Piano
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In Qatar le eccellenze italiane dei porti

L' EVENTO ROMA E' partita a Doha la prima edizione della Qatar Silk
Road Exhibition 2019, manifestazione internazionale dedicata ai servizi di
spedizione, trasporto, logistica e gestione dei porti, che si svolge dal 3 al
5 novembre 2019 presso il centro espositivo Decc di Doha. All' interno
del padiglione Italia, coordinato da Ice in collaborazione con Invitalia, è
prevista la presenza di Assoporti e Unione Interporti Riuniti (Uir) insieme
ai principali rappresentanti di Porti ed interporti italiani. «Si tratta
commenta l' ambasciatore d' Italia in Qatar, Pasquale Salzano - di una
importante occasione per far conoscere a Doha l' eccellenza del settore
portuale italiano. Il nostro Paese, anche grazie al contributo e all' impegno
di Ice e Invitalia come in questo caso, eccelle nel fare sistema all' estero
ed è in grado di presentare al meglio tecnologie all' avanguardia e metodi
gestionali efficientissimi che ci premiano e ci rendono competitivi nel
panorama internazionale». «Il nostro Paese - prosegue l' ambasciatore
Salzano - ha molto da offrire in termini di expertise e know-how nella
gestione delle strutture portuali e interportuali. Il sistema portuale italiano è
pronto ad avviare nuove forme di cooperazione e progetti con il Qatar, al
fine di attrarre investimenti in Italia e rafforzare ancor di più i già solidi
legami commerciali bilaterali». Il padiglione italiano è stato visitato da
ministri del Qatar e del Kuwait e dall' amministratore delegato della Qatar
Airways.

Il Messaggero
Primo Piano
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Interporto Il Cepim a Doha per studiare nuove alleanze

Vetrina negli Emirati alla Qatar Silk Road insieme ai principali interporti italiani

3Vetrina a Doha per l' inter porto di Parma. Si chiude oggi, la Qatar Silk
Road Exhibition 2019, la principale manifestazione internazionale qatarina
del settore, organizzata dall' Ice-Agenzia in collaborazione con Invitalia.
La fiera si è tenuta al centro espositivo Decc - Doha Exhibition &
Convention Centre. La partecipazione italiana riunisce Assoporti e Uir
insieme ai principali rappresentanti di porti ed interporti italiani: oltre a
Cepim - Interporto di Parma, erano presenti l' Autorità di sistema portuale
del Mar Adriatico Settentrionale, l' Autorità di sistema portuale del Mar
Adriatico meridionale e l' Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno
settentrionale. La manifestazione, alla sua prima edizione in Qatar, si è
posta come obiettivo quello di 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 parteci panti. Durante l'
evento sono stati invitati operatori locali del settore logistico e
trasportistico per favorire incontri bilaterali con le autorità portuali e gli
interporti italiani presenti. «Questa è un' ottima occasione per favorire la
conoscenza delle realtà e l' interconnessione tra l' Europa e l' area
emiratina e qatarina - dice Luigi Capitani presidente Cepim e
vicepresidente Uir -. Oggi più che mai è fondamentale aprire le nostre
società verso i mercati emergenti incentivando, conoscenze, connessioni
e scambi. I centri logistici oggi sono un' importante catalizzatore per lo
sviluppo dei nuovi mercati; è inutile rimanere arroccati sulle posizioni
individuali, occorre invece fare rete e creare confronti, tavoli di
discussione, dibattiti e connessioni con altri paesi, solo così si porta davvero valore aggiunto alle singole realtà». Al
termine salone, la delegazione visiterà il porto di Doha per toccare con mano le potenzialità della realtà qatarina.
r.eco.

Gazzetta di Parma
Primo Piano
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Qatar Silk Road Exhibition 2019

GAM EDITORI

5 novembre 2019 - La fiera si svolge presso il centro espositivo DECC -
Doha Exhibition & Convention Centre e vede la partecipazione italiana
che 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
di 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 I ta l iano S.E. Pasquale Salzano uni tamente 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."

