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La decisione di rinviare di 12 mesi l’apertura 
dell’Esposizione Universale di Dubai, a seguito 
della pandemia del corona virus, non ci ha colti 
impreparati. L’aggravarsi dell’emergenza su scala 
globale rende impossibile la realizzazione di 
un evento che, secondo le previsioni, vedrà la 
partecipazione di oltre undici milioni di visitatori. Si 
sposta, quindi, quindi di un anno con la speranza che 
a quel tempo il mondo possa dire di aver sconfitto 
definitivamente un virus che, comunque andrà, 
avrà cambiato non solo le persone e i luoghi, ma 
anche i rapporti economici e sociali. La Camera di 
Cooperazione Italo Araba aveva deciso di realizzare 
una monografia sull’Expo all’inizio dell’anno, con 
l’obiettivo di fornire una sorta di guida a tutti quegli 
imprenditori che guardavano agli Emirati Arabi 
come un mercato di riferimento per investire e fare 
affari. Siamo sicuri che la ripartenza, soprattutto in 
questa parte del mondo, anche grazie all’EXPO, 
sarà decisa e vigorosa. Per questo, abbiamo deciso 
di pubblicare comunque questo quaderno con 
l’obiettivo di supportare, anche a titolo informativo, 
tutti coloro che sono interessati ad avviare processi 
di internazionalizzazione verso gli Emirati Arabi 
Uniti, un partner commerciale molto importante 
per il nostro paese. Del resto, sono stati proprio i 
Paesi colpiti in modo significativo dal COVID-19 e 
esprimere l’esigenza di rinviare di un anno l’apertura 
di Expo 2020 per poter essere in grado di superare 
l’attuale situazione. Pensiamo che sia un modo per 
guardare al futuro con ottimismo e con lo spirito di 
solidarietà e di amicizia che da sempre caratterizza 
l’Expo di Dubai.

INTRODUZIONE

Mario Mancini

Presidente 
Camera di 

Cooperazione 
Italo Araba
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PREMESSA

Raimondo 
Schiavone

Consulente 
Camera di 

Cooperazione 
Italo Araba

Il mondo sta affrontando circostanze straordinarie 
e senza precedenti a seguito della pandemia da 
Covid -19 e si prevede che le sfide continueranno 
nei prossimi mesi. Il rinvio dell’Expo 2020 di 
un anno è stata una scelta obbligata anche se 
la decisione degli Emirati Arabi Uniti dimostra 
pragmatismo, apertura e impegno nel consegnare 
un’Expo all’ altezza delle ambizioni di un evento 
così importante, il più importante insieme alle 
Olimpiadi di Tokyo. Quando sarà il momento 
giusto, l’esposizione universale sarà in grado 
di ispirare e incantare milioni di persone ma 
certamente troveremo tutti un mondo diverso, 
anche dal punto di vista economico. La crescita in 
Medio Oriente e Nord Africa (Mena), in particolare 
nei paesi importatori di petrolio, diminuirà di 2,4 
punti percentuali per raggiungere quota 0,8 per 
cento nel 2020, il livello più basso dall’ inizio degli 
anni Novanta. La recessione globale porterà a una 
riduzione del commercio, degli investimenti diretti 
esteri, dei flussi turistici e delle rimesse in Egitto, 
Giordania, Marocco e Libano, mentre l’ Egitto in 
particolare vedrà un calo significativo delle entrate 
nel canale di Suez. I flussi di capitali non residenti 
verso la regione dovrebbero diminuire dai 182 
miliardi nel 2019 a 101 miliardi nel 2020, sulla scia 
dei minori flussi azionari e di debito. Si prevede 
che le riserve ufficiali diminuiranno di 120 miliardi 
di dollari, principalmente in Arabia Saudita, Algeria, 
Iraq e Iran. Inoltre, si prevede un forte calo dei fondi 
sovrani cumulativi di Kuwait, Qatar e Emirati Arabi 
Uniti. La lotta alla Covid-19 include quarantene, 
interruzioni nelle catene di approvvigionamento, 
restrizioni sui viaggi e chiusure delle imprese 
considerate non essenziali: a questo si aggiunge il 
crollo dei prezzi del petrolio alla luce della rottura 
all’interno del gruppo Opec. Ecco, l’EXPO dell’anno 
prossimo a Dubai può e deve rappresentare oltre 
che una speranza anche un’occasione di rilancio 
di una regione che per la prima volta in quasi tre 
decenni sarà colpita da una durissima crisi, anche 
sotto il profilo sociale.
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Forma dello stato: Monarchia federale - 
Confederazione di 7 Emirati (Abu Dhabi, Dubai, 
Ajman, Fujairah, Ras al  Khaimah, Sharjah, Umm al 
Qaiwain)

Lingua:
• arabo (ufficiale),
• inglese largamente diffuso,
• Hindi e Urdu molto comuni tra gli immigrati

Religione:
• musulmana: l’Islam è la religione di Stato, 

professata dal 76% della popolazione (85% 
sunniti, 15% sciiti)

• cristiana (9% della popolazione)

• altre religioni: principalmente induismo e 
buddismo (15% della popolazione).

La libertà di culto è garantita dalla costituzione 
nel rispetto dei costumi locali (art. 32) mentre è 
vietato il proselitismo di religioni diverse da quella 
musulmana.

Moneta:
Dirham (tasso fisso con US$ pari a 3,67 dhs)

GEOGRAFIA
Confini:
gli EAU confinano a nord con il Golfo Persico, a 
nord-est con il golfo di Oman, ad est con l’Oman, 
ad ovest e a sud con l’Arabia Saudita.

Superficie:
83.600 km2

Città principali e loro abitanti al 2019:
Dubai (2.833.000 abitanti circa), Abu Dhabi (capitale 
- 1.452.000 abitanti circa), Sharjah (1.629.000 
abitanti circa)

INFORMAZIONI 

GENERALI

a cura di
Laura Pinna e 
Nicola Castelli

Camera di 
Cooperazione 

Italo Araba
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Fuso orario:
+3 ore rispetto all’Italia, in assenza di ora legale

POPOLAZIONE
Abitanti
(fonte: Banca Mondiale):

• 2017: 9.487.200   

• 2018: 9.630.900   (+1,5%)

Oltre l’80% degli abitanti sono di nazionalità 
straniera: la comunità più numerosa è quella 
indiana, seguita da quella pachistana, bengalese e 
poi altre asiatiche, europee ed africane.

Fasce di età (2018):
0-14:   14,4%

15-29:   14,9%

30-44:   45,3%

45-59:    22,0%

60-74:    3,2%

+75:   0,2%

Tasso medio annuo di incremento demografico:
• 1,5% (Banca Mondiale - 2018)

• Densità (abitanti/kmq): 115,2

• Popolazione urbana: 86.8% (2019)

• Aspettativa di vita alla nascita: 78,7 anni (stima 
2018)

• Tasso di alfabetizzazione: 93,8%

ECONOMIA 
Prodotto interno lordo (PIL):
• 377,701 miliardi di dollari  (2017)

• 14,179 miliardi di dollari  (2018) Banca 
Mondiale)

• 414,468 miliardi di dollari  (2018) (Ministero 
dell’Economia EAU)
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Variazione del PIL:  
• 2018: +1,7%  

• 2019:  +2,6% (stima Banca Mondiale) / 
+1,6% (stima FMI)

• 2020:  +3,0% (stima Banca Mondiale) / 
+2,5% (stima FMI)

• 2021:  +3,2% (stima Banca Mondiale) 
 

Reddito nazionale lordo (RNL) pro capite (2018):

• 40.880 dollari 

RNL pro capite a parità di potere d’acquisto 
(2018):

• 75.440 dollari (Banca Mondiale)

Origine del PIL: 2018 2017

Industrie estrattive 
(inclusi greggio e gas 

naturale) 

29% 30%

Commercio all’ingrosso 
ed al dettaglio; 
riparazione di veicoli

12% 11,6%

Attività finanziarie ed 
assicurative

9% 5,5%

Edilizia e 

costruzioni 
 8% 8,5%

Industrie di 
trasformazione

8% 8,5%

Pubblica amministrazione 
e difesa; previdenza 
sociale obbligatoria

6% 5,4%

Immobiliare 6% 3%

Trasporto e stoccaggio 5% 8,5%

Attività professionali, 
scientifiche e tecniche

3% 2,5%

Informazione e 
comunicazione

3% 5,9%

Elettricità, gas e acqua 3% 2,8%
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Servizi di ricettività e 
ristorazione

2% 2,3%

Attività amministrative e 
servizi di supporto

2% 1,8%

Altri settori 4% 3,7%

(fonte: Ministero dell’Economia degli EAU)

L’aumento dell’inflazione è stato determinato 
dall’introduzione dell’Iva all’inizio dell’anno e 
dall’aumento  del prezzo del petrolio nei primi dieci 
mesi dell’anno.

Occupazione:

2017 2018 Variaz. %

Forza lavoro (mln.) 7,424 7.384 -0,5%

Occupati (mln.) 7,241 7,219 -0,3%

Disoccupati 183.000 164.655 -10%

Tasso di disoccupazione 
%

2,5% 2,2%

Fonte: Federal Competitiveness and Statistics 
Authority degli EAU, 2019.

Ripartizione dei salari per settore:

Settore 2017 (%) 2018 (%)

Agricoltura, Foreste, Pesca 0,8% 0,8%

Industrie estrattive, incluso Oil&Gas 4,0% 4,1%

Manifatturiero 9,2% 9,3%

Elettricità, Gas, Acqua, Gestione rifiuti 1,5% 1,5%

Edilizia 10,8% 10,7%

Commercio all’ingrosso e al dettaglio 
e Riparazione di veicoli

13,7% 12,7%

Trasporto e Stoccaggio 8,5% 8,4%

Debito pubblico Inflazione
(% Pil 2018)    (2017)    

59,90% 2,0%

(2018)    

3,1% 1,9%
fonte: Ministero dell’Economia degli EAU

(Previsione FMI)
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Servizi di ricettività e ristorazione 3,5% 3,4%

Informazione e comunicazione 2,7% 2,6%

Attività finanziarie ed assicurative 5,3% 5,9%

Immobiliare 1,8% 1,7%

Attività professionali, scientifiche e 
tecniche

5,5% 5,4%

Attività amministrative e servizi di 
supporto

3,4% 3,4%

Pubblica amministrazione e difesa; 
previdenza sociale obbligatoria

18,7% 19,4%

Istruzione 3,6% 3,6%

Sanità e Servizi sociali 3,8% 3,7%

Arte, Intrattenimento ed altre attività 
di servizio

1,1% 1,1%

TOTALE (in miliardi di dollari) 131.610 134.399

Fonte: Federal Competitiveness and Statistics 
Authority degli EAU,dati preliminary maggio 2019

Nel 2017, il settore privato assorbiva il 69,4% dei 
lavoratori, mentre i dati di ottobre 2018 indicavano 
un calo di circa 13.000 lavoratori, dei quali solo il 
3,8 di nazionalità emiratina. Sempre a quest’ultima 
data, l’edilizia tra quelli privati risultava il settore che 
assorbiva il maggior numero di impiegati (33,9%), 
seguito dal commercio e servizi di riparazione 
(22%), dall’immobiliare (12,1%). I lavoratori privati 
specializzati (Specialist workers) rappresentavano il 
10%, i lavoratori privati tecnici (Technical workers) il 
3%, i lavoratori professionali (Professional workers) 
il 9%, i lavoratori qualificati (Skilled workers) il 30% 
ed i lavoratori non qualificati (Limited-skill workers) 
il 48%. La forza lavoro maschile rappresentava il 
90% del totale del settore privato; vale osservare 
che, sulla base dei dati forniti dal Ministero 
delle Risorse Umane e dell’Emiratizzazione, la 
percentuale di cittadini donne nel settore privato 
ricopriva il 57,3% del totale dei quadri e, di queste, 
il 33% rientrava nella categoria degli impieghi a più 
alta qualificazione. I lavoratori tra i 30 e i 34 anni 
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rappresentavano il 23,4%, quelli tra i 25 ed i 29 anni 
il 19,5% e quelli tra i 35 ed i 39 anni il 18,3%.

Ripartizione dei lavoratori del settore privato per 
fasce di età (settembre 2018):

Fascia d’età %

16-19 0,2%

19-24 10,0%

25-29 19,5%

30-34 23,4%

35-39 18,3%

40-44 11,8%

45-49 8,0%

50< 8,8%

Fonte: Ministero delle Risorse Umane e 
dell’Emiratizzazione

COMMERCIO ESTERO 
Esportazioni (fonte: Banca Mondiale) 
           2014: 343,043 miliardi di dollari

 2015: 300,478 miliardi di dollari

 2016: 295,046 miliardi di dollari

 2017: 313,559 miliardi di dollari

 2018: 387,910 miliardi di dollari

Importazioni:(fonte: Banca Mondiale)
           2014: 298,608 miliardi di dollari

 2015: 287,024 miliardi di dollari

 2016: 270,779 miliardi di dollari

 2017: 257,686 miliardi di dollari

 2018: 244,645 miliardi di dollari

Principali fornitori:
2017: Cina – India – Germania – Gran Bretagna – 
Turchia

(The Observatory of Economic Complexity)
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2018: Cina (15,5%) – India (9,4%) – USA (8,5%) – 
Giappone (5,6%) – Germania (4,5%) 

(fonte: Ministero dell’Economia degli EAU)

Principali clienti (2017):India – Giappone – Cina – 
Oman - Svizzera  

(The Observatory of Economic Complexity)

Investimenti Diretti Esteri (2018):  flusso in 
entrata: 10,385 miliardi di dollari

stock: 140,319 miliardi di dollari

(Banca Mondiale)

QUADRO MACRO ECONOMICO:
Gli Emirati Arabi Uniti sono un paese altamente 
sviluppato e con un tenore elevato di vita, 
situazione inizialmente raggiunta in ragione della 
posizione geografica di crocevia e delle cospicue 
risorse di combustibili fossili di cui dispongono 
e che sono state all’origine della loro crescita 
economica e successivamente consolidatasi 
grazie a politiche accorte di diversificazione 
economica, accompagnate da un incremento 
della popolazione residente o in transito. La 
progressiva riduzione del concorso delle rendite 
petrolifere alla determinazione del Pil (si è passati 
dal 60% del 1980 al 29% del 2018) ha portato ad 
un contesto economico aperto e differenziato, 
con programmi federali o dei singoli emirati per 
incentivare l’iniziativa privata nei settori dell’industria 
di base (chimica e petrolchimica, metallurgia 
dell’alluminio, del cemento) e di produzione di beni 
di consumo (soprattutto alimentari), delle energie 
rinnovabili (vedasi la “Dubai Clean Energy Strategy 
2050” lanciata a fine 2015 con investimenti per 
circa 38 milioni di euro affinché entro il 2050 il 75% 
dell’energia dell’emirato provenga da fonti pulite), 
dell’ICT, dei trasporti, della sanità, dell’istruzione, 
dell’aerospaziale (National Innovation Strategy 
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del 2014) specificamente rivolti alle PMI, di cui si 
vorrebbe portare il contributo all’economia del 
Paese dal 40% al 45% del Pil entro il 2021. 

Dopo la crisi finanziaria globale del 2009/10 – 
che ha toccato in particolare l’emirato di Dubai 
e rallentato le previsioni di crescita spingendo il 
Governo ad un più stretto controllo sui progetti 
a capitale pubblico, ad accrescere la liquidità nel 
settore bancario e a sostenere la spesa pubblica per 
favorire la ripresa -, l’economia degli EAU è tornata 
a crescere a ritmo rapido (5,1% in media l’anno) 
fino alla metà del 2015, quando i bassi prezzi degli 
idrocarburi, di cui gli EAU sono il quinto produttore 
mondiale, hanno fatto segnare un rallentamento 
(crescita al 2,6 % nel 2016 e 0,8% nel 2017, la più 
bassa dal 2009). Lo sviluppo dei settori “non oil” 
(secondo il Fondo Monetario Internazionale, + 
3,3% per il 2017 e +3,4% per il 2018), stimolato 
anche dagli investimenti in infrastrutture in vista 
di Expo 2020 per un valore previsto di circa 3 
miliardi di dollari nel 2017, ha innescato una 
ripresa con un +1,7%  nel 2018 e stime favorevoli 
della Banca Mondiale per il periodo 2019-2021 
(+2,6%, +3% e +3,2, rispettivamente per i tre anni), 
anche se più contenute rispetto alle previsioni del 
Fondo Monetario Internazionale, che parlava di 
un +3,7% per il 2019. Da parte sua, il settore “non 
oil”, principale beneficiario delle politiche fiscali 
nuovamente espansive adottate, ha registrato nel 
2018 una crescita (+2,8%) non troppo distante da 
quella del 2017 (+2,5%), in particolare nei settori del 
turismo e del commercio all’ingrosso e al dettaglio, 
come evidenzia la contrazione delle importazioni 
nel primo semestre del 2018 (-20%). Il settore 
immobiliare ha invece fatto registrare dal 2014 un 
calo dei prezzi in ragione dell’eccesso dell’offerta 
rispetto alla domanda e dell’apprezzamento della 
valuta nazionale. 
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Principali settori produttivi:
SETTORE ENERGETICO: l’emirato di Abu Dhabi 
detiene il 96% delle riserve di petrolio ed il 94% 
delle riserve di gas della Federazione, che è al 7° 
posto nella graduatoria mondiale dei detentori 
di petrolio, ed il settore dell’energia elettrica si 
è ben sviluppato negli ultimi 15 anni. Il 97% degli 
impianti di produzione utilizzano gas naturale. 
La  produzione si concentra ad Abu Dhabi ed è 
in gran parte destinata agli agglomerati urbani ed 
industriali di Abu Dhabi, Dubai e Sharjah, con un 
incremento della domanda di energia elettrica 
(dovuto al forte sviluppo industriale e dei servizi ed 
alla crescita della popolazione e del tenore di vita) 
pari al 5-6% annuo circa ed il conseguente bisogno 
di raddoppiare a breve l’attuale capacità produttiva. 
In quest’ottica, il Ministero dell’Energia sostiene 
un intenso programma sia di potenziamento degli 
impianti di estrazione e distribuzione di petrolio e 
gas esistenti che di ricorso a fonti alternative quali 
l’energia nucleare (la centrale nucleare attualmente 
in fase di realizzazione dovrebbe divenire operativa 
dal 2020) e le energie pulite e rinnovabili (Abu 
Dhabi si è impegnata a coprire entro il 2020 il 7% 
del suo fabbisogno di energia con fonti rinnovabili, 
anche attraverso il progetto della città ad emissioni 
zero Masdar City). Vale menzionare i progetti 
di connessione  nei prossimi anni alla rete dei 
paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo 
e di realizzazione da parte della Dubai Electricity 
& Water Authority - DEWA di  un nuovo impianto 
elettrico e di desalinizzazione del valore di 1,5 
miliardi di dollari per aumentare la produzione 
di energia di 2000 megawatt/giorno e di acqua 
desalinizzata di 105 milioni al giorno.

SETTORE IMMOBILIARE: questo è stato e 
continuerà ad essere uno dei settori trainanti 
dell’economia del paese, il terzo per importanza 
dopo l’industria ed il commercio, supportato dal 
miglioramento della fiducia degli investitori dopo 



14p

la crisi del 2008, dai progetti legati ad Expo 2020 
e da politiche mirate del governo (nuovo visto di 
residenza della durata di 10 anni, ampliamento delle 
aree in cui è possibile per gli stranieri la proprietà 
immobiliare, agevolazione del credito bancario) a 
fronte del costante incremento della popolazione 
oltre che dei turisti.

