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Qatar Tourism Authority e Paris Saint-Germain: un nuovo 
capitolo per un'associazione che guarda al futuro 

La Qatar Tourism Authority (QTA) e il Paris Saint-Germain sono fiere di compiere un altro passo in avanti e iniziare un 

nuovo capitolo della loro ambiziosa partnership, consolidando ulteriormente l’associazione tra il famosissimo club 

sportivo e un Paese dinamico e in rapida espansione. 

Questa partnership rappresenta per la QTA e il Paris Saint-Germain un legame a lungo termine e offre al Qatar 

l'opportunità di sfruttare l’influenza e la popolarità dello sport per promuovere le sue numerose risorse turistiche. 

Promozione dello stato del Qatar 

Negli ultimi anni il Qatar ha investito in misura considerevole nello sviluppo del turismo con l'intento di condividere 

le proprie radici uniche e il proprio patrimonio culturale con il resto del mondo. La missione della QTA è sviluppare e 

promuovere il Qatar e la sua cultura e rafforzare la posizione del Paese come meta ambita. La recente apertura di un 

ufficio del turismo del Qatar a Parigi conferma la tendenza a rivolgersi a un pubblico più vasto. 

Il Qatar offre un’esperienza unica e autentica ai turisti nazionali ed esteri. Oltre alle condizioni climatiche ideali e alle 

eccellenti strutture, il Qatar vanta un patrimonio culturale affascinante, splendidi panorami, 563 km di costa 

sabbiosa, musei che ospitano alcune delle più notevoli collezioni artistiche della regione e una serie di eventi sportivi 

di portata internazionale. 

Ogni anno nel Qatar si svolgono alcuni degli eventi sportivi di maggior spicco, come i tornei di tennis ATP e WTA, il 

Tour of Qatar ciclistico e il MotoGP. Nel 2015 il Qatar ospiterà i Mondiali di pallamano, nel 2016 accoglierà i Mondiali 

di ciclismo e nel 2022 ospiterà anche la Coppa del mondo FIFA. 

 

Per realizzare il proprio immenso potenziale turistico e tradurlo in vantaggi sociali ed economici tangibili per il Paese, 

il Qatar ha scelto di sviluppare una strategia di respiro globale, studiata su misura per ogni mercato e supportata da 

investimenti coerenti, della quale lo sport è una componente principale. 

Il Paris Saint-Germain si è rivelato il partner ideale per raggiungere la Francia e altri mercati europei. La QTA ritiene 

che essere associati a una delle migliori squadre di calcio in Europa e indirettamente a Parigi rappresenti 

un'opportunità di promozione ideale del Qatar. 

Per Rashed Al Qurese, Direttore Marketing e attività promozionali della QTA: "La promozione del turismo è 

fondamentale per il Qatar per supportare la sua economia e promuovere il suo patrimonio culturale e le sue proposte 

come meta turistica. La QTA è lieta di avere nel Paris Saint-Germain un partner di preferenza con cui possiamo 

sviluppare esperienze promozionali coinvolgenti e d'impatto per fan e business partner internazionali, nonché per i 



cittadini di Qatar e Francia. Stringendo una partnership con il Paris Saint-Germain, il Qatar si associa inoltre a Parigi, 

una meta prediletta con cui condividiamo il senso di prestigio, ambizione ed eccellenza". 

QTA e Paris Saint-Germain: un'ambizione senza tempo 

L'associazione tra la QTA e il Paris Saint-Germain promuoverà il Qatar come meta turistica per i milioni di fan del club 

e non solo per i tifosi di calcio. Quando si è associata con il Paris Saint-Germain, la QTA ha scelto non solo di legarsi 

alla squadra maschile con star internazionali del calibro di Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani e Thiago Silva, ma 

anche alla squadra femminile, finalista della prima divisione francese nel 2011 e nel 2013. Inoltre, la QTA si è legata 

alla squadra di pallamano Paris Saint-Germain, campione di Francia della stagione scorsa, nella speranza di 

promuovere i Mondiali di Pallamano che si terranno in Qatar nel 2015. 

Al Paris Saint-Germain questa partnership dal sapore pionieristico con la QTA è utile per scalare ancora più 

velocemente le vette dello sport europeo. Inoltre, apre alla squadra nuovi mercati e le fornisce accesso a un pubblico 

ancora più vasto, in linea con la sua strategia di sviluppo globale. Non da ultimo, questa associazione concede alla 

squadra l'accesso alle strutture di allenamento di prima classe del Qatar come la ASPIRE Zone per il tour invernale 

annuale. 

Jean-Claude Blanc, membro del Consiglio di amministrazione del Paris Saint-Germain: "La nostra associazione con la 

Qatar Tourism Authority ci consente di disporre dei mezzi necessari per sviluppare il club nella direzione desiderata. 

