Brescia, 26 gennaio 09

GESITALIA:
PARTECIPAZIONE ALLA FIERA
PER L’EDILIZIA IN QATAR.
DOHA (QATAR), 27 – 30 APRILE 2009

Gesitalia Srl, società della quale Apindustria Brescia è partner, informa che dal 27
al 30 aprile 2009 a Doha, capitale dello stato del Qatar (Golfo Persico), si terrà la
fiera “Project Qatar 2009” una delle più importanti e frequentate

esposizioni

fieristiche del Medio Oriente.
Si tratta di un’ottima vetrina per i prodotti ed il know how italiani, un
appuntamento a cui non può mancare chi decide di esplorare questo prospero e
fiorente mercato; oltretutto può essere terreno ideale per pianificare, attraverso i
contatti che Gesitalia ha già in essere, una serie di appuntamenti mirati riguardanti
le attività che si intende sviluppare.
Aderente a:

Tra i settori presenti in fiera troviamo:
macchine ed attrezzature per l’edilizia ed il cantiere – materiali isolanti ed
impermeabilizzanti – porte e serrature – coperture – pavimenti e rivestimenti –
valvole e rubinetteria industriale – sistemi di fissaggio – impianti idrosanitari –
prodotti e materiali per finiture – tecnologia e componenti per opere di ingegneria
civile – tecnologia e componenti per opere prefabbricate – attrezzature e strumenti
tecnici – studi di progettazione – Sistemi di automazione per edifici – vetri blindati
– tegole, mattoni, marmi, graniti e relativi prodotti – piastrelle in ceramica –
rubinetteria sanitaria – illuminazione domestica – lavabi, vasche, docce – accessori
per il bagno – strumenti di sicurezza, allarmi – ascensori – aria condizionata –
mobili – case e capannoni prefabbricati – pavimenti sopraelevati – tubi, raccordi,
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sifoni, ecc.

Chi fosse interessato a partecipare in qualità di espositore all’interno di uno stand
che Gesitalia intende predisporre nell’ambito della fiera in questione, è invitato a
contattare con cortese sollecitudine - in quanto la tempistica è veramente stringente
- direttamente il sig. Silvano Coccoli (organizzatore di Gesitalia per il Qatar),
Via F. Lippi, 30
25134 BRESCIA
Tel. 030 23076
Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it
www.apindustria.bs.it

telefono 339/3805860, oppure via mail all’indirizzo: diamantech@tin.it.
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