TURISMO: Secondo la Dubai Chamber, il settore 
turistico degli Emirati Arabi Uniti raggiungerà i 64,47 
miliardi di dollari entro il 2026, rispetto ai 36,43 
miliardi del 2015. Expo Dubai 2020, per cui sono 
previsti 25 milioni di turisti (di cui il 70% dall’estero), 
ha dato ulteriore impulso a questo settore 
(dove, già prima dell’annuncio dell’assegnazione 
dell’esposizione universale, era stata avviata la 
realizzazione di altre 32.000 stanze, soprattutto ad 
Abu Dhabi), con la costruzione o completamento 
di centinaia di nuove strutture alberghiere (27.700 
nuove camere d’albergo, con un aumento del 
32% rispetto a metà 2018) e la prevista estensione 
di un 40% di più di spazio nei centri commerciali. 
Vale ricordare due progetti maggiori: il Dubai 
Creek Harbour con 9 complessi residenziali, 22 
hotel, uno yacht club, una marina, il porto e la 
mega torre dell’architetto ingegnere Santiago 
Calatrava ed il distretto culturale di Saadiyat Island 
ad Abu Dhabi con il Louvre ed il Guggenheim, il 
Museo Marittimo, il National Zayed Museum ed 
il Performing Arts Centre di Zaha Hadid. Tutto 
questo fa del settore del contract uno dei settori 
di maggior peso, considerato che circa il 50% del 
mercato complessivo dell’arredamento ed il 37% 
del segmento specifico dell’ospitalità passano per 
il contract.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: Gli Emirati 
Arabi Uniti si sono consolidati quale hub 
logistico regionale e sono indicati nel Global 
Competitiveness Report 2016-2017 del World 
Economic Forum al quarto posto su 138 paesi in 
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termini di qualità dell’infrastruttura complessiva. 
Dubai ha annunciato il proprio progetto di Smart 
City con l’obiettivo di diventare una delle città più 
connesse e sostenibili al mondo. Tra i progetti 
realizzati o in cantiere vale ricordare l’ampliamento 
del nuovo aeroporto internazionale Al Maktoum 
International Airport, il progetto ferroviario 
nazionale Etihad Rail per la realizzazione di una rete 
di trasporto su rotaia con direttrici est-ovest per il 
trasporto passeggeri ad alta velocità e nord-sud per 
il trasporto merci dalle aree di estrazione ai porti di 
sbocco, il nuovo Midfield Terminal Complex (MTC) 
dell’Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi, il Dubai 
Canal, inaugurato nel 2016, allo sbocco del quale 
è in corso di realizzazione il progetto del Dubai 
Creek Harboor.

Trasversale rispetto a questi ultimi tre settori è 
l’impulso che determinerà EXPO 2020 DUBAI: 
cantieri, gestione del sito e indotto genereranno 
277.000 posti di lavoro, con un incremento del 
Pil stimato dal Fondo Monetario Internazionale 
al 2%-3%. Il sito costerà 8 miliardi di euro e dopo 
l’Expo sarà trasformato in università e centro di 
ricerca. Una metropolitana sotterranea collegherà 
i padiglioni. Il villaggio dei delegati sarà una 
cittadella con tremila appartamenti, 1.500 stanze di 
albergo e undici parcheggi. Tra i progetti legati a 
Dubai 2020 vale segnalare gli investimenti per 23 
miliardi di dollari sull’aeroporto di Al Maktoum di 
Dubai (che arriverà a poter contenere fino a 240 
milioni di passeggeri), la realizzazione della terza 
linea della metropolitana di Dubai (circa 15 km) per 
il collegamento con il sito dell’EXPO, la creazione 
di Dubai South, un’intera nuova città a sud dei 
padiglioni dell’evento, Hyperloop, la compagnia 
dei treni a levitazione magnetica, che ha trovato 
negli Emirati arabi i finanziatori per una prima 
rete ferroviaria “iperveloce” che permetterebbe di 
andare da Abu Dhabi a Dubai (157km) in 12 minuti.
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ARREDAMENTO: legato alla ripresa del settore 
delle costruzioni, che ha ripreso a crescere dopo la 
crisi del 2008, questo settore risente della domanda 
sia per il settore residenziale (90% del mercato) sia 
per quello non residenziale, con un valore stimato 
in US$ 2,7 miliardi, a prezzi alla produzione. Il 
Made in Italy è molto apprezzato da una clientela 
multiculturale, che per incremento del reddito e 
per gusti, tende ad orientarsi verso prodotti di lusso 
e di stile moderno.

FOOD: le specificità geografiche del paese 
comportano che il 90% dei prodotti alimentari siano 
di importazione. La spesa media delle famiglie per 
gli alimenti è stimata in 3.600 dollari all’anno, cui va 
affiancata la considerevole domanda, dal punto di 
vista quantitativo così come qualitativo, derivante 
dal settore della ristorazione e turistico (oltre 11.000 
punti di ristorazione e circa 750 hotel con diversi 
ristoranti al loro interno). Il sistema distributivo, 
in particolare della GDO, conta su strutture ben 
attrezzate. I prodotti italiani sono riconosciuti quali 
prodotti di alto livello qualitativo

ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI: il settore può 
contare sull’elevato reddito della popolazione 
locale e di chi si è trasferito negli EAU per lavoro, 
nonché sull’elevato numero di turisti, aspetto che 
spiega che siano i marchi internazionali a dominare 
un mercato dove è presente il 95% dei marchi 
più importanti del mondo. In particolare, Dubai 
si è imposta come capitale della moda di lusso, 
posizione che intende consolidare ulteriormente 
con il progetto del Dubai Design District (D3), 
un’area completamente dedicata al design, all’arte 
ed alla moda che vuole promuovere stilisti locali ed 
attrarre talenti regionali ed internazionali.

GIOIELLI: La prolungata fase di bassi  prezzi 
del petrolio e di maggior cautela da parte dei 
consumatori hanno fortemente inciso negli ultimi 
anni sull’import di prodotti di gioielleria negli EAU.  
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La domanda è influenzata dal retroterra culturale ed 
etnico degli acquirenti, residenti o turisti. Dal punto 
di vista dei residenti arabi ed indiani, l’oro è spesso 
acquistato come investimento o come regalo 
di nozze, con limitato interesse per il marchio, 
che al contrario è un elemento di appeal per le 
generazioni più giovani. Dubai è la principale piazza 
per i gioielli nel Medio Oriente (oltre 1.000 operatori 
professionali e 600 i punti vendita) ma Abu Dhabi 
e Sharjah stanno crescendo. Per questi prodotti, 
conto tenuto anche della frammentazione del 
mercato al dettaglio, la fedeltà dei clienti ai fornitori 
tradizionali di fiducia è un aspetto che deve essere 
preso in considerazione dal potenziale esportatore, 
che deve coltivare il rapporto personale e la 
visibilità, anche attraverso le fiere di settore. Dal 
punto di vista dell’Italia, i prodotti della gioielleria 
si confermano il primo prodotto esportato negli 
EAU, nonostante le fluttuazioni dell’ultimo periodo: 
dopo il trend negativo del 2015 (-11,4% - valore 
delle esportazioni italiane: 1,06 miliardi di euro), del 
2016 (-15% - 903,4 milioni di euro) e del 2017 (-3,4 
– 872,6 milioni di euro), i dati del periodo gennaio-
settembre 2019 fanno segnare un’ incoraggiante 
ripresa (+17,6% - 618,2 milioni di euro) rispetto allo 
stesso intervallo del 2018 (525.9 milioni di euro).

Bilancia commerciale:
Quanto alla bilancia commerciale, nel 2017 gli 
Emirati Arabi Uniti hanno esportato per 313,559 
miliardi di dollari ed hanno importato per 257,686 
miliardi di dollari (fonte: Banca Mondiale). Sulla base 
dei dati pubblicati dal Ministero dell’Economia, i 
prodotti maggiormente esportati dagli EAU a parte il 
petrolio grezzo e raffinato sono stati oro (14 miliardi), 
alluminio grezzo (5,47), gioielleria (4,49), tabacchi 
(3,13), polimeri di etilene (2,47), oli di petrolio (1,30), 
cavi di rame (1,22). Il primo importatore degli EAU 
per i prodotti non petroliferi è risultata essere l’India 
(5,25 miliardi di dollari), seguita da Turchia (4,52), 
Arabia Saudita (4,08), Oman (3,7), Iraq (2,31), Stati 
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Uniti (2,15), Kuwait (1,74) e Cina (1,52). 

Nello stesso anno, gli EAU hanno invece importato 
in particolare oro per 33,84 miliardi di dollari, 
dispositivi per telefonia e telecomunicazioni (30,32 
miliardi), autoveicoli (15,8 miliardi), diamanti (14 
miliardi), petrolio raffinato (9,72 miliardi), macchine 
automatiche per l’elaborazione dell’informazione 
(6,73 miliardi), gioielleria (6,24 miliardi). Il principale 
fornitore è risultata la Cina (48,33 miliardi di dollari), 
seguita da Stati Uniti (23,16), India (20,27), Giappone 
(14) e Germania (11,90). L’Italia è risultato il decimo 
fornitore mondiale. 

prodotti riesportati sono stati la telefonia, i 
diamanti, le automobili, la gioielleria, le macchine 
automatiche per l’elaborazione dell’informazione, 
petrolio raffinato, l’oro.

Nel 2018, gli Emirati Arabi Uniti hanno esportato 
per 387,91  miliardi di dollari ed hanno importato 
per 244,645 (fonte: Banca Mondiale). Sulla base 
dei dati pubblicati dal Ministero dell’Economia, i 
prodotti maggiormente esportati dagli EAU a parte 
il petrolio grezzo e raffinato sono stati gioielleria 
(31%), prodotti minerari (24%), food, bevande, 
alcolici e tabacchi (9,6%), plastica, gomma e loro 
derivati (7,7%), strumenti di registrazione, apparecchi 
televisivi e radio (5,4%), prodotti minerari (5,2%), 
prodotti dell’industria chimica (4,8%), mezzi di 
trasporto (2,5%).

Il primo importatore degli EAU per i prodotti non 
petroliferi è risultata essere l’Arabia Saudita (15,3%), 
seguita da India (8,7%), Oman (8,4%), Turchia (5,2%), 
Kuwait (5,1%), Iraq (4,4%), Stati Uniti (3,9%), Svizzera 
(3,9%), Bahrein (3,2%) e Cina (2,5%).

Nello stesso anno, gli EAU hanno invece importato 
strumentazione, dispositivi di registrazione, radio, 
immagine e relative forniture (25,7%), gioielleria 
(22,1%), autoveicoli (11,5%), minerali ordinari 
e loro prodotti (7%), prodotti minerari (6,9%), 
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prodotti dell’industria chimica (6%), tessili (2,9%), 
food&beverage, alcolici e tabacco (2,8%), plastica, 
gomma e derivati (2,7%), prodotti ortofrutticoli 
(2,5%), strumenti ottici, medicali, musicali e loro 
accessori (2,2%), altri (7,7%) . La classifica dei fornitori 
vede al primo posto la Cina (15,5%), seguita da India 
(9,4%), USA (8,5%), Giappone (5,6%) e Germania 
(4,5%)

Fonte: Ministero dell’Economia degli EAU

Interscambio Non-Oil degli EAU (miliardi di $):

Anno 2017 2018

Importazioni 257,9 244,8

Esportazioni Non-Oil 49,3 56,1

Riesportazioni 109,0 117,6

Totale esportazioni non-oil 158,5 173,7

Totale interscambio non-oil 416,3 418,6

Fonte: Ministero dell’Economia degli EAU

Vale sottolineare il ruolo di hub della Federazione, in 
virtù del quale la quota dei prodotti riesportati dagli 
EAU sul totale delle loro importazioni è significativa 
(46% nel 2017), facendone il principale centro di 
riesportazione della regione ed il terzo al mondo 
dopo Hong Kong e Singapore. I maggiori prodotti 
riesportati nel 2017 sono stati la gioielleria, i prodotti 
plastici, le automobili, la telefonia ed il food e nel 
2018 strumentazione, dispositivi di registrazione, 
radio, gioielleria, autoveicoli e prodotti dell’industria 
chimica. Nel 2018, le riesportazioni si sono dirette 
in particolare verso Arabia Saudita 11,1%, Iran (8%), 
Iraq (7,5%), India (6,8), Svizzera (6,2%), Hong Kong 
(4,9%),  Oman (4,8%), Kuwait (4,7%).

Fonte: Ministero dell’Economia degli EAU

Finanza pubblica:
Il prezzo mondiale del petrolio (paniere OPEC) è 
passato da una media di 52,43 $/barile nel 2017 
ad una media di 69,8 $/barile nel 2018 (+33%) e la 
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produzione degli EAU è cresciuta da 2,8 milioni di 
barili/giorno nel primo trimestre del 2018 a circa 
3,3 milioni di barili/giorno nel quarto trimestre di 
questo anno, con un incremento del 13,3% delle 
entrate petrolifere (circa 39,5 miliardi di dollari nel 
2017 e 44,68 miliardi di dollari nel 2018) ed un 
incremento delle entrate generali da 109,5 miliardi 
di dollari nel 2017 a 124,11 miliardi di dollari nel 2018 
(+13,3%). Il gettito fiscale è passato da 6 miliardi di 
dollari nel 2017 a 6,82 miliardi di dollari nel 2018, 
in ragione dell’entrata in vigore di tasse sui beni di 
consumo (quali ad esempio l’introduzione a fine 
2017 di un accisa del 100% su tabacco e del 50% 
sulle bibite energetiche, di una tassa del 25% del 
valore dei servizi nel settore turistico-alberghiero e 
di un’imposta sul valore delle proprietà immobiliari 
e dei contratti d’affitto dal 2 al 15% in base alla 
professione ed all’Emirato) e dell’Iva al 5% a inizio 
2018. La spesa pubblica è cresciuta da 110,24 
miliardi di dollari nel 2017 a 114,93 miliardi di dollari 
nel 2018 (+4.2%). Come conseguenza, il bilancio 
pubblico è passato da un passivo di circa 763 
milioni di dollari nel 2017 ad un attivo di 9,18 miliardi 
di dollari nel 2018 (fonte: Federal Competitiveness 
and Statistics Authority degli EAU, dati preliminari 
aprile 2019).

2017 2018 Variazione %

Spesa corrente pubblica 
(mln.$)

52,63 54,44 3,5%

Spesa corrente privata 
(mln.$)

139,89 159,72 14,2%

Totale spesa corrente 
(mln.$)

192,52 214,17 11,2%

Spesa corrente/Pil (%) 50,9% 51,7%

Fonte: Federal Competitiveness and Statistics 
Authority degli EAU, dati provvisori maggio 2019
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Investimenti:
Le accresciute entrate petrolifere del 2018, 
unitamente all’incremento del gettito fiscale ed 
al coinvolgimento del settore privato (seppure 
quest’ultimo con un apporto inferiore al 2017), 
hanno reso possibile un’importante iniezione 
di capitali in investimenti rivolti da un lato alle 
infrastrutture (in primis, in vista di Expo 2020 Dubai, 
l’ampliamento della metropolitana e degli aeroporti 
di Abu Dhabi e Al Maktoum International di Dubai), 
dall’altro a progetti in tutti i settori, in particolare 
quelli che più possano stimolare la diversificazione 
economica e la crescita sostenibile: energie 
rinnovabili, industria (soprattutto petrolchimica), 
alluminio, militare, alimentare, aviazione, robotica, 
intelligenza artificiale, veicoli semoventi, turismo e 
hotel, commercio, istruzione, sanità, infrastrutture 
fisiche ed elettroniche, logistica, biotecnologie, 
servizi finanziari, trasporti, IT. Nel 2018, la quota 
pubblica agli investimenti ha raggiunto i 46,53 
miliardi di dollari (+5,3% rispetto al 2017), mentre 
quella privata i 33,95 miliardi di dollari (-8,6% 
rispetto al 2017). Nel 2018, gli investimenti tra 
pubblico e privato si sono rivolti soprattutto verso 
l’immobiliare, seguito dall’industria estrattiva, dalla 
pubblica amministrazione, difesa e previdenza 
sociale obbligatoria, dai trasporti e stoccaggio, 
dall’industria manifatturiera, dal commercio 
all’ingrosso ed al dettaglio e riparazione di veicoli, 
dalle attività relative a elettricità. gas, acqua e 
gestione rifiuti. 

Sul fronte degli Investimenti Diretti Esteri (IDE), 
secondo il World Investment Report 2018 
dell’Unctad gli Emirati Arabi Uniti nel 2017 sono 
stati il settimo più importante paese di destinazione 
(10,354 miliardi di dollari) e il sesto paese di 
provenienza dei flussi di investimenti diretti in Asia, 
a riprova che il periodo critico del 2009-2010 
è stato superato e gli EAU sono preferiti ad altri 
paesi del continente per la loro stabilità politica 
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ed economica, la bassissima pressione fiscale, la 
legislazione favorevole alle imprese, l’assenza di 
controlli sui cambi e di limitazioni al rimpatrio di 
capitali, l’esistenza di un settore bancario forte. 
Nel 2018, l’afflusso di IDE ha confermato questa 
tendenza, raggiungendo i 10,385 miliardi di dollari 
e vedendo il paese guadagnare tre posizioni su 
scala mondiale collocandosi al 27 posto, mentre 
tra i paesi dell’Asia occidentale asiatici sono risultati 
al secondo e tra i paesi arabi al primo, attraendo il 
33,3% del totale. Nel 2018, sul totale dei 635 nuovi 
progetti di investimento avviati nei paesi del GCC 
il 16,9% ha interessato gli EAU per un valore di 
circa 14,1 miliardi di dollari. Gli IDE si sono orientati 
prevalentemente verso i settori del commercio 
all’ingrosso ed al dettaglio, l’immobiliare, i servizi 
assicurativi e finanziari, il manifatturiero, il minerario. 
Tra i principali investitori si segnalano la Svizzera, la 
Gran Bretagna, l’India, gli USA, la Francia, l’Austria, il 
Giappone, l’Arabia Saudita, il Kuwait e i Paesi Bassi. 
La previsione è nel segno di una crescita degli IDE 
per il periodo 2019-2020 stimata tra il 15% ed il 20%, 
con un loro contributo alla determinazione del 
Pil che passerebbe dall’attuale 3% al 5% nel 2021, 
incentivata dalla Foreign Direct Investment Law del 
2018, la cui attuazione in particolare consentirà agli 
investitori stranieri di detenere il 100% delle loro 
società (a determinate condizioni, ancora in via di 
definizione).

Quanto agli investimenti degli EAU all’estero, il 
livello nel 2018 ha raggiunto la cifra di 15 miliardi 
di dollari (+7,5 rispetto al 2017) in settori quali le 
infrastrutture ed i porti, il manifatturiero, la sanità, 
l’agricoltura, l’edilizia e l’immobiliare.

Settore finanziario:
Il settore finanziario ha visto un incremento delle 
attività a prezzi correnti del 4,6% rispetto al 2017, 
raggiungendo i 140 miliardi di dollari nel 2018. Le 
società quotate negli Emirati sono passate da 130 
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(di cui 66 nell’ Abu Dhabi Securities Exchange e 64 
sul mercato di Dubai) nel 2017 a 137 (70 su Abu 
Dhabi e 67 su Dubai) nel 2018. Il trend del mercato 
azionario è stato disomogeneo: l’indice della Borsa 
di Abu Dhabi passare da -3,25% nel 2017 a 11,7% 
nel 2018, arrivando ad un valore di 137,7 miliardi 
di dollari sulla spinta della ripresa del corso del 
petrolio, delle riforme pubbliche e dei programmi 
statali di sviluppo, mentre sulla piazza di Dubai 
l’indice del prezzo delle azioni è sceso da -4,55% 
nel 2017 a -24,9% nel 2018 per il calo del valore 
di mercato ed il peggioramento dei sottoindicatori 
dell’industria, delle costruzioni e dell’immobiliare. 
Nel periodo in esame, la media giornaliera dei titoli 
scambiati è scesa del 39,7% (Abu Dhabi: da 13,1 
miliardi di dollari nel 2017 a 10,79 miliardi di dollari 
nel 2018; Dubai: da 31,25 miliardi di dollari nel 2017 
a 16,13 miliardi di dollari nel 2018).

