
Fare affari 
in Qatar
Programma di accompagnamento 
delle imprese artigiane lombarde

LA FONDAZIONE ISTUD 
La Fondazione ISTUD è una Scuola di Business indipendente che opera in Europa nel campo della 
formazione professionale superiore e della ricerca sul management. Fondata nel 1970 per inizia-
tiva di Assolombarda e di un gruppo di grandi aziende italiane e multinazionali (fra cui Pirelli, Oli-
vetti, IBM,SMI), la Fondazione ISTUD ha da sempre accompagnato l’evoluzione del management 
italiano, contribuendo in modo signifi cativo alla diffusione di una moderna “cultura gestionale”.
La missione della Fondazione ISTUD è di sostenere la crescita delle imprese e dei manager che 
vogliono competere attraverso la realizzazione di un nuovo modello economico sostenibile, incen-
trato sulla creazione di valore per tutti gli attori del processo; offrendo un portafoglio integrato di 
programmi di ricerca e formazione manageriale, direttamente applicati alle realtà e alle sfi de che 
le organizzazioni stanno affrontando.
Le aziende che ad oggi hanno aderito alla Fondazione  in qualità di Soci sono: Altea, AMIAT - 
Azienda Multiservizi  Igiene Ambientale Torino, Angelini, Assolombarda, Barilla  G. e R. Fratelli, Chie-
si Farmaceutici, CO-VER Industrial Holding, Elea, Experientia,  Ferrero, Fondazione Adriano Olivet-
ti, FontanaArte, Gruppo Generali, Gruppo Zucchi, Intesa Sanpaolo, LU-VE Group, Rino Snaidero 
Scientific Foundation, S.E.A. - Società Esercizi Aeroportuali, SUPSI Scuola Universitaria 
Professionale Svizzera Italiana, Telecom Italia, Terna.   

COMEDIT
L’Associazione per Camera di Commercio Italiana – Paesi Mediterranei e del Golfo, viene ricosti-
tuita in forma associativa nel Novembre 1987 dalla precedente Camera di Commercio Italiana per 
i Paesi Arabi e dell’OPEC, costituita nel 1973.
Nelle nazioni in cui è presente, COMEDIT può vantare una grande capacità di penetrazione, non-
ché una profonda conoscenza delle istituzioni e di quegli imprenditori locali, capaci quindi di rea-
lizzare progetti con azioni marketing oriented. Lo scopo istituzionale della Comedit è quello che si 
defi nisce operatività di servizio sviluppare la cooperazione economica e sociale tra le aziende ita-
liane e i paesi del Mediterraneo e del Golfo.
Sono queste nazioni di straordinario interesse, che uniscono sia una grande disponibilità agli in-
vestimenti sia un estremo fabbisogno di prodotti, di servizi e di tecnologie. Tra le nazioni nelle 
quali l’Associazione per Camera di Commercio Italiana - Paesi Mediterranei e del Golfo è presente 
con proprie strutture per assistere le aziende associate, un’importanza particolare rivestono il Liba-
no e la Tunisia, paesi dai quali si sviluppano canali economici, imprenditoriali e fi nanziari privile-
giati verso il Medio Oriente, ed in particolare Siria, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania, 
Iran e Qatar; verso tutti gli stati del Maghreb; e tutti i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

Fondazione ISTUD
Corso Umberto I, 71 28838 Stresa (VB)
Tel. 0323 933801 - Fax 0323 933 805
info@istud.it 
www.istud.it

COMEDIT
Via San Luca, 10  20122 Milano (MI) 
Tel. 02 58328580 - Fax 02 58326854 
segreteria@ccomedit.com
www.ccomedit.com



Fare affari in Qatar. Programma di accompagnamento delle imprese
artigiane lombarde

Il progetto, promosso dalla Regione Lombardia, Assessorato Artigianato e Servizi, in collaborazione 
con Fondazione ISTUD e COMEDIT, si rivolge ad imprenditori lombardi del settore dell’edilizia e 
dell’arredamento (commerciale, turistico e residenziale) interessati a sviluppare il proprio business 
in Qatar.

