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Uno sguardo sul Qatar 

 

Il Qatar è un piccolo emirato, con una popolazione di circa 2 milioni di abitanti, caratterizzato da una situazione politica stabi-
le e da una sorprendente crescita economica. Grazie alle sue immense riserve di idrocarburi (principalmente gas liquido) il 

tasso di crescita del suo PIL è tra i più elevati al mondo, ed è destinato a mante-
nersi su tali livelli anche in vista dell’appuntamento con i mondiali di calcio del 
2022 che si terranno nel Paese. Proprio in funzione di questo evento ci si a-
spetta la realizzazione di numerosi progetti infrastrutturali ed edili. Il valore 
dei progetti è stimato intorno ai 250 miliardi di dollari. Si prevede, dunque, un 
grande sviluppo del mercato immobiliare (con forti incrementi nell’offerta di 
uffici e spazi commerciali). I questo contesto si segnalano importanti opportu-
nità per le aziende italiane soprattutto per quelle che sono attive nei settori 
dell’arredamento e dei macchinari (mezzi di automazione e movimentazione). 
Nel 2013 l’interscambio tra Italia è Qatar si è attestato sui 3 miliardi di Euro 

composto, da parte del Qatar, prevalentemente da gas naturale liquefatto (2 mld) e, da parte dell’Italia, principalmente da 
macchinari e componenti per impianti e arredo (1 mld). Ad oggi gli investimenti diretti italiani sono relativamente poco nu-
merosi. Il miglior modo per un’azienda italiana di investire nel Paese è quello di dedicare una specifica attenzione al mercato 
locale, con una presenza fissa sul territorio, privilegiando i canali istituzionali per l’ingresso sul mercato per superare la diffi-
denza delle imprese locali. Le aziende italiane presenti a Doha sono attive nei settori delle costruzioni, dell’edilizia e 
dell’energia. La Camera di Commercio Italiana in Qatar e l’Ufficio ICE di Doha organizzano una missione imprenditoriale a 
Doha per le imprese italiane che operano in settori collegati ai maggiori progetti infrastrutturali del Qatar: Edilizia  Arredo - 
Mondiali di Calcio - Ferrovie/Metropolitana. La missione si svolgerà dal 30 Settembre al 2 Ottobre 2014 ed è abbinata al più 
grande evento di business networking del Qatar (Back 2 Business Qatar). La missione è strutturata in modo tale da offrire alle 
imprese italiane momenti di incontro con le imprese locali, una panoramica sulle potenzialità dei principali progetti infra-
strutturali del Qatar e sulle modalità di penetrazione del mercato. Per ulteriori informazioni su modalità e costi di partecipa-
zione, contattare l’indirizzo e-mail: info@itachamqatar.org. 

Fonte: Camera di Commercio Italiana in Qatar   
 

Modifiche legislative in Russia 
 

Le leggi N 99-ФF, N 116 e N 129 del 05.05.2014 sono intervenute ad apportare una serie di mo-
difiche alla legislazione civile e commerciale russa. La maggior parte delle modifiche entrerà in 
vigore il 1° settembre 2014 e riguarderà la regolamentazione delle attività delle persone giuridi-
che, in particolare: 
Sarà modificata la forma giuridica delle società di capitali: è prevista la cancellazione dei tipi 
societari “società per azioni di tipo chiuso” e “società di responsabilità aggiuntiva”. Sono state 
confermate, invece, la società per azioni (senza la precedente distinzione tra tipo aperto e chiu-
so, ma con la distinzione tra società pubbliche e private) e la società a responsabilità limitata. Le società pubbliche sono quel-
le in cui le azioni od obbligazioni, convertibili in azioni, vengono offerte tramite offerta pubblica oppure vengono quotate in 
borsa. Per questi tipi di società sono stabiliti requisiti rigorosi, mentre per le società private è prevista maggiore flessibilità 
con possibilità di modificare le regole previste nello statuto: ad esempio, la competenza dell’assemblea generale della società 
pubblica non può essere estesa tramite le disposizioni dello statuto, mentre ciò è consentito per le società private. 
Inoltre, nel Codice di Lavoro, sono comparsi nuovi divieti, relativi alla prestazione di quel genere di mansioni che il lavoratore 

svolge agli ordini del datore ma nell’interesse e sotto la direzione e il controllo di un’altra persona (il cosiddetto Outsta ffing). 

Tale divieto non è assoluto e sono previste alcune eccezioni per le agenzie di recruitment private accreditate, nonché per le 

società ordinarie in situazioni particolari. Tuttavia vi sono casi in cui l’outstaffing è espressamente vietato. In particolare non 

è possibile operare la sostituzione dei lavoratori in sciopero della società ospitante come anche la sostituzione del personale 

nel caso in cui quest’ultimo abbia sospeso la propria attività a causa del ritardato pagamento degli stipendi per un periodo 

superiore a 15 giorni. 