Progetti di sviluppo:
Per il periodo 2021-2030, sono stati lanciati una 
serie di progetti di sviluppo, tra i quali vale ricordare:

• Dubai Industrial Strategy 2030, che vuol fare di 
Dubai la piattaforma globale delle attività fondate 
sulla conoscenza, la sostenibilità e l’innovazione. 
Gli obiettivi strategici sono la crescita del 
contributo al Pil del settore manifatturiero, il 
rafforzamento dell’innovazione, la costituzione 
di una piattaforma globale per il business, 
l’implementazione di business sostenibili a 
livello ambientale e la trasformazione di Dubai 
in un centro mondiale di riferimento per il 
mercato dei prodotti conformi agli standard 
islamici. I sotto-settori industriali di interesse 
sono quello aerospaziale, quello marittimo, 
quello delle biotecnologie farmaceutiche e 
delle attrezzature mediche, quello dell’alluminio 
e metalli lavorati, quello  del food and beverages 
e quello dei macchinari ed attrezzature. Sono 
state individuate 75 iniziative strategiche per 
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trasformare Dubai in hub internazionale basato 
sull’innovazione, che dovrebbero portare entro 
il 2030 ad un aumento del Pil complessivo 
dell’emirato di circa 40 miliardi di euro e di oltre 
4 miliardi di euro del Pil industriale (attualmente 
pari a circa 10 mld di euro), alla creazione di 
oltre 27.000 lavori specializzati, all’incremento 
delle spese d’investimento in ricerca e sviluppo 
di circa 170 milioni di euro ed all’aumento delle 
esportazioni di circa 4 miliardi di euro.

• Dubai Autonomous Transportation Strategy, 
che intende trasformare in modalità autonoma 
il 25% del trasporto con bus, tram e taxi 
dell’emirato entro il 2030, con un beneficio 
atteso di 5 miliardi di euro in termini di riduzione 
dei costi di trasporto (-44%), delle emissioni di 
carbonio (risparmio stimato a circa 360 mn. di 
euro/anno) e degli incidenti (-12%), al contempo 
accrescendo la produttività del lavoro (+13%) e 
risparmiando 396 milioni di ore impiegate nel 
trasporto tradizionale.

• Dubai 3D Printing Strategy, che mira a fare di 
Dubai il centro di riferimento della tecnologia 
del 3D Printing con riferimento in particolare 
ai settori dell’edilizia, dei prodotti medicali e 
dei prodotti di consumo. L’obiettivo primario 
perseguito è che entro il 2030 il 25% degli 
edifici di Dubai sia realizzato sfruttando queste 
tecnologie.

• Surface Transport Master Plan (Abu Dhabi), 
per dotare l’emirato di un sistema di trasporto 
sostenibile che riduca l’inquinamento, utilizzi 
in modo responsabile le risorse e preservi 
l’ambiente unico di Abu Dhabi, al contempo 
incentivando l’esercizio fisico (passeggiate, 
biciclette).

• Abu Dhabi Transportation Mobility Management 
Strategy, inteso ad accrescere il ricorso a mezzi 
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di trasporto sostenibili e l’utilizzo in particolare 
di mezzi pubblici, ad ottimizzare in quest’ottica 
le infrastrutture e la rete pubblica di trasporto.

• Plan Abu Dhabi 2030, piano urbanistico per la 
capitale incentrato su ambiente, utilizzo degli 
spazi, trasporti, spazi aperti ed immagine della 
capitale.

• Environment Vision 2030 (Abu Dhabi), per 
l’armonizzazione delle politiche ambientali, 
economiche e sociali, focalizzato sui temi del 
cambiamento climatico, dell’inquinamento 
dell’aria ed acustico, delle risorse idriche, della 
biodiversità e della gestione dei rifiuti.

• Abu Dhabi Economic Vision 2030, per ridurre 
la dipendenza dal settore degli idrocarburi 
ed accrescere il numero di industrie ad alto 
contenuto di conoscenza identificando le 
seguenti priorità: creazione di un contesto 
imprenditoriale aperto, efficiente ed integrato a 
livello globale; adozione di una politica fiscale 
che si adatti ai cicli economici; creazione di 
un contesto monetario e finanziario solido 
con livelli gestibili di inflazione; potenziamento 
dell’efficienza del mercato del lavoro; sviluppo 
di infrastrutture che supportino in anticipo la 
crescita economica; formazione di una forza 
lavoro altamente qualificata; fare dei mercati 
finanziari i principali finanziatori dei progetti 
economici.

• Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park 
(Dubai), il più grande parco solare al mondo 
con una produzione di 1.000 Mega Watt entro 
il 2020 e di 5.000 Mega Watt entro il 2030. Il 
progetto è partito nel 2013 con una capacità 
di 13 MW, giungendo nel 2017 a 200 MW. 
Comporta la più alta torre solare al mondo 
(260 metri). Il progetto rientra nella Dubai 
Clean Energy Strategy 2050, volta a portare la 
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produzione di energia pulita dell’emirato al 7% 
entro il 2020, al 25% entro il 2030 ed al 75% 
entro il 2050.

PREVISIONI:
Secondo le analisi pubblicate da fonti governative 
emiratine, la crescita dell’economia reale degli EAU 
è stata dell’1,7% nel 2018 e dovrebbe passare al 2% 
nel 2019, grazie alla crescita del settore estrattivo, 
rispetto al quale ci si aspetta un incremento delle 
entrate fino a raggiungere i 3,1 milioni di barili/giorno 
nel 2019, affiancata dallo sviluppo dell’economia 
non-oil con il potenziamento dei servizi finanziari 
e del turismo, la realizzazione dei progetti legati a 
Expo 2020 Dubai e l’avvio della National Innovation 
Strategy, della Higher Policy in Science, Technology 
and Innovation e della UAE Centennial 2071, 
visione strategica a lungo termine. Nel 2019 si 
prevede un calo dell’inflazione di -1,2% quale effetto 
dell’assorbimento dell’impatto dell’introduzione 
dell’Iva, dell’atteso calo del corso del greggio e 
dei prezzi degli affitti e della liberalizzazione dei 
prezzi dell’energia con la loro ricaduta sui trasporti, 
oltre che in conseguenza delle previsioni legate 
all’evoluzione del dollaro. Nel 2019, ci si aspetta 
un incremento delle esportazioni del 4,2% e delle 
importazioni del 4,3%, con un saldo della bilancia 
dei pagamenti del 4,1%.

Lanciata nell’ottobre del 2014 con un finanziamento 
governativo di circa 4 miliardi di dollari, la National 
Innovation Strategy mira a rendere in 7 anni gli EAU 
una delle nazioni più innovative al mondo, attraverso 
lo sviluppo di progetti ad alto valore aggiunto in 
particolare nei seguenti settori: energie rinnovabili,  
formazione, sanità, aerospaziale, infrastrutture, 
tecnologia,  idrico.

Lanciata a fine 2015, la Higher Policy in Science, 
Technology and Innovation include 100 progetti 
nazionali nei settori di educazione, sanità, energia, 
trasporti, aerospaziale e acqua per un valore 
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complessivo di circa 82 miliardi di dollari.

IL COMMERCIO BILATERALE FRA ITALIA ED 
EMIRATI ARABI UNITI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE 
Anno 2016:   5.414,25 mln. €

Anno 2017:   5.346,66 mln. €

Anno 2018:   4.616,72 mln. €

Giugno-settembre 2019:3.255,34 mln. € 

Principali prodotti esportati dall’Italia verso gli EAU – gennaio/
settembre 2018-2019 (Euro)

Gruppi Exp. 2018 Exp. 2019 Variaz.

%

% sul 
tot

Gioielli e 
oreficeria

525.915.753 618.215.802 17,6 19,0

Macchine 
di impiego 
generale

273.484.020 241.338.229 -11,8 7,4

Altre 
macchine 
di impiego 
generale

207.882.675 168.596.464 -18,9 5,2

Saponi e 
detergenti, 
prodotti per 
la pulizia e la 
lucidatura, 
profumi e 
cosmetici

126.307.430 124.790.305 -1,2 3,8

Mobili 120.845.247 117.612.780 -2,7 3,6

Altre 
macchine 
per impieghi 
speciali

131.087.725 117.342.421 -10,5 3,6

Articoli 
abbigliam., 
escl. pellicce

111.228.470 112.459.012 1,1 3,5

Motori, 
generat., app. 
distrib. contr. 
elettr.

115.495.627 107.474.910 -6,9 3,3

Autoveicoli 86.652.211 91.654.840 5,8 2,8
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Calzature 88.496.757 84.293.452 -4,7 2,6

Strumenti e 
apparecchi di 
misurazione, 
prova e 
navigazione; 
orologi

69.423.014 80.215.593 15,5 2,5

Tubi, 
profilati, cavi, 
access. in 
acciaio

77.960.281 73.057.113 -6,3 2,2

Fornit. 
mediche e 
dentist.

59.462.321 66.255.144 11,4 2,0

Prod. 
petroliferi 
raffinati

105.702.435 63.665.657 -39,8 2,0

Altri prodotti 
chimici

44.473.471 57.191.693 28,6 1,8

Prod. colture 
agric. non 
permanen.

32.452.232 56.298.640 73,5 1,7

Cuoio 
conciato e 
lavorato; 
articoli da 
viaggio, 
borse, 
pelletteria 
e selleria; 
pellicce 
preparate e 
tinte

54.106.670 53.892.157 -04 1,7

Altri prod. 
alimentari

40.064.154 47.918.480 19,6 1,5

illuminazione 41.147.909 44.217.612 7,5 1,4

Apparecchi 
per uso 
domestico

50.639.925 40.591.782 -19,8 1,2

Totale 2.362.828.327 2.367.082.086 0,2 72,7

Altri 943.475.548 888.265.302 -5,9 27,3

Totale 
generale

3.306.303.875 3.255.347.388 -1,5 100,0

Elaborazioni Camera di Cooperazione Italo-Araba 
su dati di fonte ISTAT.
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IMPORT ITALIANO DAL PAESE:
Anno 2016:     947,33 mln. € 

Anno 2017:     1.028,52 mln. €

Anno 2018:     1.144,93 mln. € 

Giugno-settembre 2019:     650.36 mln. €

Principali prodotti esportati dagli EAU verso l’Italia – gennaio/
settembre 2018-2019 (Euro)

Gruppi Imp. 2018 Imp. 2019 Variazione 
%

%

sul 
tot

Prodotti 
petroliferi 
raffinati

323.893.107 305.620.684 -5,6 47,0

Metalli 
preziosi e 
non ferrosi

181.354.551 145.354.016 -19,9 22,3

Rifiuti 31.515.796 47.624.933 51,1 7,3

Altri prod. in 
metallo

13.280.200 21.091.176 58,8 3,2

Prod. 
chimici di 
base

16.456.004 11.782.590 -28,4 1,8

Fibre 
sintetiche e 
artificiali

8.032.268 7.522.796 -6,3 1,2

Strumenti e 
apparecchi 
di 
misurazione, 
prova e 
navigazione; 
orologi

1.489.796 7.489.109 402,7 1,2

Motori, 
generat., 
app. distrib. 
contr. elettr.

5.465.369 7.307.533 33,7 1,1

Aeromobili 4.525.410 6.876.673 52,0 1,1

Macchine 
di impiego 
generale

5.358.714 6.350.285 18,5 1,0

Vetro e 
prodotti

4.095.623 6.022.515 47,0 0,9
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Altri prodotti 
in porcellana 
e ceramica

4.548.387 5.645.954 24,1 0,9

Calzature 2.639.047 5.140.865 94,8 0,8

Prodotti 
della 
siderurgia

6.460.306 4.811.565 -25,5 0,7

Cuoio 
conciato e 
lavorato; 
articoli da 
viaggio, 
borse, 
pelletteria 
e selleria; 
pellicce 
preparate e 
tinte

2.109.831 4.705.938 123,0 0,7

Prod. 
fusione 
ghisa acciaio

2.919.057 4.555.425 56,1 0,7

Tubi, 
profilati, 
cavi, access. 
in acciaio

3.284.587 4.324.159 31,7 0,7

Altre 
macchine 
per impieghi 
speciali

3.645.967 4.233.491 16,1 0,7

Gioielli e 
oreficeria

5.403.947 3.546.344 -34,4 0,5

Totale 630.835.826 616.508.883 -2,3 94,8

Altri 292.473.842 33.851.404 -88,4 5,2

Totale 
generale

923.309.668 650.360.287 -29,6 100,0

Elaborazioni Camera di Cooperazione Italo-Araba 
su dati di fonte ISTAT.

Commento dati economici import/export 
I dati sull’interscambio fra Italia ed Emirati Arabi 
Uniti (EAU) relativi al periodo gennaio-settembre

2019 evidenziano un saldo commerciale a nostro 
favore pari a circa 2,6 miliardi di euro. 

Gli EAU si confermano essere il primo cliente 
dell’Italia tra i paesi arabi, che a loro volta 
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costituiscono il nostro principale mercato di 
esportazione, dopo quello europeo.

In questo intervallo si osserva una flessione delle 
esportazioni italiane verso questo paese (-1,5%) 
rispetto allo stesso periodo del 2018, seppur ben 
inferiore a quella registrata nel periodo gennaio-
settembre 2018 rispetto allo stesso periodo del 
2017 (-16,2%). La contrazione dell’export italiano 
ha in particolare interessato i prodotti petroliferi 
raffinati (-39,8%), gli apparecchi per uso domestico 
(-19%) e le macchine/altre macchine di impiego 
generale. In controtendenza, invece, i prodotti 
delle colture agricole non permanenti (+73,5%) e 
gli altri prodotti alimentari (+19,6%), così come gli 
altri prodotti chimici (+28,6%) e la gioielleria (+17,6).

Anche l’export degli EAU verso l’Italia ha subito 
una flessione (-29,6%), sensibile specialmente per il 
settore della gioielleria (-34,4%), dei prodotti chimici 
di base (--28,4%) e dei prodotti della siderurgia 
(-25,5%).

L’andamento dell’export italiano riflette il recente 
calo della domanda di beni esteri da parte degli 
EAU, le cui importazioni complessive dal mondo 
nei primi nove mesi del 2018 sono calate del 
15,6%, con una contrazione delle import anche in 
provenienza dai loro principali partner commerciali 
(India -14,2%, USA -14,3%, Cina -19,7%). In termini 
relativi, quindi, la quota italiana di mercato nel 
paese in detto periodo è passata dal 2,8% al 3,1%: 
l’Italia si collocava quindi al terzo posto tra i fornitori 
europei dopo Germania (-32,7%) e Regno Unito 
(-0,8%) ed al decimo posto a livello mondiale.

Tra i settori a maggior potenzialità di crescita per 
l’export italiano rientrano i prodotti in metallo,

le costruzioni, i prodotti alimentari, l’abbigliamento, 
i mobili, i servizi di alloggio e ristorazione

nonché tutto quanto afferisce al settore sanitario e 
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a quello dell’energia elettrica e gas.

La presenza imprenditoriale italiana negli EAU e 
rappresentata da oltre 600 società, tra unità con

propria filiale e società che operano tramite agenti 
locali. Le aziende sono dislocate sia nelle numerose 
Free Zone del paese, sia nei territori dei diversi 
Emirati, con prevalenza a Dubai ed Abu

Dhabi ma anche Sharjah, Ras Al Khimah, Ajman e 
Fujairah.

Sfide future
Nonostante l’attuazione di politiche per la 
diversificazione dell’economia, che hanno 
determinato un forte calo delle esportazioni relative 
di greggio (grafico di destra), circa 1/3 del prodotto 
interno lordo degli Emirati Arabi Uniti deriva ancor 
dalla produzione di petrolio e gas.

• Tra il 2013 e il 2016 la produzione di greggio negli 
Emirati Arabi Uniti è aumentata costantemente, 
calando invece nel 2017 (2,67 mb/d) in 
conseguenza delle politiche di limitazione 
imposte dell’OPEC.

• Ad oggi l’Adnoc (Abu Dhabi National Oil 
Company) dichiara una media di 3 mb/d, valore 
che tuttavia dovrebbe sensibilmente aumentare 
nei prossimi mesi, avendo la società dichiarato 
di voler raggiungere i 4 mb/d entro il 2020 ed i 
5 mb/d per il 2050.

• Le grandi sfide dei prossimi anni sono legate 
non solo all’incremento della capacità ed al 
potenziamento degli impianti di estrazione 
e distribuzione di petrolio e gas, ma anche e 
soprattutto all’impiego futuro di fonti alternative 
(energia solare ed energia nucleare).

• Lo sviluppo dell’industria delle tecnologie pulite 
(cleantech) e delle energie rinnovabili nei paesi 
del Golfo è assicurato, oltre che da un periodo 
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di crescita sostenuta, anche dall’interesse sia 
del settore pubblico che di quello privato. 
Esiste, infatti, un impegno in crescita per lo 
sviluppo sostenibile da parte dei governi di 
questi Paesi, che si riflette in obiettivi ambiziosi 
per incrementare la quota d’energia rinnovabile 
nel mix di generazione d’energia nazionale, 
come la creazione di sempre più favorevoli 
quadri normativi.

• Abu Dhabi si è impegnata ad assicurare che, 
entro il 2020, il 7% del suo fabbisogno di 
energia totale sarà assicurato da fonti di energia 
rinnovabile. Questo rappresenta ca. 1,500 
MW d’energia pulita, anche grazie al progetto 
Masdar City, la città ad emissioni zero. Masdar 
City punta ad uno sviluppo emergente a basse 
emissioni di carbonio, bassi rifiuti e tecnologia 
pulita globale.

• Un altro importante progetto, che si svilupperà 
nei prossimi anni, è la connessione alla rete dei 
GCC. La Dubai Electricity & Water Authority - 
DEWA intende realizzare un nuovo impianto 
elettrico e di desalinizzazione, che aumenterà 
la produzione di energia di 2000 megawatt e di 
105 milioni di acqua desalinizzata al giorno, al 
costo stimato di 1,5 miliardi di dollari USA.

• Gli EAU puntano dunque con decisione sulle 
fonti alternative per incrementare la quota 
d’energia rinnovabile nel mix di generazione 
d’energia nazionale. E ciò non solo per rendere 
il Paese e le sue attività produttive meno 
dipendenti dal petrolio, ma anche per far sì che 
l’economia degli Emirati si basi non solo sulle 
esportazioni di greggio.