Primo Magazine
Primo Piano
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CePIM alla Fiera QATAR SILK ROAD EXHIBITION 2019 che riunisce spggetti
che lavorano nel settore trasporti e logistica

(FERPRESS) - Parma, 5 NOV - Chiude oggi, martedì 5 novembre, la
Qatar Silk Road Exhibit ion 2019, la principale manifestazione
internazionale qatarina del settore, organizzata dall' ICE-Agenzia in
collaborazione con Invitalia. La fiera si è svolta 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: oltre a CePIM SpA - Interporto
di Parma, erano presenti l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico
Settentrionale, l ' Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico
Meridionale e l '  Autor i tà di  Sistema Portuale del Mar Tirreno
Settentrionale. La manifestazione, alla sua prima edizione in Qatar, si è
posta come obiettivo quello di 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. Durante l'
evento sono stati invitati operatori locali del settore logistico e
trasportistico per favorire incontri bilaterali con le Autorità Portuali e gli
Interporti italiani presenti. "Questa è un' ottima occasione per favorire la
conoscenza delle realtà e l' interconnessione tra l' Europa e l' area
emiratina e qatarina - riporta l' Ing. Capitani Presidente CePIM e
Vicepresidente UIR - Oggi più che mai è fondamentale aprire le nostre
società verso i mercati emergenti incentivando, conoscenze, connessioni
e scambi. I centri logistici oggi sono un' importante catalizzatore per lo
sviluppo dei nuovi mercati; è inutile rimanere arroccati sulle posizioni individuali, occorre invece fare rete e creare
confronti, tavoli di discussione, dibattiti e connessioni con altri paesi, solo così si porta davvero valore aggiunto alle
singole realtà". Al termine dell' evento espositivo, la delegazione andrà in vista al porto di Doha per toccare con mano
le potenzialità della realtà qatarina e recepire elementi di confronto con gli hub italiani.

FerPress
Primo Piano



 

martedì 05 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2019 Pagina 27

[ § 1 4 9 5 1 9 8 9 § ]

Porti e interporti italiani si presentano a Doha

Nel paese arabo è in corso la Qatar Silk Road Exhibition 2019

Ci sono anche Assoporti, UIR e i principali rappresentanti di porti ed
Interporti italiani a Doha, dove domenica è stata inaugurata la Qatar Silk
Road Exhibition 2019 , principale manifestazione internazionale qatariana
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. In particolare, 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
s is tema por t i  i ta l ian i ,  e  Cepim Spa -  In terpor to d i  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. In programma una fitta agenda di incontri con i vari
rappresentanti del settore logistico e portuale.

Informazioni Marittime
Primo Piano
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Missione in Qatar per l' AdSP dell' Alto Tirreno

GAM EDITORI

5 novembre 2019 - Missione a Doha per il Presidente dell' Autorità di
Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini, che ha
partecipato alla Qatar Silk Road Exhibition 2019, prima edizione della
manifestazione internazionale qatarina del settore. La presenza del nostro
Paese è organizzata dall' ICE 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, le associazioni rappresentative dei principali Porti ed
Interporti italiani.Già nel primo giorno della iniziativa, Corsini ha incontrato
diversi player locali del settore della logistica interessati alle opportunità
offerte dal sistema degli scali dell' Alto Tirreno, anche alla luce dei progetti
infrastrutturali in via di definizione a Livorno e Piombino. La serata si è
conclusa presso la residenza dell' Ambasciatore italiano in Qatar,
Pasquale Salzano. "Il Qatar - ha dichiarato Corsini - ha molte previsioni di
sviluppo commerciale e produttivo, ma soprattutto ha un legame istintivo
con l' Italia. Quella cui stiamo partecipando è la prima fiera annuale in
tema di trasporti marittimi e logistica nel Paese, e la collaborazione con
ICE e Invitalia ci ha consentito di presentare al meglio i punti di forza del
paese. Sono onorato di poter partecipare a un evento di questo respiro in
rappresentanza, con il collega Musolino, del sistema Italia".