Fonte: Camera di Commercio Italo-Russa 
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Opportunità nel settore agricolo e alimentare in Bulgaria  
 

La Bulgaria offre interessanti opportunità nei settori agricolo ed alimentare grazie a condizioni naturali ideali per la coltiva-
zione di una ricca varietà di prodotti. Il 50% del territorio nazionale è costituito da terreni agricoli con produzioni biologiche 
di altissima qualità e il paese si posiziona tra i primi otto membri dell’Unione Europea in termini di crescita della redditività 
media dell’agricoltura. La legislazione locale è impostata in modo da riflettere le normative europee e rappresenta un indub-
bio vantaggio per chi decidesse di avviare un’attività nel Paese.  

La Camera di Commercio Italiana in Bulgaria, parteciperà alla 13° Edizione di INTERFOOD & DRINK, 
che avrà luogo dal 5 al 8 novembre presso il quartiere fieristico Inter Expo Center di Sofia, coordinan-
do ed organizzando la partecipazione di aziende e organizzazioni italiane del settore, su un’unica area 
denominata “SPAZIO ITALIA” con ubicazione che assicuri la massima visibilità.  INTERFOOD & DRINK 
si conferma anche quest’anno come uno dei maggiori “spazi di opportunità e dialogo” per gli operatori 
economici e le imprese operanti nel settore agroalimentare a livello nazionale e della macroarea del 
Sud Est Europa, dove aziende internazionali e locali, nonché esperti del settore di interesse, hanno 
l’occasione di conoscere le ultime novità in materia di food, packaging, tecnologie ed attrezzature lega-
te al settore e utilizzare i propri spazi espositivi e le aree riservate ai business meetings per stabilire 

nuovi contatti e consolidare intese di partenariato.  
Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione all’area espositiva “SPAZIO ITALIA”, si prega di contattare la refe-
rente della Camera di Commercio Italiana in Bulgaria incaricata del progetto dott.ssa Teodora Ivanova, commercia-
le@camcomit.bg , tel +359 846 32 80.    

 Fonte:  Camera di Commercio Italiana in Bulgaria 
 
  

Il mercato immobiliare nella provincia di Santa Fe  
 

Il mercato immobiliare argentino ha riservato quest’anno ottime opportunità per gli investimenti nel settore. I primi mesi 
del 2014 sono risultati essere molto floridi, incrementando una tendenza che si era già manifestata nel corso dell’anno pre-
cedente.  Per quanto riguarda in particolare la provincia di Santa Fe, gli investitori pun-
tano su Rosario, città in continua crescita ed evoluzione che riscopre le sue aree storiche 
e portuali. I 100 ettari del vecchio porto sono stati divisi dal Comune in diverse unità di 
gestione per potenziare il suo sviluppo da parte di imprenditori privati. La riqualificazio-
ne del quartiere “Ciudad Ribera” è il volano della rinascita architettonica della città e del 
rilancio del settore real estate. Altra area che attrae investimenti immobiliari è l’antico 
quartiere di Pichincha, vicino al fiume Parana. Da circa 6 anni questo quartiere sta viven-
do una riqualificazione mirata a trasformare l’area in un quartiere della movida con lo-
cali, negozi, bar e ristoranti. La Camera di Commercio Italiana di Rosario parteciperà alla 
Fiera MUNDOVIVIENDA 2014 che si terrà a Rosario dall’11 al 14 settembre 2014. Si tratta di una delle principali esposizioni 
argentine dei settori costruzione, architettura, sviluppo immobiliare, arredamento ed ingegneria. 
Le aziende interessate a prendere parte alla manifestazione possono contattare il referente della Camera di Commercio Ita-
liana di Rosario all’indirizzo e-mail riccardo@italrosario.com. 

Fonte: Cámara de Comercio Italiana de Rosario   
 
 

Nuova linea alta velocità Ankara-Istanbul 
 

Il Ministro dei Trasporti turco Lütfi Elvan ha dichiarato che entro luglio sarà inaugurata la linea ferroviaria ad alta velocità 
tra Ankara e Istanbul. La linea, la cui inaugurazione era stata posticipata a causa di atti vandalici ai sistemi di segnalazione, 

permetterà di viaggiare fra le due città in tre ore e mezza. Al momento in Turchia esistono due linee 
veloci: Ankara-Konya ed Ankara-Eskişehir in Anatolia centrale. Le fermate previste sulla nuova trat-
ta sono dieci: Ankara, Polatli, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, Izmit, Gebze and Pen-
dik. Le Ferrovie dello Stato (TCDD) avevano annunciato in gennaio che la metà del budget disponi-
bile per il 2014 (1.8 miliardi di lire turche) sarebbe stato investito in treni ad alta velocità, come 

parte di un vasto programma di opere infrastrutturali da realizzare in vista dell’anniversario della fondazione della nazione  
nel 2023. 