COSA VENDERE
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e 
attrezzature
La composizione dell’export italiano negli EAU 
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è quella tradizionale che caratterizza il tessuto 
imprenditoriale italiano: nel 2015 e nel 2016 si sono 
confermati al primo posto, come negli anni scorsi, 
le produzioni di oreficeria-gioielleria, seguita dai 
macchinari industriali e dai prodotti dell’industria 
meccanica. Il potenziale per le produzioni ed 
i servizi italiani sul mercato potrà nel medio 
termine beneficiare della presenza nel Paese di 
un elevato reddito pro-capite e di una ricchezza 
petrolifera che durerà almeno per i prossimi 100 
anni. Allo stato, tuttavia, la prolungata fase di bassi 
prezzi del petrolio e di ridotto potere d’acquisto 
hanno fortemente inciso sull’import di prodotti di 
gioielleria italiana. Emirati Arabi Uniti comunque 
a rappresentare una delle più dinamiche realtà 
dell’intera regione, con una crescita economica 
che è stata particolarmente intensa nel periodo 
compreso fra il 2005 e il 2008, per poi rallentare 
a partire dalla fine del 2008, in coincidenza con 
la fase di recessione che ha investito i mercati 
internazionali, le difficoltà del comparto immobiliare 
di Dubai e la crisi debitoria della holding pubblica 
Dubai World, riprendere con nuovo vigore a partire 
dal 2011 e rallentare leggermente dalla fine del 2015 
a causa dello sfavorevole andamento dei prezzi del 
greggio. La domanda di gioielli in Emirati Arabi Uniti 
è fortemente influenzata dal background culturale 
ed etnico sia dei residenti del Paese, sia dei turisti 
in transito. Tra i residenti è forte la presenza sia di 
espatriati indiani, sia di altri arabi, per i quali l’oro è 
spesso acquistato sopratutto come investimento. 
Per le vecchie generazioni l’oro è anche 
tradizionalmente un dono di nozze. L’acquisto in 
genere si indirizza verso prodotti senza marchio, ma 
di alto valore intrinseco, nel famoso Souk dell’oro 
a Dubai. Questo tipo di segmento di consumatori 
è più interessato al valore reale dell’oro rispetto a 
design, marchi o tendenze della moda. Viceversa 
le generazioni più giovani, di tutte le nazionalità, 
sono molto attente alle tendenze moda e alla 
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ricerca di oggetti particolari, al passo con i trend 
e da poter indossare per un uso quotidiano. In 
termini di distribuzione Dubai è la principale piazza 
di ingresso e di offerta di gioielli nel Medio Oriente: 
sono oltre 1.000 gli operatori professionali attivi nel 
settore e 600 i punti vendita di Dubai.

Prodotti alimentari
Gli Emirati Arabi Uniti importano circa il 90% dei 
prodotti alimentari, degli alimenti finiti e degli 
ingredienti e rappresentano dunque un Paese 
particolarmente interessante per le imprese italiane 
del settore, che hanno il vantaggio di poter offrire 
prodotti di cui il mercato locale riconosce ed 
apprezza l’alto livello qualitativo. La domanda di 
prodotti importati è in continua crescita anche alla 
luce della significativa espansione del settore del 
turismo e dell’alto numero di nuovi hotel e resort 
aperti negli Emirati Arabi negli ultimi anni.  Il settore 
della ristorazione del Paese è un mercato molto 
redditizio in termini di ritorni e conta su oltre 11.000 
centri di ristorazione, di cui oltre 4.000  a Dubai 
e 3000 ad Abu Dhabi. Il sistema di distribuzione e 
di vendita all’ingrosso degli alimentari negli Emirati 
è avanzato, ben attrezzato e diretto. Importatori 
e produttori di alimenti vendono direttamente ai 
negozi al dettaglio. Secondo i rapporti, circa il 65% 
delle vendite totali al dettaglio viene attribuito a 
supermercati e ipermercati.  Nell’ultima decade il 
settore alimentare al dettaglio ha sperimentato una 
crescita senza precedenti. Società come Carrefour 
stanno aumentando la concorrenza tra i più 
grandi venditori al dettaglio. Il valore annuale del 
mercato alimentare della distribuzione al dettaglio 
è stimato intorno ai 2.7 miliardi di dollari. La cifra 
media spesa dalle famiglie per gli alimenti è pari 
a 3,600 dollari annuali. Non ci sono limitazioni 
all’importazione di prodotti alimentari, eccetto 
determinate restrizioni per la carne di maiale e le 
sostanze alcoliche (che possono essere importate 
solo da distributori autorizzati). Il governo degli 
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EAU ha annunciato che dal 24 aprile 2008 tutti 
i prodotti alimentari importati devono essere 
muniti di diciture in arabo sugli imballaggi. Questa 
rinnovata enfasi sull’etichettatura in arabo nasce 
a seguito della direttiva approvata dal GCC, che 
copre tutti i prodotti di consumo:  gli Emirati si 
sono così uniformati alle regole in uso in Oman, 
Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait e Qatar, dove sono 
già applicate etichette in arabo.

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in 
pelliccia)
Il mercato è in pieno sviluppo e i prodotti italiani, in 
modo particolare per la loro qualità, sono sempre 
la prima scelta per coloro in grado di acquistarli. 
Non è facile tuttavia, ad eccezione delle grandi 
marche, affermare un prodotto italiano solo per 
la sua qualità: data l’elevata presenza di prodotti 
di provenienza asiatica a prezzi contenuti, gli 
importatori/grossisti mirano ai quantitativi, finendo 
per non essere interessati  a sostenere i costi 
per affermare prodotti di nicchia. I prodotti delle 
più importanti firme vengono commercializzati 
dalle principali società presenti nei principali 
shopping mall di Dubai: Saks Fifth Avenue, Splash, 
Jashanmals,  Bin Hendi, ecc. Le firme italiane sono 
presenti in Dubai all’interno dei numerosi centri 
commerciali che si trovano in città. praticamente 
tutte le principali firme italiane sono presenti nei 
principali Shopping Mall degli EAU e in particolare 
di Dubai. Gli EAU sono un mercato nel quale 
l’accesso è ancora molto difficile se non trainato 
da un forte brand o un ingente investimento in 
comunicazione (le stesse considerazioni valgono 
per il settore calzature e accessori, in particolare 
pelletteria). Questo tipo di strategia commerciale 
è tipica sopratutto di ben costruite e consolidate 
formule di franchising (caratterizzate da specifiche 
azioni di sell out sul consumatore finale, curato 
concept del punto vendita, layout, display, brand 
image, ecc).
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Mobili
Il settore arredamento è legato negli EAU a 
quello delle costruzioni, che ha ripreso a crescere 
dopo la crisi del 2008 e influenza la domanda 
sia per il settore residenziale che per quello non 
residenziale. La continua costruzione di nuove 
abitazioni ed uffici, la crescita nel livello medio del 
salario, la disponibilità di abitazioni per i cittadini 
di nazionalità emiratina, hanno determinato una 
crescita progressiva della domanda di mobili. I 
mobili italiani continuano ad avere un grande 
apprezzamento tra i consumatori e gli importatori 
locali: il prodotto italiano, infatti, gode di largo 
prestigio in tutto il Paese e gli esportatori italiani 
possono e devono guardare al mercato degli 
Emirati sempre più come un trampolino di lancio 
per la penetrazione commerciale in altri mercati 
del Golfo, del Medio Oriente e del Sub Continente 
indiano. La domanda di mobili può essere divisa in 
nuova domanda per l’arredamento di nuovi uffici, 
alberghi o abitazioni e domanda di sostituzione di 
vecchi mobili (per edifici già esistenti e già arredati), 
che proviene dal desiderio di cambiare e dai diversi 
gusti ed esigenze dei consumatori sopravvenuti. 
Il mercato del mobile negli EAU vale US$ 2,7 
miliardi, a prezzi alla produzione. Il mobile ad uso 
residenziale rappresenta il 90% del mercato, quello 
da ufficio il restante 10%. Non esiste un unico trend 
che influenza l’acquisto di mobili e complementi 
d’arredo, data la caratteristicà multiculturale della 
popolazione residente negli EAU: tuttavia si registra, 
nella fascia giovane o ad alto reddito, una tendenza 
all’acquisto di prodotti di lusso e di stile moderno, 
con un buon riconoscimento della qualità offerta dal 
Made in Italy. Occorre ricordare, tuttavia, la grande 
attenzione al fattore prezzo e alla concorrenza di 
prodotti di media qualità offerti a costi competitivi, 
provenienti soprattutto da Turchia, Cina e Libano. 
I prodotti dell’arredamento vengono distribuiti 
essenzialmente da agenti/distributori, mentre gli 
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showroom sono quasi sempre plurimarca.    

Servizi di alloggio e ristorazione
Ancor prima dell’annuncio della vittoria di Dubai 
per ospitare l’Expo 2020, negli Emirati Arabi Uniti 
erano oltre 32 mila le stanze d’albergo in via 
di realizzazione, circa 20 mila delle quali nella 
capitale, mentre il rimanente era suddiviso tra 
Dubai, con un tasso percentuale di crescita di 
disponibilità alberghiera del 7% annuo, e gli altri 
cinque Emirati del Nord, ancora in posizione molto 
marginale rispetto alle due grandi sorelle. In vista 
di Expo 2020, è prevista la costruzione di ulteriori 
140 hotel, nel periodo 2015-2017, che porteranno 
ad un totale di 750 hotel e oltre 114.000 stanze. I 
nuovi progetti alberghieri già in fase di realizzazione 
sono moltissimi. Molto si sta facendo anche ad 
Abu Dhabi, che negli ultimi anni sta cercando di 
promuoversi come attrazione turistica alternativa a 
Dubai. Fra i tanti interventi previsti, va menzionato 
il grandioso distretto culturale della capitale in 
costruzione presso l’area di Saadiyat Island. L’isola 
ospiterà un’estesa concentrazione di istituzioni 
culturali di altissimo livello, fra cui i musei del Louvre 
e del Guggenheim, oltre al Museo Marittimo, 
al National Zayed Museum e al Performing Arts 
Centre disegnato da Zaha Hadid, dedicato alla 
musica, alla danza, all’opera e al teatro.

Relativamente a Dubai,  tra i progetti in corso vale 
la pena ricordare la realizzazione del Dubai Creek 
Harbour che si prevede diventerà uno dei posti 
turistici e residenziali più importanti della città con 
nove distretti residenziali, 22 hotels, un yacht club, 
una marina, il porto e quale punta di diamante la 
torre ideata dallo spagnolo Santiago Calatrava Valls 
che supererà in altezza gli 828 metri del Burj Khalifa.

Alla luce di questi progetti residenziali annunciati 
o in via di realizzazione, il segmento del contract 
assume una grande rilevanza, poichè include sia 
l’arredamento residenziale, che degli uffici, che 
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delle strutture ricettive (hotel, ristoranti, spazi 
pubblici, ecc.). Si stima che circa il 50% del mercato 
dell’arredamento sia veicolato attraverso il settore 
contract, di cui il 37% è rappresentato proprio dal 
segmento dell’ospitalità’.

ACCORDI CON L’ITALIA   
I rapporti economico-commerciali tra l’Italia e 
gli Emirati Arabi Uniti sono regolati in particolare 
dall’Accordo sulla promozione e protezione degli 
investimenti e dalla Convenzione per evitare la 
doppia imposizione delle imposte sul reddito, 
entrambi firmati nel 1995. 

Nell’aprile 2019 sono inoltre stati siglati diversi 
memorandum di intesa in vista di Expo 2020, volti 
ad incentivare la cooperazione e gli investimenti 
tra i due Paesi nel settore delle start-up e delle 
PMI innovative e la cooperazione economica e 
commerciale, oltre ad un accordo tra SACE ed 
Etihad Credit Insurance per garantire nuove tutele 
assicurative alle imprese. Inoltre, le banche italiane 
si sono impegnate a rendere disponibili 9 miliardi 
di euro per chi investirà negli EAU, anche in vista 
dell’Expo.

Convenzione bilaterale tra Italia ed Emirati Arabi 
Uniti contro la doppia imposizione delle imposte 
sul reddito
 

La Convenzione, entrata in vigore dal 1997, 
disciplina la materia delle imposte sul reddito 
di soggetti residenti in uno o entrambi gli Stati 
firmatari. In particolare, per quanto concerne gli 
Emirati Arabi Uniti, le imposte per cui si applica 
la Convenzione sono l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche e giuridiche e l’imposta sulle 
società (riscossa mediante ritenuta alla fonte). Per 
quanto concerne l’Italia, il campo di applicazione 
comprende l’imposta sul reddito delle persone 
fisiche, delle persone giuridiche nonché l’imposta 
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locale sui redditi, questi ultimi riscossi mediante 
ritenuta alla fonte. La Convenzione si applicherà 
anche “alle imposte future di natura identica o 
sostanzialmente analoga che verranno istituite in 
aggiunta a o in sostituzione delle imposte esistenti” 
(Art. 2.4. Convenzione). Le autorità competenti 
degli Stati contraenti saranno tenute a comunicarsi 
reciprocamente le modifiche rilevanti apportate 
alle loro rispettive legislazioni fiscali. Secondo 
quanto stabilito dall’Articolo 15 della Convenzione, 
fatte salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, i 
salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe 
che un residente di uno Stato contraente riceve 
in corrispettivo di un’attività dipendente sono 
imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale 
attività non venga svolta nell’altro Stato contraente. 
Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite 
a tale titolo sono imponibili in quest’ultimo Stato. 
Per quanto concerne i liberi professionisti, l’articolo 
14 della citata Convenzione, sancisce che i redditi 
che un residente di uno Stato contraente trae 
dall’esercizio di una libera professione o da altre 
attività di carattere indipendente sono imponibili 
soltanto in detto Stato, a meno che tale residente 
non disponga abitualmente nell’altro Stato 
contraente, di una base fissa per l’esercizio delle 
sue attività. Se egli dispone di tale base fissa, i redditi 
sono imponibili, nell’altro Stato, ma unicamente 
nella misura in cui sono imputabili a detta base 
fissa. Ai fini della Convenzione l’espressione “libera 
professione” comprende in particolare “le attività 
indipendenti di carattere scientifico, letterario, 
artistico, educativo o pedagogico, nonché le 
attività indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, 
architetti, dentisti e contabili”. Infine, per quanto 
riguarda le pensioni e le altre remunerazioni 
analoghe, la Convenzione dispone che le stesse 
vengano pagate ad un residente di uno Stato 
contraente in relazione ad un cessato impiego e 
siano imponibili soltanto in questo Stato.
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Legislazione societaria 
La disciplina societaria negli Emirati Arabi Uniti 
è contenuta nella Commercial Companies Law 
(per brevità CCL) - Legge federale n. 2/2015 che 
abroga la precedente Legge federale n. 8 del 1984, 
oltre che nei Decreti Ministeriali di esecuzione ed 
implementazione. Ai sensi dell’art. 5, comma I, tale 
Legge non si applica alle società costituite nelle 
Free Zones, salvo che la Legge stessa non permetta 
che l’attività di tali società possa essere esercitata 
anche al di fuori della Free Zone. La normativa si 
caratterizza per la vicinanza alla disciplina di settore 
tipica degli ordinamenti europei di civil law.

Trattandosi di Legge federale, la stessa trova 
applicazione in tutto il territorio della Federazione, 
fatta salva la potestà costituzionalmente 
riconosciuta ad ogni singolo emirato di adottare 
atti normativi purché non si in conflitto con la 
disciplina quadro contenuta nella Legge federale.

L’art. 22 della CCL stabilisce il principio per cui il 51% 
delle partecipazioni in qualsiasi società da costituire 
- con l’eccezione del regime vigente nelle Free 
Trade Zones (FTZ) - debba essere riservato ad una 
persona fisica o giuridica di nazionalità emiratina 
o di un altro paese del GCC, salva la possibilità, 
prevista dall’ art. 227 della CCL, di stipulare patti 
parasociali (purché, secondo la giurisprudenza, 
in forma scritta) che stabiliscano una definizione 
tra i soci dei rapporti di carattere patrimoniale 
(“profits and losses”) diversa rispetto agli assetti 
della proprietà, fatto salvo il rispetto del divieto di 
esercizio di determinate attività economiche da 
parte di soggetti non cittadini.

L’art. 9 della Commercial Companies Law stabilisce 
quali tipologie di società sia possibile costituire 
negli Emirati Arabi Uniti, sotto pena di nullità del 
contratto di società e di responsabilità personale 
e solidale dei soggetti partecipanti al patto sociale, 
ovvero:
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• Joint Liability Company
• Simple Commandite Company
• Limited Liability Company
• Public Joint Stock Company
• Private Joint Stock Company. 

Joint Liability Company: è una società composta 
da due o più soci persone fisiche, necessariamente 
cittadini degli EAU, solidalmente responsabili per le 
obbligazioni della società. La denominazione della 
società dovrebbe essere costituita dal nome di uno 
o di più soci con l’aggiunta dell’espressione “and 
partners”, ovvero utilizzare un nome commerciale; 
laddove nella ragione sociale sia inserito il nome 
di una persona che ne sia consapevole, questa 
diviene responsabile in solido per le obbligazioni 
sociali nei confronti di chiunque, in buona fede, 
abbia contrattato con la società. Un socio deve 
avere la qualifica di trader e sarà ritenuto in grado 
di svolgere l’attività della società personalmente in 
nome e per conto della società. Non è richiesta una 
soglia minima di capitale per la costituzione della 
società. In considerazione del carattere personale 
dell’ente, non è consentita la negoziazione delle 
partecipazioni. La cessione della partecipazione 
di un socio richiede l’unanimità dei consensi dei 
soci a pena di nullità. Ciascun socio ha diritto di 
accesso ai registri e libri contabili e ai documenti 
e può chiedere delucidazioni sulla loro tenuta. Le 
decisioni sono prese all’unanimità dei soci, salva 
diversa previsione dell’atto costitutivo. Le modifiche 
a quest’ultimo possono essere apportate solo con 
voto unanime di tutti i soci. La direzione della società 
è affidata a tutti i soci, salvo che l’atto costitutivo 
non la affidi solo a uno o più soci o a un non è 
socio, nel qual caso le responsabilità si limiteranno 
alle funzioni espletate e di propria competenza. Un 
socio con funzioni direttive e designato nell’atto 
costitutivo come tale non può dimettersi senza 
giusta causa, sotto pena del risarcimento del 
danno eventualmente derivante alla società dal 
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suo illegittimo recesso. Qualora invece la persona 
con funzioni direttive non sia socio, questi è 
libero di dimettersi, notificando la decisione in 
anticipo entro un termine ragionevole che può 
essere previsto nell’atto costitutivo; diversamente, 
egli potrà essere ritenuto responsabile dei danni 
derivanti alla società dalla sua condotta illegittima. 
A differenza delle dimissioni del socio con funzioni 
direttive - le quali, se non diversamente previsto 
comportano anche lo scioglimento della società - 
quelle del direttore non socio non hanno questo 
effetto. Il soggetto con funzioni direttive non 
può eccedere le attribuzioni che gli sono state 
conferite se non con il consenso dei altri soci. Il 
Manager nominato può sempre essere revocato 
o per consenso unanime dei soci o a seguito di 
una decisione emessa dal Tribunale competente, 
qualora la sua nomina derivi dall’atto costitutivo. Se 
lo stesso è stato nominato a seguito di un contratto 
specifico, la revoca può avvenire a maggioranza o 
a seguito di decisione giudiziaria.  

Simple Commandite Company: è una società 
composta da uno o più soci, solidalmente 
responsabili per le obbligazioni della società 
(joint partners) ed aventi la qualifica di traders, 
oltre ad uno o più silent partners responsabili per 
le obbligazioni della società solo in relazione al 
loro conferimento. Per i silent partner, persone 
fisiche o giuridiche, non è richiesta la qualifica di 
trader. Tutti i soci devono essere cittadini degli 
EAU. Le modifiche all’atto costitutivo possono 
essere apportate solo con il voto unanime di tutti 
i soci (joint e silent partners). Le decisioni sono 
prese per voto unanime dei joint partners se l’atto 
costitutivo non prevede diversamente; ad essi è 
anche riservata l’amministrazione della società. Ai 
silent partner è garantito il diritto di accedere ai 
registri e libri contabili e ai documenti e possono 
chiedere delucidazioni sulla tenuta degli stessi, 
mentre non possono intervenire nella gestione 
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ed amministrazione degli affari correnti pena 
l’esposizione del silent partner alla responsabilità 
personale ed illimitata per le obbligazioni che 
derivano dalla sua attività. La cessione (totale o 
parziale) della partecipazione detenuta da un silent 
partner è consentita previo consenso unanime dei 
soci (o secondo le maggioranze previste nell’atto 
costitutivo).