Il progetto prevede:

1. Il Workshop - Milano, 15 febbraio 2010 - Palazzo Stelline

9.30 - 10.30: Benvenuto e presentazione dell’evento
Francesca Brigandì di Castelbarco - Presidente COMEDIT
Regione Lombardia - Assessorato Artigianato e Servizi
Soltan Saad Al-Moraikhi - Ambasciatore Qatar

10.30 - 10.45: Obiettivi e struttura del programma
Marella Caramazza - Direttore Generale Fondazione ISTUD

10.45 - 11.00: Coffee Break

11.00 - 11.30: Il quadro socio-culturale di riferimento
Khalifa Bin Jassim Bin Mohamed Al Thani - Presidente Camera di Commercio Qatar

11.30 - 12.00: Aspetti normativi ed economici essenziali
Gabriele Crespi - Docente Università Cattolica di Milano - Consigliere COMEDIT 

12.00 - 13.00: Presentazione di casi di successo
Esperienze imprenditoriali in Qatar
 Mohamed Ayash - Consigliere COMEDIT - General Manager Dolmen, Doha - Qatar
 Jamal Makke - General Manager  Sanabel, Doha - Qatar 

Esperienza in Qatar di un imprenditore italiano
 Alessandro Grassi - Amministratore Delegato Grassi Vetrate

13.00 - 14.30: Lunch

14.30 - 17.30: Lavoro guidato in sottogruppi
Ivo Pezzuto, Luigi Serio, Marella Caramazza - Fondazione ISTUD

 Lavoro individuale o in piccoli gruppi: defi nizione del proprio business project
 Networking e lancio del lavoro sul campo - Marella Caramazza - Fondazione ISTUD
 Conclusioni - Francesca Brigandì di Castelbarco - Presidente COMEDIT

2. Business Project e supporto sul campo
Gli imprenditori partecipanti al workshop saranno supportati, nel mettere a punto il proprio business 
project, tramite un coaching esperto della durata di mezza giornata e attraverso un supporto a di-
stanza svolto da professionisti della Fondazione ISTUD. In tale fase, fondamentale per valorizzare al 
massimo la visita in Qatar, i partecipanti si rivolgeranno a strutture internazionali (prime tra tutte la 
Comedit e la Camera di Commercio di Doha) capaci di fornire tutte le informazioni necessarie alla 
costruzione del progetto.

Ai partecipanti sarà inoltre fornito il supporto metodologico per defi nire le linee guida del progetto, gli 
obiettivi strategici, le soluzioni organizzative, nonchè per evidenziare le aree di rischio e per preparare 
la visita in Qatar.

3. La missione in Qatar
La visita in Qatar, della durata di 2 giorni lavorativi, avrà il principale obiettivo di verifi care la prima 
fattibilità dei business project predisposti e di avviare alcune delle relazioni rilevanti.
Durante la visita verranno organizzati principalmente incontri con operatori locali che possano espri-
mere un interesse verso i business project presentati dai partecipanti.

Inoltre, saranno previste occasioni di incontro: autorità governative, imprenditori italiani già operanti 
in Qatar, incontri B2B con imprenditori locali, nonché visite presso i siti industriali  di interesse e nelle 
zone di libero scambio.
Le date della missione saranno comunicate direttamente ai partecipanti.

4. Follow up
Al rientro in Italia i partecipanti saranno supportati ancora per un mese al fi ne di ritarare il business 
project, tradurre in pratica quanto appreso sul campo e defi nire un vero e proprio piano operativo 
successivo.

Obiettivi del progetto:

•  Favorire il processo d’internazionalizzazione delle imprese artigiane lombarde e l’in-
staurarsi di relazioni con complementari controparti qatarine. 

• Favorire la conoscenza reciproca dei modelli culturali, economici e di governance di 
successo, italiani e qatarini, a supporto delle imprese artigiane. 

• Identifi care e mappare i passaggi chiave per l’importazione dei prodotti nei due 
mercati. 

• Valorizzare e condividere i fattori chiave di successo delle micro imprese lombarde  
(es. innovazione) e qatarine (es. manodopera qualifi cata a costi competitivi). 

• Stabilire un rapporto duraturo con il mercato qatarino, fortemente strategico per il 
tessuto imprenditoriale lombardo. 

Le aziende artigiane che aderiranno al progetto saranno automaticamente e gratuita-
mente associate per un anno alla Comedit.
Il progetto è promosso dalla Regione Lombardia, Assessorato Artigianato e Servizi. 
Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla trasferta 
in Qatar.