Fonte: Camera di Commercio Italiana in Turchia  
 

 Infrastrutture in Slovacchia 
 

Sono in corso i lavori per la costruzione dell'ultimo tratto dell'autostrada D1, che collega Bratislava e 
Košice. Secondo il Ministro dei trasporti Ján Počiatek, l’autostrada sarà completata entro il 2019. Il com-
pletamento del tratto autostradale tra Bratislava e Košice avrà un impatto importante sull'economia 
della Slovacchia, facendo aumentare l'attrattività del Paese per gli investitori stranieri e contribuendo 
ad una migliore interazione tra i due maggiori centri urbani. 

Fonte: Camera di Commercio Italo-Slovacca 
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Cina: sempre più stretti i legami tra Suzhou e l’Italia  

 
La città di Suzhou si trova a circa 100 km da Shanghai ed è una realtà economica in conti-
nuo sviluppo che ha visto negli ultimi anni una crescita esponenziale del commercio estero 
e degli investimenti diretti esteri. Proprio il commercio estero rappresenta il fulcro 
dell’economia della provincia grazie alle numerose imprese estere presenti sul territorio. 
Suzhou oltre ad essere un importante centro economico è anche meta turistica di grande 
interesse per i turisti cinesi e stranieri. È importante ricordare che la città date le sue pecu-
liari caratteristiche è stata soprannominata la “Venezia D’ Oriente” e dal 1980 è gemellata 
con quest’ultima.  

Grazie questo stretto rapporto con il nostro Paese, sia dal punto vista economico che culturale, Suzhou è sicuramente la località 
migliore per avvicinare la Cina e i cinesi all’Italia. Suzhou è un punto strategico per la comunità economica italiana: con o ltre 
150 le aziende presenti sul territorio, rappresenta il più grande polo industriale italiano in Estremo Oriente.  
La Camera di Commercio Italiana in Cina organizza a Suzhou, nei giorni 11 e 12 ottobre, la Terza edizione del Festival Italiano, 

una vetrina di promozione dello stile di vita e dei prodotti italiani. Nell’ambito della manifestazione è previsto un ricco pro-

gramma di attività con degustazioni di prodotti agroalimentari italiani, esposizione di prodotti made in Italy, esibizioni artisti-

che e musicali e una cena di galà a conclusione dell’evento.  L’evento è patrocinato dall’Ambasciata Italiana in Cina, l’ICE 

l’Istituto di Cultura Italiana e la Fondazione Italia-Cina. Con circa 15.000 i visitatori attesi, la manifestazione si propone di esse-

re la più grande iniziativa di promozione del Made in Italy in Cina. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Camera 

all’indirizzo festival@cameraitacina.com. 

 

Fonte: Camera di Commercio Italiana in Cina 
 

 Il settore alberghiero a Londra 
 

Ad oggi, Londra risulta essere la destinazione più popolare tra i turisti di tutto il mondo. Questo è in parte il risultato dei giochi 

olimpici del 2012 ma, soprattutto, della costante attenzione dedicata allo sviluppo 

dell’industria del turismo che include la tutela e la valorizzazione di un ampio patri-

monio artistico e di innumerevoli attività culturali.  

Non è solo l’atmosfera cosmopolita della città che attira un numero sempre più eleva-

to di turisti, ma anche la qualità dei servizi offerti tra i quali un integrato e funzionale 

servizio di mobilità che consente di muoversi facilmente all’interno della città. Anche i 

servizi alberghieri hanno standard molto alti e offrono un’ampia gamma di alloggi.  

Per i prossimi due anni si prevede un trend di crescita soprattutto per quanto riguar-

da l’occupazione media degli hotel della City (82% nel 2013) – livello più alto raggiun-

to tra le principali città europee. Londra è quindi la meta ideale per chi è interessato a lavorare nel settore alberghiero.  

La City attrae ogni anno moltissimi giovani in cerca di opportunità lavorative, per cui la concorrenza è altissima. Dal 2006 la 

Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom organizza il master in Hospitality and Hotel Management, 

che ha lo scopo di inserire i giovani italiani sui mercati internazionali nel settore alberghiero a partire da Londra. Il master 

quest’anno giunge alla sua quattordicesima edizione e ha alle spalle numerose storie di successo di giovani che hanno raggiun-

to posizioni importanti nel corso di pochi anni. La maggior parte degli studenti provengono dall’Italia e la Camera, sempre di 

più, rappresenta un ponte tra i due Paesi, favorendo l’integrazione e formando risorse con competenze apprezzate sul mercato 

del lavoro internazionale. Per maggiori informazioni sul progetto è possibile contattare il coordinatore del Master all’indirizzo 

master@italchamind.org.uk. 

 

Fonte: The Italian Chamber of Commerce and Industry for the United Kingdom 
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