Limited Liability Company: La società a 
responsabilità limitata è costituita, presso un notaio, 
da un minimo di due ad un massimo di cinquanta 
soci, ciascun responsabile per le obbligazioni 
sociali nella misura delle proprie quote di capitale. 
Il 51% dei soci devono essere cittadini degli EAU. 
È consentita la società LLC in forma unipersonale 
a condizione che il socio sia una persona fisica. 
Alla fase notarile segue la registrazione presso la 
locale Camera di Commercio. La denominazione 
sociale deve recare la dicitura “Limited Liability 
Company”; in particolare, a Dubai occorre far 
approvare la denominazione presso l’Ufficio 
licenze istituito presso il Ministero dell’ Economia, 
richiedere l’approvazione di tale Ministero e 
l’iscrizione nel Registro societario tenuto presso lo 
stesso. Al momento della costituzione, il capitale 
(per il quale dal 2009 è stata abolita una soglia 
minima) deve essere interamente versato (e sono 
consentiti i conferimenti in natura) e deve essere 
sufficiente al raggiungimento degli scopi connessi 
alla sua fondazione. La vita della società è regolata 
dall’Assemblea Generale che ha competenza di 
indirizzo e coordinamento e decide sulle attività 
effettuate dagli Amministratori, sull’approvazione 
del bilancio di esercizio, sulla distribuzione dei 
profitti tra i soci, sulla nomina e sulla retribuzione 
degli Amministratori nonché, in generale, sulle 
materie ad essa riservate dallo statuto. Ai soci 
è riconosciuto il diritto di prelazione in caso di 
trasferimento delle partecipazioni per il prezzo 
concordemente stabilito, diritto da esercitarsi entro 
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trenta giorni dal ricevimento della comunicazione 
con la quale il socio alienante manifesta la volontà 
di trasferire la propria partecipazione, decorsi i 
quali il socio è libero di trasferire la partecipazione 
a terzi. Le partecipazioni dovranno essere trasferite 
agli altri soci in percentuale pari alla rispettiva 
partecipazione, salvo che gli stessi soci non si 
accordino diversamente. Il potere amministrativo 
è esercitato da uno fino ad un massimo di 
cinque manager, i quali possono anche non 
essere cittadini. In caso di pluralità di manager, il 
Memorandum of Association può stabilire che 
sia costituito un Consiglio di Amministrazione 
definendone le modalità di funzionamento 
comprese le maggioranze richieste per le delibere. 
Qualora il numero dei soci sia superiore a sette, è 
necessario che sia istituito un Board of Supervisors 
formato da almeno tre soci. Almeno il 10% dei 
profitti deve essere destinato a riserva statutaria 
fino a quando la stessa non raggiunga almeno il 
valore della metà del capitale sociale. È obbligatoria 
la previsione di un’attività di revisione contabile su 
base annuale effettuata da parte di un revisore 
contabile accreditato.  

Public Joint Stock Company: è una società il cui 
capitale sia diviso in azioni negoziabili di eguale 
valore. I soci sono responsabili nei limiti della loro 
partecipazione azionaria. I fondatori sottoscrivono 
parte delle azioni ed il rimanente viene offerto alla 
pubblica sottoscrizione. Il capitale minimo è fissato 
in UAE Dirhams 30.000.000 (circa 7,36 mn. di euro). 
Sia l’atto costitutivo sia lo statuto devono essere 
compilati secondo un modello ministeriale. Il 
numero minimo di soci è di cinque (ma può essere 
inferiore se la società è costituita dal Governo 
Federale o dal Governo di un emirato o da società 
da loro interamente partecipate ovvero quando 
la PJSC viene costituita per trasformazione di una 
società preesistente). Il potere amministrativo spetta 
al Consiglio di Amministrazione composto da un 
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minimo di tre ad un massimo di undici membri, in 
carica per un massimo di tre anni ma rieleggibili. 
L’Amministratore delegato e la maggioranza 
dei membri del C.d.A. devono essere cittadini 
emiratini. Le azioni sono liberamente trasferibili, 
salvo il rispetto del  requisito per cui il 51 % delle 
azioni deve essere detenuto da soggetti nazionali. 
Almeno il 10% dei profitti deve essere destinato 
a riserva statutaria fino a quando la stessa non 
raggiunga almeno il valore della metà del capitale 
sociale. È obbligatoria una revisione contabile 
annuale effettuata da parte di un accredited 
auditor. Questo tipo di società può essere costituito 
anche tramite pubblica sottoscrizione. Prima 
della sottoscrizione pubblica, i fondatori devono 
presentare al ministero e alle autorità preposte 
un certificato bancario attestante l’avvenuto 
versamento del capitale nella percentuale dal 
30% al 70% e non possono acquistare le quote di 
capitale rimaste. La sottoscrizione rimane aperta 
per almeno un periodo di dieci e per un massimo 
di trenta giorni, durante i quali tutte le azioni, 
escluse quelle sottoscritte dai soci fondatori, sono 
offerte al pubblico per la sottoscrizione. Questa 
forma societaria è obbligatoria in caso di esercizio 
di attività assicurativa, bancaria e finanziaria.  

Private Joint Stock Company: può essere costituita 
da un minimo di due ad un massimo di duecento 
soci. Il capitale minimo è stabilito in UAE Dirhams 
5.000.000 (circa 1,23 mn. di euro), diviso in 
azioni di eguale valore nominale che devono 
essere interamente pagate senza essere offerte 
alla pubblica sottoscrizione. Restano escluse dal 
requisito di capitale sopra indicato le Private Joint 
Stock Companies esistenti alla data di entrata in 
vigore della Legge n. 2/2015. Ad eccezione della 
disciplina riguardante la pubblica sottoscrizione 
delle azioni, tutte le disposizioni riguardanti la 
Public Joint Stock Company valgono anche per 
la Private Joint Stock Company. Una Private Joint 
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Stock Company può trasformarsi in Public Stock 
Company se il valore delle azioni emesse è stato 
interamente versato, la società ha all’attivo più di 
due anni fiscali di attività e la società, durante i 
due anni precedenti la richiesta di conversione, ha 
realizzato un utile netto distribuibile ai soci pari ad 
almeno il 10% del capitale.

La Commercial Registration
Secondo la legge federale,  ogni società nonché, 
in generale, ogni attività commerciale, può 
operare solo a seguito della sua registrazione 
presso il Commercial Register, che deve venir 
richiesta entro due mesi dalla costituzione della 
società o dell’insediamento della branch. La 
registrazione interviene a seguito della verifica 
con esito positivo da parte l’organo competente 
della documentazione prodotta.  Ogni variazione 
rispetto a quanto prodotto al momento della 
richiesta di registrazione deve essere prontamente  
comunicata, determinando un aggiornamento del 
registro. Il numero di registrazione deve figurare in 
ogni comunicazione e documento proveniente 
dalla società o ente registrato.

Foreign companies e branch    
Le Foreign companies sono disciplinate dagli artt. 
327 e seguenti della Commercial Companies Law. 
La filiale non ha personalità giuridica distinta da 
quella della casa madre ma opera sotto il nome 
della stessa. Ai sensi degli artt. 328 e 330, l’apertura 
di una branch è subordinata all’ottenimento di una 
licenza rilasciata dal Ministero dell’Economia e del 
Commercio (salvo che la branch non sia costituita 
e quindi svolga la propria attività in una Free Zone). 
Le società autorizzate ad aprire una filiale devono 
registrarsi nel Foreign Companies Register (a Dubai 
la branch deve essere registrata nel Commercial 
Register presso il locale Dipartimento dello Sviluppo 
Economico). Ai sensi dell’art. 328, paragrafo 2, nel 
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caso in cui una Foreign company o una branch 
inizi ad operare prima dell’ottenimento della 
registrazione e della licenza, la persona che ha agito 
in nome della società risponde personalmente e 
solidalmente per le attività compiute. La domanda 
per l’apertura di una filiale va presentata all’Ufficio 
del Ministero dell’emirato in cui si intende 
operare. I requisiti e modalità per ottenere la 
licenza - necessaria per svolgere qualsiasi attività 
commerciale - sono fissate dalle leggi locali (del 
singolo Emirato, della singola Municipalità ovvero 
della singola zona franca); la licenza è valida solo 
nel territorio del soggetto che l’ha rilasciata, può 
essere ristretta a un solo tipo di attività (cosicché è 
necessario ottenere licenze separate per differenti 
emirati e tipi di affari) ed è rinnovabile annualmente. 
Le principali tipologie di licenza sono le seguenti: 

• Trade Licence, necessaria per importare, 
esportare, vendere, distribuire e stoccare; 

• Industrial Licence, necessaria essenzialmente 
per condurre attività di produzione; 

• National Industrial Licence, rilasciata a società 
costituite nelle zone franche e registrate 
sia all’estero sia negli UAE, che permette lo 
svolgimento di specifica attività produttiva, 
consentendo l’importazione delle materie prime 
necessarie e l’esportazione del prodotto finito. 
Per l’ottenimento di questa licenza deve essere 
rispettato il principio del controllo del 51% del 
capitale da parte di emiratini o altri soggetti del 
GCC (principio in generale non previsto per le 
zone franche) ed il 40% del valore aggiunto del 
prodotto deve essere ottenuto grazie all’attività 
produttiva condotta nella zona franca; 

• Professional Licence, richiesta per l’esercizio di 
attività professionali (commercialisti, avvocati, 
architetti, etc.); 

• Service Licence, necessaria per fornire servizi. 
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Ai sensi dell’art. 329 le Foreign companies devono 
avere un agente locale (persona fisica o giuridica) 
il quale deve essere un cittadino degli EAU. Le 
obbligazioni dell’agente nei confronti della società 
e dei terzi sono limitate a fornire servizi alla società, 
senza alcuna responsabilità per le attività svolte 
dalla Foreign company stessa. In base a quanto 
disposto dall’art. 332, le società straniere possono 
stabilire rappresentative offices (maktab tamthil) ai 
quali è tuttavia preclusa ogni attività commerciale.

COME OPERARE
Gli operatori stranieri interessati ad intraprendere 
attività commerciali negli Emirati Arabi Uniti 
con una loro presenza fisica sul posto potranno 
valutare l’alternativa tra il ricorso ad un loro agente 
o distributore e l’istituzione di una società o filiale, 
che potrà essere nella Mainland ovvero in una Zona 
Franca.

Il Contratto di Agenzia e Distribuzione negli 
Emirati Arabi Uniti   
Il contratto di agenzia è disciplinato: 1. Dalla Legge 
Federale (Federal Act) N. 18 del 1981 e successive 
modifiche ed integrazioni contenute: • nelle leggi 
federali numeri 14 del 1988, 13 del 2006 e 2 del 
2010; • nel Decreto (UAE Cabinet Resolution) N. 
3 del 2011 (sul Commercial Agency Committee); 
2. Dalla Legge Federale N. 18/1993 (U.A.E. 
Commercial Transactions Law - Artt.197-253); 3. 
Dal codice civile emiratino (Legge Federale nr. 
5/1985) articoli da 924 a 961. 

• I punti fondamentali della Legge sull’Agenzia 
negli EAU, che non distingue tra contratto di 
agenzia e contratto di distribuzione, disciplinati 
quindi unitariamente, sono i seguenti:

• i contratti di agenzia e di distribuzione in 
esclusiva devono essere registrati presso il 
Registro delle Agenzie Commerciali affinché 
sia applicabile la legge sull’Agenzia;



50p

• gli stranieri, persone fisiche o giuridiche, 
non possono rivestire la qualità di agente/
distributore negli Emirati;

• l’Agente registrato ha diritto alla provvigione 
su tutte le vendite del prodotto nel territorio 
previsto nel contratto ed ha diritto di impedire 
l’importazione parallela di tali prodotti;

• il contratto di agenzia registrato può essere 
sciolto solo per mutuo consenso di entrambe 
le parti, salvo il diritto del preponente di risolvere 
il contratto per un grave inadempimento 
dell’agente;

• non solo l’agente ma anche il preponente ha 
diritto di chiedere il risarcimento dei danni per 
inadempimento dell’altra parte.

L’Art. 1 della Legge sull’Agenzia definisce l’agenzia 
commerciale come “la rappresentanza del 
preponente da parte dell’agente per distribuire, 
vendere, mostrare, offrire un bene o un servizio 
all’interno dello stato dietro il pagamento di una 
commissione o di un profitto”. In base all’art. 2, gli 
stranieri non possono rivestire il ruolo di agenti, 
riservato esclusivamente a cittadini o società 
interamente emiratine. Di norma, una società 
straniera che vuole vendere o distribuire i suoi 
prodotti o servizi sul territorio emiratino stipula un 
contratto di agenzia con un agente locale  in via 
esclusiva. Perché si applichi la Legge sull’Agenzia, 
il contratto deve essere registrato con traduzione 
in lingua araba e con l’autentica della  firma delle 
parti da parte di un notaio presso il Registro delle 
Agenzie Commerciali istituito presso il Ministero 
dell’Economia e del Commercio, unica autorità 
competente per il rilascio della licenza. Una volta 
accolta la richiesta di registrazione, Il Ministero 
emette un certificato di iscrizione richiedendo la 
pubblicazione dei dati dell’agente sulla Gazzetta 
Ufficiale. Le obbligazioni a carico del preponente 
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sono espressamente indicate nella  Commercial 
Agency Law, mentre le obbligazioni dell’agente 
devono essere attentamente disciplinate nel 
contratto, in quanto l’unico obbligo ufficiale che la 
normativa impone all’art 21 attiene alla necessità di 
approvvigionamento di parti sostitutive/ricambi se 
necessari. Dato che tale legge protegge l’agente, è 
difficile che quest’ultimo non registri il contratto di 
agenzia. Una volta registrato il contratto,  l’agente 
assume un vero e proprio monopolio nella vendita e 
distribuzione del bene o servizio sul territorio di sua 
competenza, il che si ripercuote anche sul prezzo 
(anche se, per evitare un danno al consumatore, il 
legislatore emiratino ha previsto alcune eccezioni a 
tale disciplina in relazione a beni di prima necessità, 
per lo più alimentari, quali riso, acqua, carne, sale, 
olio da cucina, detersivi, etc.).  Per poter essere 
registrato, il contratto deve prevedere il diritto di 
esclusiva a favore dell’agente almeno in uno dei 
sette emirati del prodotto/servizio che deve essere 
specificato al momento della registrazione (e che 
deve corrispondere al certificato depositato presso 
il Ministero dell’Economia). Il preponente può 
quindi nominare agenti diversi per i diversi emirati, 
ciascuno con l’esclusiva di vendita del prodotto in 
uno soltanto di questi. Solo l’agente registrato ha 
diritto alla commissione per la vendita dei prodotti 
sul suo territorio, che gli è dovuta per qualsiasi 
vendita del prodotto “registrato” operata sul territorio 
di sua competenza, anche se la stessa non dipende 
dalla sua attività promozionale ma, ad esempio, 
da una vendita diretta da parte del preponente 
o dall’operato di altri agenti eventualmente 
nominati dal preponente per lo stesso prodotto 
nel medesimo territorio. Importante sottolineare 
che solo gli agenti registrati possono importare i 
prodotti descritti nel contratto e nel certificato 
di registrazione, con l’effetto che le importazioni 
richieste da altri agenti non autorizzati possono 
essere bloccate in dogana dall’agente registrato. Il 
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contratto di agenzia può essere sciolto solo con il 
consenso di entrambe le parti, ma in caso di grave 
inadempimento da parte dell’agente il preponente 
ha il diritto di risolvere il contratto. La legge 
sull’Agenzia non fornisce però una definizione di 
“grave inadempimento”, mentre la giurisprudenza 
ha assunto una posizione favorevole all’agente, 
per cui il preponente deve fornire prove rigorose e 
convincenti per ottenere la risoluzione del contratto 
di agenzia. Inoltre, in base a recenti sentenze 
della Corte di Cassazione di Dubai, si prevede che 
il contratto di agenzia, anche se originariamente 
concluso per un periodo di tempo determinato, si 
rinnova comunque automaticamente a meno che 
non “de-registrato” a seguito di un accordo tra le 
parti. Del resto, l’art. 8 impone al preponente di 
rinnovare il contratto di agenzia per un periodo 
di tempo indeterminato, anche se il contratto 
prevede invece un termine di durata. Per 
poter chiedere la “de-registrazione” del certificato 
di agenzia  (e quindi la risoluzione del contratto), 
il preponente deve depositare una domanda 
al Comitato delle Agenzie (organo deputato di 
decidere le controversie in materia di agenzia) 
per dimostrare anzitutto il grave inadempimento 
dell’agente. Nella prassi, il Comitato delle Agenzie 
ha quasi sempre espresso decisioni favorevoli agli 
agenti, respingendo le richieste del preponente di 
terminare il contratto. Il preponente può tutelarsi 
inserendo nel contratto di agenzia clausole che 
impongano a carico dell’agente minimi di vendita 
a carico dell’agente pena la risoluzione del 
contratto laddove questi non vengano raggiunti 
dall’agente. Vale tuttavia ricordare che, pur in 
presenza di tali clausole e di prove della scarsa 
produttività dell’agente, il Comitato delle Agenzie 
è risultato comunque restio a riconoscere il diritto 
del preponente di risolvere il contratto e, quando 
lo ha riconosciuto, ha comunque  condannato 
il preponente a pagare ingenti danni a favore 
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dell’agente estromesso dal rapporto. Tutto questo 
spinge i preponenti stranieri a cercare di stipulare 
contratti di agenzia non in esclusiva o non 
registrati, per cercare di non rendere applicabile la 
Legge sull’Agenzia. In materia di legge applicabile 
al rapporto, la posizione negli EAU è che le parti 
non possono concordare nel contratto che i 
tribunali stranieri abbiano giurisdizione se i tribunali 
degli EAU hanno giurisdizione originale (ad 
esempio nei casi in cui l’accordo è stato stipulato o 
parzialmente eseguito negli EAU), con l’effetto che, 
quando giudichino una controversia, tali tribunali 
è probabile che applichino la legge degli Emirati 
Arabi Uniti, anche laddove sia prevista una legge 
straniera applicabile nell’accordo stesso. A questo 
il preponente straniero può ovviare inserendo 
nell’accordo una clausola compromissoria 
che faccia riferimento  all’arbitrato, e non alla 
giurisdizione ordinaria,  come unico metodo di 
risoluzione delle controversie. Gli EAU hanno infatti 
formalmente aderito alla Convenzione di New York 
del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi 
arbitrali stranieri e conseguentemente i tribunali 
degli EAU dovranno rifiutarsi di giudicare eventuali 
controversie in cui le parti abbiano concordato 
sull’arbitrato. Un arbitro riconoscerà quindi la scelta 
di una legge straniera per disciplinare le controversie 
dell’accordo, fatte salve le norme di applicazione 
necessaria ai sensi della Legge sull’Agenzia in 
quanto, a norma di tale legge, il Comitato delle 
Agenzie Commerciali e, in appello, i tribunali degli 
Emirati Arabi Uniti, avranno automaticamente 
giurisdizione per le controversie.  