Primo Magazine
Primo Piano
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Fiera QATAR SILK ROAD EXHIBITION 2019

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

Doha -Si è conclusa ieri la Qatar Silk Road Exhibition 2019, principale
manifestazione internazionale qatarina del settore, organizzata dall' ICE-
Agenzia in collaborazione con Invitalia. Inaugurata lo scorso 3 novembre
la Qatar Silk Road Exhibit ion 2019, principale manifestazione
internazionale qatarina del settore, è stata organizzata dall' ICE-Agenzia
in collaborazione con Invitalia, presso il centro espositivo DECC - Doha
Exhibition & Convention Centre. La partecipazione italiana ha riunito
Assoporti e UIR insieme ai principali rappresentanti di Porti ed Interporti
italiani. Nello specifico erano 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. 'Abbiamo
presentato a uno Stato in esponenziale sviluppo economico, che negli
ultimi anni ha registrato tassi di crescita del PIL tra i più elevati al mondo,
le peculiarità geografiche, strutturali e qualitative che caratterizzano i porti
del nostro sistema- commenta il presidente dell' AdSP MAM Ugo Patroni
G r i f f i .  I l  Q a t a r  è  a t t r a v e r s a t o  d a  u n a  i m p o n e n t e  f a s e  d i
modernizzazione,sia sotto il profilo sociale (scuola, servizi, sanità,
cultura, ricerca), sia delle infrastrutture grazie agli enormi surplus rivenienti
dalla tecnologia di liquefazione del gas naturale. E il programma a lungo
termine prevede investimenti, entro il 2030, per 100 miliardi di dollari. Nei
numerosi incontri di business abbiamo presentato il ruolo di snodo
polifunzionale strategico, nel cuore del Mediterraneo, ricoperto dai nostri scali, conclude Patroni Griffi- che oltre a
vantare efficienti infrastrutturazioni ed elevati servizi, sia nei porti che nei retro porti, sono dotati di impianti tecnologici
avveniristici che ci consentono di essere protagonisti nelle reti internazionali della logistica e dell' intermodalità
trasportistica.' La manifestazione, alla sua prima edizione in Qatar, si è posta l' obiettivo di 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.'
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Bari - A Doha si conclusa la Fiera "Qatar Silk and Road Exhibition"

06/11/2019 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; Si è conclusa ieri la Qatar Silk Road
Exhibition 2019, principale manifestazione internazionale qatarina del
settore, organizzata dallICE-Agenzia in collaborazione con Invitalia.
Inaugurata lo scorso 3 novembre la Qatar Silk Road Exhibition 2019,
principale manifestazione internazionale qatarina del settore, è stata
organizzata dallICE-Agenzia in collaborazione con Invitalia, presso il
centro espositivo DECC - Doha Exhibition & Convention Centre. La
partecipazione italiana ha riunito Assoporti e UIR insieme ai principali
rappresentanti di Porti ed Interporti italiani. Nello specifico erano presenti
lAutorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, lAutorità di
Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale, lAutorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Settentrionale in rappresentanza del sistema
porti italiani, e Cepim Spa - Interporto di Parma in rappresentanza degli
interporti. Abbiamo presentato a uno Stato in esponenziale sviluppo
economico, che negli ultimi anni ha registrato tassi di crescita del PIL tra i
più elevati al mondo, le peculiarità geografiche, strutturali e qualitative che
caratterizzano i porti del nostro sistema- commenta il presidente
dellAdSP MAM Ugo Patroni Griffi. Il Qatar è attraversato da una
imponente fase di modernizzazione,sia sotto il profilo sociale (scuola,
servizi, sanità, cultura, ricerca), sia delle infrastrutture grazie agli enormi
surplus rivenienti dalla tecnologia di liquefazione del gas naturale. E il
programma a lungo termine prevede investimenti, entro il 2030, per 100 miliardi di dollari. Nei numerosi incontri di
business abbiamo presentato il ruolo di snodo polifunzionale strategico, nel cuore del Mediterraneo, ricoperto dai
nostri scali, conclude Patroni Griffi- che oltre a vantare efficienti infrastrutturazioni ed elevati servizi, sia nei porti che
nei retro porti, sono dotati di impianti tecnologici avveniristici che ci consentono di essere protagonisti nelle reti
internazionali della logistica e dellintermodalità trasportistica. . La manifestazione, alla sua prima edizione in Qatar, si
è posta lobiettivo di 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
allacquisto dellarea espositiva ed al suo allestimento, lICE-Agenzia ha programmato una serie di azioni di
informazione e comunicazione. La rilevante presenza della delegazione del padiglione Italia ha visto subito in visita,
lAmbasciatore Italiano S.E. Pasquale Salzano unitamente ai rappresentanti dellufficio 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
dellAmbasciatore 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.
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