L'immagine del club trae chiari vantaggi da ciò e lo stesso accade per i nostri risultati. Possiamo offrire ai nostri tifosi 

un livello di performance elevato che soddisfa le nostre aspettative e le nostre ambizioni". 

Piani di attivazione 

A partire da novembre, diversi cartelloni pubblicitari da esterni saranno collocati in punti strategici di Parigi e 

mostreranno i giocatori del Paris Saint-Germain davanti a mete simbolo del Qatar, unendo il club e il Paese sotto lo 

slogan “Partners in Dreams”. 

 

La QTA e il Paris Saint-Germain collaborano assiduamente per sviluppare programmi che coinvolgano fan e business 

partner. Dalle gare per i fan alle attività allo stadio, questa associazione all’avanguardia garantirà ai tifosi 

un’esperienza unica e appassionante, studiata per promuovere sia il Qatar come meta turistica che il Paris Saint-

Germain come club. 

 

Per il terzo anno consecutivo, i giocatori e lo staff della squadra di calcio maschile del Paris Saint-Germain si 

recheranno a dicembre 2013 nel Qatar per il loro tradizionale tour e ritiro invernale. Usufruiranno ancora una volta 

dell'allenamento di prima classe e delle strutture di benessere del complesso ASPIRE Zone: un modo ideale per 

prepararsi all'amichevole del club contro il Real Madrid FC del 2 gennaio 2014, nonché per la ripresa di un'eccitante 

stagione della Ligue 1 francese. Alcuni mesi dopo, la squadra di pallamano del Paris Saint-Germain visiterà anche le 

splendide strutture di Doha per il suo stage di allenamento. 

 

Per ulteriori informazioni sul Qatar e su questa associazione pionieristica visitare il sito web: 

http://www.qatartourism.gov.qa/media  

Rashed Al Qurese, Direttore marketing e attività promozionali della Qatar Tourism Authority e Jean-Claude Blanc, 

membro del Consiglio di amministrazione del Paris Saint-Germain in posa con tre capitani del Paris Saint-Germain : 

Thiago Silva (calcio maschile), Shirley Cruz (calcio femminile) e Daniel Narcisse (pallamano) 
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Informazioni sulla Qatar Tourism Authority 

La missione della Qatar Tourism Authority (QTA) è pianificare, regolare, sviluppare e promuovere il turismo 

sostenibile in Qatar con l'obiettivo di sostenerne la crescita economica e l'impatto sociale e di consentire esperienze 

autentiche, occasioni di sviluppo commerciale ed eventi ricreativi per le famiglie. Tramite l'offerta di una gamma di 

prodotti e servizi che spaziano dalla cultura e dal patrimonio del Paese, al turismo congressuale, al divertimento, allo 

sport e all'educazione, il settore del turismo del Qatar vanta una ricca miscela di attrazioni adatte a ogni turista. 

La QTA è impegnata a mettere in evidenza il patrimonio culturale unico del Paese e le sue entusiasmanti attrazioni 

turistiche per guidare la trasformazione del Qatar in una meta turistica internazionale con profonde radici culturali. 

Grazie alle numerose sedi per convegni per le aziende e ai 45 hotel a quattro e cinque stelle, il Qatar è già ora una 

delle principali mete di prestigio per il turismo congressuale, collocata a metà tra l'Europa e l'Asia. 

http://www.qatartourism.gov.qa/ 

Twitter: @QTOURISM 

Facebook: facebook.com/qatar.qatartourism 

 

Informazioni su Paris Saint-Germain 

 

Due anni fa il club Paris Saint-Germain si è posto l’obiettivo di divenire un marchio sportivo globale rappresentando 

in tutto ciò che fa e in tutte le proprie comunicazioni i valori di eleganza, eccellenza e rispetto associati alla città di 

Parigi, nome che il club è fiero di portare. 

Campione francese nel 2013 sia nel calcio che nella pallamano, finalista ai quarti nello stesso anno per la Coppa 

UEFA, vice-campione francese per il 2013 anche con la squadra di calcio femminile: con questi primi passi ha già 

ottenuto credibilità nell’intento di posizionare tutte le sue squadre ai primi posti delle classifiche europee. 

 

Il Paris Saint-Germain è molto attivo sui mezzi di comunicazione con la PSG TV, disponibile online, e con il sito PSG.fr, 

che conta in media oltre 15 milioni di visite al mese (di cui il 18 % dall’esterno della Francia). Il Paris Saint-Germain è il 

principale club sportivo francese presente nei social network, con più di 18 milioni di fan e simpatizzanti 

(club, squadre e giocatori inclusi). 

 

http://www.psg.fr 

Twitter: @PSG_inside 

Facebook: facebook.com/PSG 