La Legge degli Emirati consente alle parti di stipulare 
contratti di agenzia non registrati, la cui disciplina 
non sarà regolata dalle disposizioni contenute 
nella Legge Federale ma verrà determinata dalle 
parti, in conformità alle regole del codice civile e 
del commercio. Il contratto non registrato non è 
soggetto alle formalità – elencate in precedenza 
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– prescritte per il contratto registrato e può quindi 
essere a tempo determinato e senza esclusiva a 
favore dell’agente, demandando all’autonomia 
contrattuale l’intera disciplina del rapporto, inclusa 
la possibilità per il preponente di nominare un 
distributore che non sia un soggetto emiratino 
(purché titolare di una valida licenza per operare 
all’interno degli Emirati) e di inserire un riferimento 
specifico al suo diritto di cessare il contratto senza 
richiedere un’ingiunzione del tribunale. Proprio 
per l’assenza delle specifiche tutele riservate 
agli agenti, gli operatori emiratini sono restii ad 
accettare di concludere contratti non registrati. Le 
controversie sui contratti di agenzia registrati sono 
anzitutto sottoposte all’esame del Comitato per le 
Agenzie istituito presso il Ministero dell’Economia, 
le cui decisioni possono essere sempre impugnate 
davanti al Tribunale. 

Nel 2010 venne introdotta una modifica alla Legge 
dell’Agenzia che consentiva la stipula di contratti 
di agenzia a tempo determinato. Sennonché tale 
modifica è stata poi abolita con la reintroduzione 
della previsione che vieta l’interruzione 
unilaterale  del contratto di agenzia, anche se è 
a tempo determinato (con ciò sancendo il suo 
rinnovo automatico). Non è inoltre possibile 
chiedere la de-registrazione del nome dell’agente 
e la nomina di un nuovo agente a meno che non vi 
sia un accordo con il precedente agente o a fronte 
di un provvedimento del Comitato o del Tribunale 
che autorizzi tale modifica. Va però detto che 
alcune recenti modifiche della Legge sull’Agenzia 
hanno riconosciuto anche al preponente il 
diritto di  chiedere il risarcimento dei danni 
all’agente qualora lo stesso non abbia adempiuto 
correttamente ai suoi obblighi contrattuali, anche 
se non si può ancora prevedere come questa 
disposizione verrà concretamente interpretata dal 
Comitato e dal Tribunale. 
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MAINLAND e FREE ZONES 
La costituzione di una società o di una filiale/branch 
in Mainland è regolamentata dalla legge federale 
n° 2 del 2015, analizzata nella sezione relativa alla 
Legislazione Societaria.

In alternativa alla creazione di una società o branch 
in Mainland si può operare in una Zona Franca. 

Ogni Free Zone è amministrata da una propria 
autorità responsabile della registrazione delle 
aziende e della concessione delle licenze per 
operarvi, con proprie norme e regolamenti, aventi 
comunque in comune la possibilità per l’investitore 
straniero di detenere il 100% del capitale sociale e il 
fatto di non consentire di svolgere effettiva attività 
commerciale nel mercato locale (Mainland) in 
maniera diretta. Tutte offrono svariati servizi logistici 
e finanziari ed agevolazioni tra cui l’esenzione dalle 
tasse sul reddito delle società per un determinato 
periodo di tempo (variabile a seconda delle Free 
Zone), l’esenzione dalle tasse sul reddito delle 
persone fisiche, l’esenzione dai dazi doganali, 
la libertà di rimpatrio del capitale investito e del 
profitto ottenuto dalle attività commerciale/
economica, procedure burocratiche semplificate 
e leggi e regolamenti trasparenti, la presenza di 
uffici amministrativi che offrono alle aziende una 
gamma completa di servizi e di assistenza in loco.

Gli EAU contano oltre 35 Free Trade Zones (FTZ), 
che possono essere generaliste, consentendo 
lo svolgimento di qualsiasi attività economica o 
commerciale (JAFZ - Jebel Ali Free Zone, Hamiryah 
Free Zone di Sharjah, RAK – Ras Al Khaiman Free 
Zone), ovvero specialistiche, permettendo lo 
svolgimento solo di determinate attività (ad es: 
“Dubai International Financial Centre” per la finanza; 
“Dubai Healthcare City” per la medicina; “Dubai 
Studio City” per cinema, televisione e musica, Zona 
industriale KIZAD - Khalifa Industrial Zone Abu 
Dhabi, Masdar City). 
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Nella maggior parte delle zone franche si 
tende a costituire due tipi principali di società a 
responsabilità limitata, il Free Zone Establishment e 
la Free Zone Company, che differiscono in termini 
di numero dei soci e dell’ammontare del minimo di 
capitale sociale richiesto.

LISTA DELLE FREE ZONE DEGLI EMIRATI ARABI
Free Zone a Dubai
Dubai Airport Free Zone 
Dubai Auto Zone 
Dubai Cars and Automotive Zone 
Dubai Design District 
Dubai Flower Centre 
Dubai Gold and Diamond Park 
Dubai Healthcare City 
Dubai Industrial City 
Dubai International Academic City 
Dubai International Financial Centre 
Dubai Internet City 
Dubai Knowledge Park 
Dubai Logistics City 
Dubai Maritime City Authority 
Dubai Media City 
Dubai Multi Commodities Centre 
Dubai Outsource Zone 
Dubai Science Park 
Dubai Silicon Oasis 
Dubai Studio City 
Dubai Techno Park (nuovo nome: National 
Industries Complex) 
Dubai Textile City 
Energy and Environment Park 
International Humanitarian City 
Jebel Ali Free Zone Authority 
Jumeirah Lakes Towers Free Zone 
Dubai Production City

Free Zone ad Abu Dhabi
Abu Dhabi Airport Business City 
Abu Dhabi Global Market 
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Abu Dhabi Ports Company 
ZonesCorp 
Industrial City of Abu Dhabi 
Masdar City 
TwoFour54

Free Zone a Sharjah
Hamriya Free Zone Authority 
Sharjah Airport Free Zone Authority 
USA Regional Trade Center Free Zone

Free Zone a Fujairah
Creative City Fujairah 
Fujairah Free Zone Authority 
IFZA

Free zone a Ras Al Khaimah
RAK Investment Authority Free Zone 
RAK Maritime City 
Ras Al Khaimah Free Trade Zone 
Ras Al Khaimah Media Free Zone

Free Zone ad Ajman e Umm Al Quwain
Entrambi questi emirati hanno un’unica Free 
Zone: Ajman Free Zone Authority e Umm Al 
Quwain Free Zone Authority

IL SISTEMA FISCALE
Negli Emirati Arabi Uniti non esiste una disciplina 
federale in materia fiscale: la potestà tributaria 
appartiene ai singoli emirati, che la esercitano 
autonomamente. Caratteristiche comuni ai diversi 
emirati sono l’assenza di tassazione delle persone 
fisiche, di ritenuta d’acconto e di tassazione sui 
capital gains. Per quanto riguarda la tassazione 
delle società esistono alcuni decreti, emanati 
negli emirati di Abu Dhabi, Dubai e Sharjah, che 
consentono un prelievo fiscale sul reddito delle 
stesse ma, nel concreto, vengono tassate soltanto 
le società attive nel settore petrolchimico e gasiero 
(sia nazionali che branch di società straniere 
– aliquota al 55%), le società attive nel settore 
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finanziario (20%) ed alberghiero (15%). 

Tassazione delle persone fisiche:
Il reddito sulle persone fisiche non è attualmente 
soggetto ad imposte negli Emirati Arabi Uniti e non 
esiste alcun obbligo di presentare dichiarazioni 
dei redditi. Le imprese che impiegano cittadini 
emiratini sono tenute a versare loro una quota del 
salario sotto forma di versamenti in appositi fondi 
pensione. Negli EAU esiste, infatti, un regime di 
sicurezza sociale che si applica esclusivamente ai 
dipendenti con nazionalità di uno dei paesi membri 
del GCC, mentre iI cittadini non appartenenti al 
GCC non sono soggetti a questo regime. Nella 
maggior parte degli Emirati, i contributi per i cittadini 
sono fissati al 17,5% (20% ad Abu Dhabi) della 
retribuzione lorda del dipendente come stabilita nel 
contratto locale di lavoro, di cui il 5% è a carico del 
dipendente e il restante 12,5% (il 15% ad Abu Dhabi) 
è a carico del datore di lavoro. Per gli altri cittadini 
del GCC non cittadini degli Emirati Arabi Uniti che 
lavorino negli EAU, i contributi di sicurezza sociale 
sono determinati in conformità con le norme di 
sicurezza sociale del loro paese d’origine. Non 
esistono invece obblighi di versamenti di social 
security per gli espatriati impiegati da un datore di 
lavoro emiratino, che hanno però diritto ad una 
prestazione di fine servizio (questi ultimi non sono 
applicabili ai dipendenti nazionali EAU).

Anche se non esistono imposte sul reddito delle 
persone fisiche, le Municipalità riscuotono dei 
tributi - di tipo indiretto - dalle persone che vivono 
e lavorano negli Emirati, il cui importo varia da 
emirato ad  emirato e può venire riscosso con le 
modalità più diverse come ad esempio ricaricando 
il prezzo del cibo servito nei ristoranti (dal 5 al 10%) 
o il prezzo delle camere di albergo (dal 10 al 15%). 
In tali ipotesi, gli alberghi e i ristoranti funzionano 
quali responsabili per la riscossione dell’imposta 
che poi sarà versata alla Municipalità. 
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Non ci sono imposte su successioni e donazioni, 
né imposta di bollo. È prevista solo un’imposta di 
registro per la compravendita immobiliare ed è pari 
al 2% del prezzo dichiarato.

Imposta sul Valore Aggiunto:
A partire dal 1° gennaio 2018, al fine di fronteggiare 
la contrazione delle entrate pubbliche determinata  
dal calo del costo del petrolio e l’aumento dei 
servizi forniti alla collettività, è stata introdotta negli 
EAU l’imposta sul valore aggiunto (Value Added Tax 
o VAT) ad un tasso del 5% sul valore della merce. 
Dalla tassazione sono esentati 100 beni di prima 
necessità, nel settore alimentare, della salute, dei 
trasporti e dei servizi sociali. 

Negli Emirati Arabi Uniti, per le imprese residenti, 
la soglia di registrazione Iva obbligatoria è 375mila 
dirham (AED), mentre quella di registrazione 
volontaria è pari a 187.500 AED. Nessuna soglia di 
registrazione si applica alle imprese non residenti 
che effettuano forniture soggette ad imposta. Vi 
sono specifici requisiti documentali e di tenuta 
dei registri, come l’emissione di fatture fiscali 
e la presentazione di dichiarazioni Iva (su base 
trimestrale o mensile a seconda che il soggetto 
passivo si qualifichi come un “grande contribuente” 
o meno). L’imposta in eccesso può, in linea di 
principio, essere portata in compensazione con 
l’Iva futura. Le aziende che non rispettano i loro 
obblighi Iva possono essere soggette a multe e 
sanzioni.

Altre imposte:
Dal 1° ottobre 2017 gli Emirati Arabi Uniti 
hanno applicato un’accisa su prodotti 
del tabacco, bevande gassate e bevande 
energetiche. La tassa si applica sia alle merci 
prodotte localmente che alle merci importate. 
È previsto un dazio doganale sul valore delle 
importazioni, comprensivo di costo, assicurazione 
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e trasporto. La tassa di importazione è pari 
mediamente al 5% su tutte le merci, escluse quelle 
sottoposte a regime di restrizione, come il tabacco 
(100%) e vini ed alcolici (50%).

Tassa municipale o tassa di proprietà:
La maggior parte degli emirati impone una tassa 
comunale sulle proprietà e sul valore annuo di 
locazione. La tassa grava sui locatari, fatto salvo il 
caso di dipendenti, per i quali sarà il datore di lavoro 
a pagare l’imposta. In alcuni casi, tasse distinte 
gravano su inquilini e proprietari degli immobili 
(a Dubai, il 5% del valore annuo di locazione 
tocca agli inquilini e il 5% dell’indice di locazione 
ai proprietari). Inoltre, una tassa di registrazione 
può essere riscossa anche per il trasferimento di 
proprietà di terreni o di immobili (a Dubai, vige 
una tassa di registrazione del 4% sul valore di 
vendita della proprietà, da ripartire tra acquirente e 
venditore).

Tassazione delle società:
Come anticipato, non esiste una legislazione 
federale in tema di tributi e ciascun singolo Emirato 
applica una propria disciplina. 

Abu Dhabi:
I prelievi previsti sono:

• l’imposta per le Società del settore Oil&Gas, che 
varia in funzione degli accordi di concessione; 

• l’imposta sulle branch di banche straniere; 

• l’imposta sulle imprese che prestano servizi 
alberghieri e nel settore dello spettacolo. 

Questo, nonostante la legislazione fiscale vigente 
nell’Emirato preveda che sia soggetto ad una 
tassazione progressiva per scaglioni qualsiasi 
soggetto passivo che eserciti attività di commercio 
o servizi in Abu Dhabi. 

In particolare sono previsti i seguenti scaglioni di 
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reddito, con le relative aliquote impositive: 

Per “soggetto passivo” si deve intendere una 
società - ovunque costituita - o una branch di 
qualsiasi società che eserciti nell’Emirato un’attività 
commerciale o di servizi direttamente o tramite 
una propria stabile organizzazione. Per “esercizio 
del commercio o di servizi” si deve intendere la 
vendita di beni o la cessione di diritti nel territorio 
dell’Emirato, l’esercizio di attività d’impresa di 
produzione, industriale o commerciale nel territorio 
dell’Emirato, la locazione di proprietà immobiliari 
situate nell’emirato ovvero la prestazione di 
servizi all’interno del territorio dell’Emirato (con 
l’esclusione delle prestazioni di servizi che si 
concretano nell’acquisto di beni o di diritti su beni).

Dubai: 
A Dubai le società sono tenute a corrispondere i 
tributi in funzione dei loro redditi. Nei fatti, però, 
sole le società attive nel settore petrolchimico e 
gasiero e le branch delle banche straniere sono 
effettivamente assoggettate ai tributi. 

Gli scaglioni sono i seguenti: 

Le società del settore petrolifero sono soggette ad 
aliquote che possono giungere sino al 55% del loro 
reddito e quelle del settore bancario sono soggette 

sino a Dhs. 1.000.000   0% 
da Dhs. 1.000.000 a Dhs. 2.000.000  10% 
da Dhs. 2.000.000 a Dhs. 3.000.000 20% 
da Dhs. 3.000.000 a Dhs. 4.000.000 30% 
da Dhs. 4.000.000 a Dhs. 5.000.000  40% 
oltre Dhs. 5.000.000    55% 

sino a Dhs. 1.000.000   0% 
da Dhs. 1.000.000 a Dhs. 2.000.000  10% 
da Dhs. 2.000.000 a Dhs. 3.000.000 20% 
da Dhs. 3.000.000 a Dhs. 4.000.000 30% 
da Dhs. 4.000.000 a Dhs. 5.000.000  40% 
oltre Dhs. 5.000.000    55% 
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ad aliquote sino al 20%. In relazione alle banche, 
in particolare, il reddito imponibile è calcolato 
facendo riferimento al bilancio che deve essere 
certificato. Per quanto riguarda le società del settore 
petrolifero, l’aliquota è calcolata con riferimento al 
contenuto degli accordi di concessione. Le società 
petrolifere sono soggette, inoltre, al pagamento di 
royalties sulla loro produzione.

Sharjah: 
Ciascun soggetto passivo è tenuto ad una 
contribuzione sulla base dei seguenti scaglioni di 
reddito: 

Ritenute alla Fonte / Withholding taxes
Non vi sono ritenute alla fonte che potrebbero 
essere applicate su pagamenti effettuati da un 
soggetto emiratino ad altro soggetto giuridico 
o persona residente o non residente, come ad 
esempio royalties, interessi, dividendi. 

Transfer pricing
Non esiste al momento un regime di transfer 
pricing 

Dividenti e redditi da azioni di godimento:
I dividenti pagati da una società residente negli 
EAU ad un contraente italiano (persona fisica) sono 
imponibili in Italia. Tuttavia, tali dividendi possono 
essere tassati anche negli EAU ma se la persona che 
percepisce tali dividenti ne è l’effettivo beneficiario, 
l’imposta applicata non può eccedere:

• il 5% dell’ammontare lordo dei dividenti, se 
l’effettivo beneficiario possiede, direttamente o 
indirettamente, almeno il 25% del capitale della 

sino a Dhs. 1.000.000   0% 
da Dhs. 1.000.000 a Dhs. 2.000.000  10% 
da Dhs. 2.000.000 a Dhs. 3.000.000 20% 
da Dhs. 3.000.000 a Dhs. 4.000.000 30% 
da Dhs. 4.000.000 a Dhs. 5.000.000  40% 
oltre Dhs. 5.000.000    55% 
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società che paga i dividenti; 

• il 15% dell’ammontare lordo dei dividenti in tutti 
gli altri casi. Le Autorità competenti degli Stati 
contraenti regoleranno di comune accordo le 
modalità di applicazione di tale limitazione.

I dividenti pagati da una società residente negli EAU 
ad un contraente italiano (persona giuridica) sono 
imponibili solo in Italia.

Convenzione contro le doppie imposizioni ( L. 
28,08,0997 n. 309) Gli EAU sono considerati: 
• Black list ad esclusione delle società operanti nei 

settori petrolifero e petrolchimico assoggettate 
ad imposta (art. 2 DM. 21/11/2001)

• White list in relazione all’esonero da ritenute alla 
fonte su taluni redditi di capitale (DM. 4/9/1996) 
in quanto in tale ambito gli EAU consentono un 
adeguato scambio di informazioni con l’Italia. 
Disciplina delle CFC Le società italiane che 
detengono partecipazioni in società residenti 
negli EAU sono soggette alla disciplina delle 
C.F.C. (Controlled Foreign Companies), ad 
esclusione delle società operanti nei settori 
petrolifero e petrolchimico. Per poter essere 
esonerati si dovrà fornire la dimostrazione delle 
esimenti in sede d’interpello.

Dazi Doganali:
Gli EAU fanno parte dell’unione doganale del GCC, 
(Gulf Cooperation Council) istituita nel 2003 per 
rimuovere barriere doganali e commerciali tra gli 
Stati membri del GCC. L’attuazione dell’unione 
doganale del GCC è ancora in corso. Gli Stati 
membri del GCC applicano una tariffa doganale 
comune e una tariffa doganale unificata con 
un’aliquota del dazio doganale standard del 5% del 
valore dei costi, delle assicurazioni e dei beni delle 
merci, ad eccezione del tabacco, dell’alcol e delle 
merci soggette ad un tasso doganale dello 0%. La 
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legge doganale del GCC non applica i dazi doganali 
all’esportazione. La legge doganale del GCC 
definisce il quadro giuridico generale per le regole 
e le procedure doganali; tuttavia, l’applicazione 
pratica della legge è soggetta all’interpretazione 
delle autorità doganali locali negli Stati membri 
del CCG. Ciò ha portato talvolta a discrepanze e 
pratiche contraddittorie tra gli Stati membri che 
hanno infine colpito le imprese. Le Free Zones 
emiratine pur essendo situate all’interno del 
territorio degli Emirati Arabi Uniti, sono considerate 
fuori dal campo di applicazione del territorio 
doganale. Pertanto, le merci importate in una 
Free Zones Emiratina non sono soggette al dazio 
doganale. Il dazio doganale è sospeso finché le 
merci non vengono importate nel mercato locale 
del GCC.

