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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Da compilare ed inviare: fax 030 2304108; e-mail: segreteria.associati@apindustria.bs.it 

AZIENDA _______________________________________________________________________________________ 

Referente _______________________________________________________________________________________ 

Ruolo _______________________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________  Fax ____________________ e-mail  ______________________________ 

In collaborazione con 
 
  

 
 

RIUNIONE CONOSCITIVA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE IN OMAN - MEDINIT EXPO MUSCAT 2014  

Venerdì 13 dicembre 2013 ore 11.00 
Apindustria Brescia - Via F. Lippi 30 - Brescia 

Caro Associato, 
sulla scia del successo riscontrato dall’ultima edizione di Mèdinit Expo 2013 (tenutasi a Casablanca lo scorso 
novembre) Médinit srl, società partecipata da Veronafiere, ha siglato un accordo con la Fiera dell’Oman -Al Nimir 
Internarional Exhibition Organizer- per la gestione dell’Area Italia, presso il Salone Espositivo IDF OMAN Interior, 
Design, Décor & Furniture Expo 2014. 

Si tratta della prima edizione di IDF OMAN, manifestazione espositiva rivolta ad operatori del settore specializzati in 
finiture d’interni, arredamento in/out door, luxury life style, tessile, illuminazione, arredo bagno, ristrutturazione. 

L’obiettivo principale della manifestazione, che si svolgerà a Muscat dal 3 al 5 febbraio 2014, è quella di creare una 
piattaforma espositiva di prodotti e servizi in grado di soddisfare la crescente domanda dettata dai grandi progetti 
infrastrutturali in corso nel Sultanato dell’Oman, riunendo in un unico contenitore le aziende leader del settore. 
Mèdinit Expo porterà all’interno dell’Area Italia circa cinquanta aziende di alto profilo le quali potranno conoscere e 
stringere accordi con buyer ed operatori di settore locali e provenienti dall’area del Golfo, Emirati Arabi Uniti, Arabia 
Saudita, Kuwait, Qatar e Asia occidentale. 

Per approfondire questi argomenti Apindustria Brescia organizza venerdì 13 dicembre 2013 alle ore 11.00, presso la 
propria sede, una riunione conoscitiva tra un ristretto numero di aziende ed i consulenti di Médinit srl. 
 

SULTANATO dell’OMAN 

o Terzo Paese più grande della penisola arabica 

o 3.090.150 abitanti 

o Andamento del PIL negli ultimi anni: 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

6,0% 6,4% 2,0% 4,2% 5,5% 6,4% 

o Forte espansione del settore delle costruzioni con il lancio di numerosi progetti 
commerciali, residenziali e turistici e una forte domanda di design di interni ed 
esterni arredamento e mobili. 

Se interessato a partecipare ti invito a compilare ed inoltrarci la scheda sotto riportata entro giovedì 12 dicembre 2013 

Per ulteriori informazioni è a tua disposizione la Segreteria Associati di Apindustria Brescia: 
Tel. 030 23076; Fax 030 2304108; e-mail segreteria.associati@apindustria.bs.it. 

Con l’occasione ti saluto cordialmente. 
Il Direttore / Segretario 

Roberto Zanolini 
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