Le Free Zones non impongono il dazio doganale 
all’esportazione e quindi le merci che lasciano 
la zona franca per una destinazione al di fuori 
dell’unione doganale del GCC non sono soggette 
al dazio doganale. Le merci all’interno delle 
Free Zones sono soggette al controllo delle 
autorità doganali locali, per cui ogni operazione 
o smaltimento di merci deve essere comunicata 
alle autorità doganali per evitare qualsiasi multe 
e sanzioni non conformi. Poiché gli EAU sono 
membri dell’Organizzazione Mondiale del 
Commercio e dell’Organizzazione Mondiale delle 
Dogane, la maggior parte delle procedure doganali 
applicabili, le modalità di sospensione, le esenzioni 
ecc. sono in linea con gli accordi e protocolli 
internazionali pertinenti. Gli EAU ospitano uno 
dei primi 10 porti di container del mondo, il porto 
di Jebel Ali situato all’interno della zona di libero 
scambio di Jebel Ali a Dubai. Gli EAU concedono 
importazioni esenti da dazi doganali alla maggior 
parte dei prodotti nazionali provenienti da altri Stati 
membri del GCC, dai Paesi membri dell’accordo 
di libero scambio arabo (“GAFTA”) e Singapore. Si 
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prevede che nel prossimo futuro la maggior parte 
delle merci provenienti dai paesi dell’Associazione 
europea di libero scambio (“EFTA”) beneficeranno 
anche dell’esenzione doganale quando saranno 
importati negli Emirati Arabi Uniti.

Ottenere un certificato di residenza fiscale 
(TRC) per le aziende 
Il TRC viene rilasciato per un periodo di un anno 
per un trattato fiscale specifico. Il processo richiede 
circa quattro settimane di lavoro ed i documenti 
necessari al rilascio sono i seguenti: •Copia della 
licenza commerciale in corso di validità •Ultimo 
bilancio approvato •Copia di un contratto di 
locazione valido in nome del richiedente •Copia del 
passaporto e del visto residenziale / lavorativo del 
direttore del richiedente / del soggetto autorizzato 
•Copia di una dichiarazione bancaria negli ultimi sei 
mesi •Lettera di domanda al Ministero delle Finanze 
e modulo di richiesta del certificato Secondo le 
linee guida del Ministero delle Finanze emiratino, 
non è possibile concedere i certificati di residenza 
fiscale fino a quando la società non abbia almeno 3 
anni di vita. In pratica però, un TRC è generalmente 
rilasciato una volta che una società è esistita da 
almeno un anno.

Contabilità e libro paga:
Tutte le aziende sono tenute ad avere un sistema 
contabile adeguato. Non ci sono GAAP nazionali 
negli Emirati Arabi Uniti e non è previsto nessun 
requisito linguistico specifico per la conservazione 
dei libri e dei documenti, anche se l’inglese è 
ampiamente utilizzato. La maggior parte delle 
autorità chiede la presentazione di un bilancio al 
momento del rinnovo della licenza commerciale 
annuale. In alcuni casi può essere disposta 
l’esenzione dalla preparazione e la presentazione 
del bilancio. Per quanto riguarda il libro paga, anche 
se non esistono obblighi di imposta sul reddito 
personale negli Emirati Arabi Uniti, è importante 
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rispettare tutti i requisiti del diritto del lavoro 
insieme a determinati requisiti obbligatori come il 
sistema Wages Protection (WPS). Il WPS si applica 
ai dipendenti registrati presso il Ministero del Lavoro 
Emiratino (MOL). Un requisito fondamentale del 
WPS è quello di pagare i dipendenti in valuta locale, 
nei loro conti bancari locali e da un conto bancario 
locale. I datori di lavoro non conformi a quanto 
previsto dalla normativa relativa al WPS potrebbero 
subire penalizzazioni finanziarie e problemi con 
il rinnovo o l’elaborazione di nuovi visti per nuovi 
dipendenti.

SISTEMA BANCARIO  
La legge bancaria emiratina riconosce e individua 
categorie di soggetti abilitati all’attività creditizia: 
banche commerciali, banche d’investimento, 
istituti finanziari, intermediari finanziari, intermediari 
monetari. Esiste una Banca Centrale, che decide 
le politiche monetarie, del credito e bancarie, e 
supervisiona l’effettiva attuazione delle stesse. Le 
banche operanti negli EAU a fine ottobre 2019 
erano 59, 21 nazionali e 38 straniere. A questa 
data, gli asset complessivi delle banche hanno 
raggiunto i 828,5 miliardi di dollari  (+6% rispetto 
a fine 2018), con una crescita dei depositi del 7,9% 
nel corso del 2018 e del 3,6% nei primi 10 mesi 
del 2019, raggiungendo quota 485,93 miliardi di 
dollari. L’elevato livello di depositi e solvibilità ha 
permesso una crescita del credito bancario del 
4,8% nel 2018 e del 3,2% nei primi dieci mesi del 
2019, raggiungendo i 465,55 miliardi di dollari.

Nel corso del 2016 la presenza delle banche italiane 
in territorio EAU si è sostanzialmente rafforzata: 
Intesa SanPaolo, che già era presente con un 
ufficio di rappresentanza presso la zona franca di 
Dubai (DIFC), ha costituito una filiale wholesale 
onshore ad Abu Dhabi, abilitata ad operare in 
dirham; presso il DIFC sono stati aperti inoltre gli 
uffici di rappresentanza di UBI Banca e SACE. Infine, 
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UniCredit ha aperto una filiale presso la zona franca 
di Abu Dhabi. Queste banche hanno così dichiarato 
l’obiettivo di aumentare gli investimenti e gli scambi 
tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Alla luce di ciò, è 
necessario porre attenzione al Memorandum of 
Understanding (MoU) tra la EAU Banks Federation 
e l’Associazione Bancaria Italiana, accordo siglato 
nel 2013, nell’area della cooperazione e del 
business development. Questo accordo prevede il 
continuo scambio di informazioni e best practices, 
l’implementazione di programmi di reciproco 
training e lo sviluppo delle banche membri delle 
due associazioni, nel tessuto economico dei due 
Paesi. È necessario sapere inoltre che da Aprile 2017 
gli EAU hanno ufficialmente aderito allo standard 
internazionale OCSE per lo scambio automatico 
d’informazioni in materia fiscale, uno degli 
strumenti chiave per la lotta all’evasione. Per aprire 
e gestire un conto corrente negli Emirati occorre 
seguire un iter abbastanza semplice; bisogna però 
possedere un visto di residenza. Nel caso invece si 
voglia aprire un conto corrente per una società o 
una branch in loco, è necessario produrre diversa 
documentazione. I finanziamenti a lungo termine 
(a titolo personale, o per abitazioni o automobili) 
vengono erogati su base selettiva; nonostante 
ciò non è particolarmente difficile accedervi. Le 
banche operano però una distinzione tra clienti 
con nazionalità emiratina e residenti di altre 
nazionalità. Per questi ultimi, in linea di massima, 
i criteri da rispettare per avere accesso ai prestiti 
diventano più stringenti, e la documentazione da 
presentare in fase di apertura è più consistente. Il 
costo del denaro è previsto in aumento nel medio 
periodo a causa dell’inasprimento della politica 
monetaria americana, stante la parità fissa tra la 
moneta locale (Dirham) ed il dollaro. La Banca 
Centrale degli EAU ha seguito finora la Federal 
Reserve nel rialzo dei tassi ufficiali. L’attuale difficile 
contesto economico potrebbe spingere le banche 
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a consolidarsi: nel primo trimestre del 2017 si 
sono fuse due tra le principali banche locali, la 
National Bank of Abu Dhabi e la First Gulf Bank, 
costituendo la First Abu Dhabi Bank, prima banca 
negli EAU e seconda nell’area MENA. La Banca 
Centrale ha recentemente emanato una nuova 
regolamentazione sui coefficienti patrimoniali, 
con cui vengono recepiti i requisiti di Basilea III. 
Entro fine 2019, il requisito minimo di capitale sarà 
progressivamente aumentato fino al 15,5%. I Non 
Performing Loans, più alti rispetto agli altri Paesi del 
GCC, sono saliti al 6,7% a fine 2018. 

Il sistema bancario emiratino è ritenuto solido in 
ragione del buon livello di capitalizzazione e delle 
ritrovate buone condizioni di liquidità: il rapporto 
“loan to deposit” ha raggiunto a settembre 2018 il 
livello più basso dal dicembre 2014 (95%) e i depositi 
sono tornati a crescere a un ritmo sostenuto 
(+8.3% su base annua a fine settembre), trainati 
soprattutto da quelli del settore pubblico, che 
hanno fatto registrare un salto del 42% sulla scia del 
rialzo dei prezzi petroliferi avvenuto nei primi nove 
mesi dell’anno. Tuttavia questi dati afferiscono al 
periodo immediatamente precedente alla recente 
repentina discesa dei prezzi del petrolio.

Buona è anche la redditività, che nel secondo trimestre 
del 2018 si è attestata in termini di “Return on Equity” 
(ROE) al 16.2% per le principali dieci banche quotate. 
Tuttavia non mancano elementi di preoccupazione, 
quali il progressivo deterioramento degli attivi (i 
Non Performing Loans sono saliti dal 6.4% al 6.7% 
nel corso dello scorso anno e risultano essere i più 
elevati tra i paesi del GCC) e l’eccessiva esposizione 
verso il settore immobiliare (circa 1/5 del portafoglio 
crediti complessivo). Questa elevata esposizione 
rappresenta, al momento, il maggiore rischio alla 
stabilità finanziaria del sistema bancario, tenuto 
conto che il comparto in parola sta attraversando 
una prolungata fase recessiva. L’anno scorso, i prestiti 
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al settore sono cresciuti del 18%, trainando di fatto 
la crescita del credito bancario altrimenti negativa. 
 
L’andamento contrastante tra la prolungata 
fase recessiva del settore immobiliare e la forte 
espansione dell’esposizione bancaria ha spinto 
le autorità di vigilanza a raccomandare “prudent 
lending policies and risk management practices”.

La crescente competizione regionale e le 
più basse prospettive di crescita economica 
rispetto al passato stanno inducendo il sistema 
bancario - ritenuto sovrappopolato rispetto alle 
dimensione dell’economia - ad aumentare la 
propria efficienza attraverso operazioni di fusione 
e/o di consolidamento. Nel 2017 è stata costituita 
la seconda banca del Medio Oriente - First Abu 
Dhabi Bank (FAB) - attraverso la fusione tra National 
Bank of Abu Dhabi e First Gulf Bank. Nel 2019 si 
prospetta un’ulteriore fusione di tre banche (Abu 
Dhabi Commercial Bank, Union National Bank e Al 
Hilal Bank), da cui nascerebbe il terzo intermediario 
creditizio degli EAU e il quinto in ambito GCC, con 
un attivo di 114 miliardi di dollari.

Si sta assistendo inoltre al progressivo allineamento 
della normativa locale del sistema finanziario agli 
standard internazionali, con un rafforzamento 
delle norme prudenziali e di quelle in materia di 
contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento 
del terrorismo.

LA TUTELA DEI CREDITI COMMERCIALI
Il carattere di ordinamento giuridico misto tra 
la civil law di derivazione egiziana ed islamico in 
ragione del fatto che la Shari’a (Legge Coranica) è 
indicata dalla Costituzione quale fonte principale 
del diritto si rispecchia nella natura mista del 
sistema giudiziario, in cui le Corti Federali Civili 
sono competenti in materia commerciale 
applicando la legge federale civile, mentre le Corti 
Statali Islamiche sono competenti in materia di 
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diritto delle persone, famiglia e penale applicando 
la Legge Coranica. In entrambi i casi è previsto un 
secondo grado di giudizio ed un comune giudice 
di ultima istanza rappresentato dalla Corte Suprema 
Federale. 

In caso di mancato pagamento, è possibile ricorrere 
ad una delle seguenti procedure di recupero 
giudiziale:

• procedimento cautelare, con l’istruzione di 
un giudizio sommario (più breve del giudizio 
ordinario) per una tutela rapida ed efficace del 
creditore. I principali procedimenti cautelari 
sono il sequestro conservativo, la detenzione 
del debitore e l’ordine restrittivo della libertà di 
viaggiare; 

• procedimento esecutivo di provvedimenti 
stragiudiziali, che consente al creditore di 
ottenere un accertamento sommario del 
proprio credito o l’immediato avvio della 
procedura esecutiva nel caso di titoli di 
credito (che hanno efficacia esecutiva purché 
previamente protestati). Dal 2018, i titoli di 
credito (purché preliminarmente autenticati da 
notaio) possono essere resi immediatamente 
esecutivi davanti ai tribunali competenti di 
Dubai, saltando il giudizio di merito, mediante 
l’apposizione, in base a determinati criteri, della 
formula esecutiva (exequatur), in tal modo 
riducendosi durata, complessità e costi del 
contenzioso;

• procedimento sommario di ingiunzione, 
che concede al creditore un accertamento 
sommario del proprio credito con 
semplificazioni procedurali purché sussistano i 
presupposti previsti dalla legge;

• procedimento ordinario, può essere attivato a 
seguito dell’esito negativo di una conciliazione 
davanti ad un Comitato di Conciliazione 
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nominato dal Ministero della Giustizia ed 
volto ad ottenere l’accertamento giudiziario 
del credito ed una sentenza che permetta di 
procedere con l’esecuzione nei confronti del 
debitore. Prevede tre gradi di giudizio (due di 
merito e uno di legittimità);

• procedure concorsuali: 

1. Protective Composition: mira a salvare 
l’impresa debitrice facilitandone l’accordo 
con il creditore, da raggiungere entro tre anni 
dall’ammissione del tribunale (prorogabili di 
ulteriori tre con l’assenso del creditore)

2. Insolvency with restructuring: i debiti della 
società sono ristrutturati con l’approvazione dei 
creditori e la supervisione dei tribunali (durata 
della procedura: 5-8 anni)

3. Insolvency and liquidation: procedura residuale 
qualora le procedure precedenti non siano 
appropriate, approvate o risolte.

Rapporti con paesi limitrofi 
Tra le relazioni internazionali degli EAU, quella con 
l’Iran ricopre sicuramente un’importanza critica. 
Storico rivale dei principali stati arabi del Golfo e in 
particolare dell’Arabia Saudita, alleata degli Emirati, 
l’Iran intrattiene tuttavia fitti rapporti commerciali 
con gli EAU, soprattutto nell’emirato di Dubai. Per 
questo motivo, il recente incremento degli attriti 
tra i due governi e l’imposizione di sanzioni all’Iran 
da parte degli Stati Uniti, appoggiati dal governo 
degli Emirati, potrà potenzialmente essere causa di 
discussioni anche interne agli Emirati. Da una parte 
Dubai, che da sempre guarda la relazione con l’Iran 
da una prospettiva commerciale, è interessata ad 
accontentare Teheran con lo scopo di sfruttare le 
opportunità di mercato, dall’altra Abu Dhabi che, 
al pari di Riyadh, vede l’Iran primariamente come 
una minaccia alla sicurezza nazionale, non sembra 
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cedere nelle sue decisioni anti-Iran.

Inoltre, i rapporti amichevoli con lo stato persiano, 
insieme con l’accusa di sostenere il terrorismo, sono 
i due motivi ufficiali per cui gli EAU, l’Arabia Saudita, 
l’Egitto e il Bahrein hanno imposto, dall’estate 2017, 
un Embargo al Qatar, interrompendo le relazioni 
diplomatiche e i rapporti economici con l’Emirato. 
Doha è stata accusata di supportare il terrorismo 
internazionale di al- Qaida e dello Stato islamico, 
di sovvenzionare attraverso i propri canali mediatici 
(es. Al Jazeera) la propaganda dei movimenti 
islamisti come la Fratellanza musulmana al fine 
di destabilizzare il Medio Oriente e, infine, di 
intrattenere rapporti compromettenti con l’Iran. 
Nelle intenzioni del quartetto l’embargo doveva 
indebolire il sistema-paese Qatar, costringendo 
l’emirato a cedere, in particolar modo, alle 
condizioni di Riyadh e Abu Dhabi, rivedendo in toto 
la sua politica energetica ed estera. Una situazione 
importante che ha quindi costretto il governo a 
un deciso intervento aumentando il livello della 
spesa corrente per compensare tali falle. Ad oggi la 
situazione è ancora critica e dagli esiti incerti.

La Camera di Cooperazione Italo-Araba - in 
collaborazione con Windrose Engineering, 
rappresentante in Italia della RAKEZ–Ras Al 
Khaimah Economic Zone (ossia l’ente di sviluppo 
economico e di emissione di licenze, autorizzazioni 
e visti del Governo di Ras Al Khaimah) - organizza 
una conferenza informativa volta ad illustrare le 
molteplici opportunità e vantaggi offerti dall’emirato 
di Ras Al Khaimah alle imprese italiane, anche di 
piccole dimensioni, interessate ad affacciarsi, sia a 
livello solo commerciale che eventualmente anche 
produttivo, sul mercato più vasto che ruota intorno 
agli Emirati Arabi Uniti. 
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Tra i sette emirati che costituiscono la Federazione 
degli Emirati Arabi Uniti–EAU, fondamentale hub 
commerciale per una vasta regione che si estende 
dall’India fino all’Africa Orientale, l’emirato di Ras Al 
Khaimah-RAK è quello con la maggiore produzione 
industriale ed ha come principali mercati di sbocco 
Dubai (su cui operano stabilmente migliaia di 
società registrate a RAK) e l’Arabia Saudita, oltre 
ad essere commercialmente e industrialmente 
molto legato anche a India, Pakistan e Oman, con 
prospettive anche rispetto all’Africa.

I settori industriali di maggiore interesse per RAK e 
quindi suscettibili di offrire significative opportunità 
di sviluppo alle aziende italiane sia in termini 
di possibile collaborazione e joint venture con 
affermate entità locali sia in termini di esportazione 
integrata di tecnologie, know-how e prodotti o 
sistemi innovativi sono i seguenti:

• Farmaceutico: RAK è uno dei maggiori poli 
farmaceutici del Medio Oriente e il quinto 
produttore mondiale di insulina e costituisce 
quindi la base distributiva ma anche produttiva 
e certificativa ideale per tutta l’area del Golfo 
Persico. Il locale gruppo farmaceutico – che 
esporta anche in Usa, Asia ed Africa - ha però 
una gamma di prodotti non completa, cosa che 
lascia spazio a collaborazioni e joint ventures.

• Elettromedicale e materiali di consumo 
sanitari: si tratta di un settore ancora molto 
poco sviluppato ma che può sfruttare la 
vantaggiosa situazione commerciale di Ras 
Al Khaimah per affiancarsi alla farmaceutica e 
rivolgersi ai mercati sopra menzionati. 

• Cure e tecnologie sanitarie: gli EAU stanno 
sviluppando sempre più il settore sanitario e vi è 
una sempre maggiore apertura verso l’apporto 
di nuove tecnologie e capacità; proprio a RAK 
è sorto per volontà del Presidente degli EAU 
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un centro di eccellenza del settore, lo Sheikh 
Khalifa Specialty Hospital.     

• Elettronica: si tratta di un settore che, 
nonostante le vantaggiosissime condizioni 
produttive locali, non si è ancora sviluppato a 
causa di una profonda carenza di know-how 
tecnologico e che quindi è aperto all’immissione 
di capacità tipicamente italiane.  

• Cantieristica: RAK è dotato di 5 porti, con 
una presenza e conseguente necessità di 
manutenzione e trasformazione di natanti 
di ogni dimensione e tipo. Nonostante la 
cantieristica locale sia ben sviluppata, manca 
specializzazione tecnica nel settore degli 
yacht di lusso e in quello dei sistemi di guida e 
controllo più moderni, nonché delle tecniche 
di lavaggio e bonifica delle navi cisterna e bulk 
nel rispetto dell’ambiente. 

• Aerospaziale: si tratta di un settore molto 
importante anche a livello federale e RAK 
presenta alcune capacità sul versante 
manutentivo (jet executive) ma la vera eccellenza 
è costituita dalla produzione di simulatori 
commerciali per molti tipi di aerei civili, tra 
cui tutti quelli della Airbus. Vi è quindi ampio 
spazio, su scala regionale, per collaborazioni 
tecnologiche, ma anche produttive, nel settore 
della componentistica aeronautica.  

• Automotive: RAK è l’emirato più attivo nel 
settore automotive, con una produzione però 
limitata agli autobus e ai blindati militari e non 
(solo trasformazione, anche se pesante). Perciò 
l’ambiente è favorevole a questo tipo di industria 
e lo spazio ancora libero dalla concorrenza è 
ampio. 

• Ceramica: RAK è sede della maggiore industria 
mondiale di produzione di ceramiche di tutti 
i tipi (Cina esclusa), la Rak Ceramics, che 
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sfrutta la grande disponibilità locale di materia 
prima ed utilizza da sempre tecnologie quasi 
esclusivamente italiane. Nonostante un catalogo 
immenso, comunque, la Rak Ceramics non 
produce tutto quello che il mercato richiede, 
soprattutto in termini di pezzi speciali e oggetti 
di particolare valore artistico, cosa che lascia 
spazio alle migliori aziende italiane del settore, 
anche in eventuale collaborazione.

• Chimica: anche questo settore, seppur 
sviluppato, è tutt’altro che saturo e vi è ampio 
spazio di mercato. La snellezza burocratica e 
il basso costo dell’energia e di alcune materie 
prime rendono la produzione di molti composti 
estremamente conveniente.

• Automazione industriale: il grande sviluppo 
di industrie sempre più raffinate e moderne 
in tutti i paesi del GCC rende questo settore 
estremamente promettente, anche in 
considerazione della sostanziale assenza di 
concorrenza locale. 

• Imballaggi innovativi: la crescente sensibilità 
ambientale e la progressiva introduzione di 
regolamenti che limitano l’uso di imballaggi 
in plastica (a iniziare dall’Arabia Saudita), rende 
questo settore molto promettente, in un’area 
geografica dai consumi molto elevati. 

• Accessori  per le costruzioni: l’emirato è sede 
di una azienda che produce rubinetterie di 
buona qualità esportate anche in Italia (Kludi 
RAK) ma manca la produzione di molti altri 
oggetti complementari alle costruzioni, molto 
richiesti dal mercato GCC, quali i sistemi di 
illuminazione, la domotica, gli infissi di qualità 
(ora prodotti solo con profilati importati), la 
componentistica idraulica ed elettrica, ecc.

• Produzione agroalimentare: il territorio di RAK 
è, relativamente alla media degli EAU, il più 
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favorevole alla produzione agricola ma manca 
una vera produzione di massa a tecnologia 
avanzata, ossia che richieda limitate quantità 
di acqua (come l’agricoltura idroponica); 
lo spazio ancora libero è enorme, anche in 
considerazione della visione strategica del 
Governo federale, che vorrebbe assicurare 
al paese un sufficiente grado di autonomia 
alimentare. 

• Energie rinnovabili: nonostante il costo 
dell’energia elettrica sia basso negli EAU (circa la 
metà che in Italia), sussiste un problema a livello 
di capacità produttiva e quindi vi è ampio spazio 
per le produzioni rinnovabili che si aggiungano 
(senza sostituirle) a quelle tradizionali. 

• Istruzione universitaria e ricerca: l’istruzione 
universitaria è, in tutti gli EAU ma soprattutto a 
Sharjah e Ras Al Khaimah, una vera e propria 
industria, in quanto gli studenti provengono 
soprattutto dai paesi dell’Asia e forniscono 
un indotto locale significativo. Al momento, 
però, l’offerta è esclusivamente di ispirazione 
anglosassone e, per alcune materie specifiche 
che di fatto ancora mancano (legate all’arte, alla 
moda, all’architettura e simili), vi è quindi spazio 
per l’insegnamento italiano. E’ anche in crescita 
la domanda relativa a Corsi di specializzazione, 
Master e Stage qualificanti. Il campo è aperto, 
per quanto riguarda la ricerca, in qualsiasi 
settore.

• settore vinicolo: RAK è l’emirato della 
Federazione degli EAU dove il consumo di 
alcool è più liberalizzato (anche verso i clienti 
musulmani)….

• Settore moda

• Settore lusso per la casa

• Settore turismo e tempo libero: RAK è il luogo 
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preferito per weekend e vacanze dalle classi 
abbienti degli altri emirati di Abu Dhabi, Dubai 
e Sharjah.

Vantaggi specifici offerti da RAKEZ alle aziende 
italiane:

Attualmente, Ras Al Khaimah - per il tramite di 
WINDROSE ENGINEERING quale rappresentante 
della RAKEZ - è l’emirato degli EAU che può offrire i 
maggiori vantaggi complessivi alle aziende italiane 
che vogliano aprire una filale o costituire una nuova 
società nella Federazione, ovvero:  

• tariffe fiscali e accessorie molto basse; 

• sconti sui costi di concessione della licenza e di 
affitto dei locali, variabili secondo le 

• tipologie di azienda e il periodo ma comunque 
sempre tali da rendere RAK una delle     
  destinazioni più convenienti negli EAU; 

• grande efficienza della macchina burocratica, 
che si traduce in minori tempi di attesa e  
   quindi minori costi collaterali; 

• costi generali (per esempio affitto delle 
abitazioni) molto minori rispetto a Dubai; 

• possibilità di ottenere concessioni e licenze 
particolari quasi impossibili su altri emirati (per 
esempio di distribuzione degli alcolici); 

• servizio informativo accurato su tutte le novità 
legislative e gli adempimenti richiesti, con 
dettagliati avvisi inviati per email a tutti gli 
operatori economici con licenza presso Rakez;

• la presenza di una rappresentanza e assistenza 
direttamente in Italia, che consente di effettuare 
tutte le operazioni preliminari e operative di 
set-up societario senza recarsi negli EAU e 
interloquendo, in italiano, con la sicurezza di 
essere anche consigliati e aiutati a ottenere le 
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migliori formule relativamente a istemazione 
logistica e tipologia di licenza. 

WINDROSE ENGINEERING HA:
• diretta autorizzazione ad assistere in Italia 

le aziende e gli enti  che vogliano costituire 
un’attività a RAK per tutte le loro esigenze (anche 
tramite collaborazioni con altri professionisti 
locali laddove necessario, come avvocati, 
commercialisti, ecc.); 

• autorizzazione a presentare progetti speciali in 
deroga alle normative correnti, direttamente 
all’approvazione del Sovrano; 

• autorizzazione a curare i rapporti istituzionali 
con enti e autorità pubbliche in Italia;

• una rete articolata di collaborazioni professionali 
con altre entità emiratine, con conseguente 
capacità di fornire tutta l’assistenza, consulenze 
e attività di cui vi sia necessità, senza alcuna 
esclusione.  

• In forza di questo, WINDROSE ENGINEERING 
può proporre – con un’assistenza direttamente 
dall’Italia – un’ampia gamma di modalità di 
collaborazione, valide sia nel caso di società di 
consulenza, sia nel caso di istituzioni pubbliche 
e private, sia nel caso di organismi associativi: 

• assistenza per costituire una nuova società o 
una filiale a RAK;

• assistenza per la promozione commerciale, 
l’organizzazione di eventi e l’individuazione di 
partner e distributori;

• organizzazione di eventi informativi e missioni 
imprenditoriali;

• organizzazione di sedi commerciali e di eventi 
in forma collettiva;
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• domiciliazione istituzionale o aziendale presso 
le proprie sedi;

• assistenza professionale completa negli 
Emirati Arabi Uniti (ingegneria e architettura, 
commercialisti e revisori, consulenza fiscale 
internazionale, assistenza legale e tutela in 
tribunale, etc.);

• analisi di fattibilità e di convenienza delle 
iniziative commerciali.
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Introduzione
Atteso come il più grande evento nel mondo 
arabo, l’Expo di Dubai si prepara ad accogliere 190 
paesi partecipanti e circa 25 milioni di visitatori 
provenienti da tutto il mondo. Gli Emirati, durante 
questa occasione, si propongono di offrire ai 
loro ospiti internazionali un’esperienza unica, 
all’insegna dei valori che contraddistinguono il 
Paese, come l’ospitalità, l’inclusione, la tolleranza 
e la cooperazione. Le nuove generazioni saranno 
poste al centro dell’evento e, a tal proposito, 
l’esposizione ha come obiettivo quello di creare per 
loro una preziosa eredità in termini di innovazione 
e architettura, amicizia e opportunità di business.

Expo Dubai 2020 si svolgerà dal 20 ottobre 2020 
al 10 aprile 2021 presso il Dubai Trade Center-Jabel 
Ali, un nuovo quartiere fieristico esteso su un’area 
di oltre 400 ettari e situato nella zona adiacente 
al nuovo Aeroporto Internazionale al-Maktoum, 
lo scalo che accoglie il più grande numero di 
passeggeri al mondo, con una media di 160 milioni 
all’anno. Il sito espositivo sarà servito da una rete 
di trasporti altamente innovativa e verrà suddiviso 
in sei distretti: residenziale, del Golf, commerciale, 
logistico, aeronautico (l’Aviation City che 
comprende l’aeroporto al-Maktoum) ed espositivo 
(la Dubai Exhibition City), dove avrà luogo l’Expo. 

Il progetto prende ispirazione dal souk, il tradizionale 
mercato arabo in cui ogni tipo di merce è ospitato 
in un particolare settore. Gli spazi espositivi si 
dirameranno a partire dalla piazza centrale, al-Wasl, 
nome antico di Dubai che significa “la connessione”. 
Al centro della piazza sorgeranno i padiglioni più 
piccoli, mentre lungo il perimetro quelli più grandi.

Per quanto riguarda il modo in cui raggiungere il 
sito, l’Expo è equidistante da Dubai e Abu Dhabi, le 
principali città degli Emirati, dunque è facilmente 
raggiungibile da tutti e tre gli aeroporti: il Dubai 
World Central (DWC), il Dubai International Airport 
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(DXB) e l’Abu Dhabi International Airport (AHU). 
Le infrastrutture che collegano gli aeroporti con 
Dubai e le attrazioni di maggiore interesse, sono 
già efficienti e moderne. Tuttavia, per facilitare 
il trasporto da Abu Dhabi e Dubai, sono in corso 
i lavori per la realizzazione dell’Hyperloop, un 
rivoluzionario sistema di trasporti high-tech del 
valore di alcuni miliardi di dollari, nato dall’idea 
di Elon Musk, imprenditore e ideatore di origine 
sudafricana. Si tratta di un treno a capsule 
alimentato a pannelli solari e in grado di collegare 
le due metropoli, distanti 157 km, in soli 12 minuti.

Connecting Minds, Creating the Future
Il tema centrale dell’Expo sarà “Collegare le menti, 
creare il futuro”. Una vera e propria mission, con 
la quale l’esposizione intende porre al centro 
dell’evento la sostenibilità e la salvaguardia delle 
risorse del pianeta, seguendo il filo conduttore di 
Expo Milano 2015.  Il vero obiettivo è la valorizzazione 
dei rapporti umani, della comunicazione e della 
cooperazione fra i popoli che, connettendo le 
menti fra loro, in un continuo rapporto di dialogo, 
possono raggiungere insieme importanti traguardi. 

La realizzazione del logo ufficiale dell’Expo ha 
visto la partecipazione di più di 19.000 persone di 
diversa nazionalità che si sono cimentate in una 
competizione internazionale indetta nel 2015, 
con lo scopo di creare un simbolo che potesse 
rappresentare al meglio il tema dell’esposizione. Il 
logo vincitore è stato presentato nel 2016 durante 
una cerimonia tenutasi nel centro di Dubai. Si tratta 
di un emblema ispirato a un antico anello d’oro 
rinvenuto nel 2002 presso Suruq al-Hadid, un sito 
archeologico situato nell’affascinante deserto a sud 
di Dubai. Il prezioso ritrovamento, appartenente 
a una civiltà vissuta circa 4000 anni fa, che ha 
lasciato importanti testimonianze nella lavorazione 
metallurgica, ben si presta come simbolo dell’Expo. 
Esso rappresenta infatti un ponte fra il passato e 
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il presente, in cui Dubai si impegna a rafforzare i 
rapporti fra le diverse civiltà, presentandosi come 
centro di innovazione. 

Umiltà, rispetto, integrità, eccellenza e cooperazione 
sono i valori che ispirano la manifestazione. 
Saper cogliere lo spirito dell’Expo significa essere 
aperti all’ascolto verso l’altro e alle nuove idee dei 
colleghi, traendo il massimo vantaggio da questo 
luogo di incontro fra culture, rispettare le diversità, 
percependole come punto di forza e non di 
debolezza, avere il coraggio di rimanere fedeli a ciò 
in cui si crede, mettendosi in gioco e affrontando 
le sfide che si incontrano sul proprio percorso, 
ricercare l’eccellenza, continuando a migliorarsi 
e a imparare, e comprendere l’importanza e il 
vantaggio di collaborare insieme per raggiungere 
obiettivi comuni.

Opportunità, mobilità, sostenibilità
Il tema principale dell’Expo è accompagnato da tre 
sotto-temi che chiariscono la strategia da adottare 
per “creare il futuro” attraverso azioni concrete: 
opportunità, mobilità e sostenibilità.

Con il concetto di opportunità si intende scoprire 
il potenziale individuale delle persone e delle 
comunità per costruire il futuro. Tale argomento 
sarà affrontato prendendo in considerazione 
altre tematiche ad esso strettamente legate che 
riguardano: le nuove aziende, l’occupazione, 
l’istruzione, il capitale finanziario e la governance.

A tal proposito, il Padiglione Opportunità offrirà una 
serie di esperienze ludiche mirate a sensibilizzare 
il visitatore riguardo questioni cruciali come il 
bisogno fondamentale di acqua, cibo ed energia, 
simulando scenari di vita reale in cui gli individui 
contribuiscono attivamente al processo di 
cambiamento nelle loro comunità.

La mobilità diventa fondamentale se si vogliono 
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creare delle connessioni durature e produttive. 
Lo spostamento fisico di persone porta al 
cambiamento e alla crescita, poiché le nuove 
relazioni, strade e piattaforme non facilitano solo 
il trasferimento di persone, ma anche quello di 
idee. Tutto ciò è possibile grazie agli incredibili 
progressi che si stanno compiendo nell’ambito 
della comunicazione digitale. In questo caso, il 
tema della mobilità verrà esplorato approfondendo 
sotto-temi relativi a logistica, mobilità personale, 
trasporto, viaggio e connettività digitale.

Il Padiglione Mobilità presenterà il progresso umano 
nell’ambito del movimento fra passato, presente 
e futuro, partendo dalle più antiche esplorazioni, 
fino ad arrivare all’uso del digitale e dell’intelligenza 
artificiale.

La sostenibilità, essendo una delle sfide principali 
del nostro tempo, è un tema portante della cultura 
dell’Expo. A tal proposito, nel 2018 è stato pubblicato 
un report per annunciare pubblicamente l’impegno 
dell’esposizione nel perseguire il progresso senza 
compromettere la vita e i bisogni delle generazioni 
future. L’obiettivo è quello di integrare la sostenibilità 
a tutti gli aspetti dell’evento, ispirando i visitatori e la 
comunità internazionale, affinché diventino attori 
responsabili nella creazione di un futuro sostenibile. 
In particolare, il report si propone di evidenziare 
l’impatto economico, sociale e ambientale di Expo 
Dubai 2020, fornire oltre 40 indicatori essenziali di 
prestazione relativi a 11 categorie, fra cui i mezzi 
di trasporto, lo smaltimento dei rifiuti, l’energia e 
la sostenibilità, ribadire il proprio allineamento 
con le aspirazioni regionali e globali, compresi 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile per il 2030 
pubblicati dalle Nazioni Unite e la Vision 2021 degli 
EAU, e monitorare l’impegno verso la sostenibilità  
in attesa del 2020.

Coerentemente alla volontà annunciata nel 
report, la manifestazione incoraggia l’uso di 
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fonti alternative di cibo, acqua ed energia. Metà 
dell’elettricità utilizzata durante l’Expo sarà 
interamente generata attraverso fonti rinnovabili, 
mentre il 90% del materiale adibito alle nuove 
costruzioni verrà recuperato da vecchi edifici e 
infrastrutture. I visitatori, durante l’evento, potranno 
quindi acquisire maggiore consapevolezza sulle 
risorse, il cambiamento climatico, le scelte green, 
gli ecosistemi naturali e la biodiversità, le città 
sostenibili e un habitat realizzato nel 2013.

Il padiglione Sostenibilità lancia un messaggio 
chiaro: le sorti della Terra sono appese a un filo e 
non esiste un Pianeta B. Se vogliamo salvare l’unico 
mondo che abbiamo, dobbiamo contribuire a 
preservarlo nel migliore dei modi. L’esperienza 
offerta dall’Expo promette di essere suggestiva e 
impattante allo stesso tempo: gli ospiti potranno 
perdersi fra le radici delle foreste, immergersi negli 
abissi degli oceani, ma anche vedere le meraviglie 
terrestri depauperate dalle attività dell’uomo.

Inclusione e innovazione
La politica nazionale emiratina volta a incrementare 
l’emancipazione delle persone con bisogni 
speciali si rivolge a questa fascia della popolazione 
definendola “People of Determination”, “Persone 
determinate”. 

I principi chiave dell’accessibilità includono 
uguaglianza, dignità, funzionalità e indipendenza, 
valori che dovranno essere applicati in ogni fase 
dell’organizzazione dell’Expo, dal concepimento 
dell’idea alla stesura dei progetti, dalla costruzione 
delle infrastrutture alle attività proposte ai visitatori. 
Il concetto di inclusione è infatti parte integrante 
dell’esposizione ed è in linea con la Vision della 
leadership di Dubai, la quale mira a rendere gli 
edifici pubblici e i servizi di tutta la città accessibili 
alle persone con disabilità o bisogni speciali entro 
il 2020. 
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La progettazione delle infrastrutture dell’Expo 
è realizzata in modo che tutti gli ospiti possano 
accedere fisicamente all’evento e partecipare alle 
attività, vivendo lo stesso tipo di esperienza. 

Per meglio comprendere le necessità di questi 
visitatori e, conseguentemente, fornire un servizio 
di qualità, nel 2018 ben 79 collaboratori per 
l’Expo hanno partecipato ad una simulazione 
che prevedeva l’utilizzo di alcuni dispositivi per 
l’accessibilità. Per un periodo di tempo compreso 
fra l’una e le dieci ore, i volontari si sono 
immedesimati in una persona con disabilità fisiche 
temporanee o permanenti, utilizzando sedie a 
rotelle, auricolari che simulavano difficoltà uditive, 
occhiali che replicavano gradi diversi di ipovisione 
e guanti speciali realizzati per sperimentare gli 
effetti dell’artrite. 

Per quanto riguarda l’innovazione, nel 2018 l’Expo 
ha inaugurato diversi nuovi progetti per migliorare 
l’esperienza dei visitatori e ha messo a punto 
servizi innovativi che garantiranno la sostenibilità 
dell’evento. Il Dipartimento dell’Innovazione e 
della Tecnologia Futura, Innovation and Future 
Technology (IFT) Department, si occupa di fornire 
servizi digitali all’avanguardia per tutti gli stakeholder 
della manifestazione, creando un’esperienza 
digitale coinvolgente che faccia di Expo Dubai 
2020 la migliore esposizione in termini di 
accessibilità. Insieme ai suoi partner internazionali, 
il team dell’IFT intende mostrare ai visitatori le più 
moderne tecnologie, contribuendo a rafforzare i 
temi portanti dell’Expo. A tal proposito, sarà messo 
a disposizione un contenuto interattivo accessibile 
attraverso piattaforme digitali diverse come i 
dispositivi mobili, i chioschi e le installazioni fisiche 
che favoriranno la connessione fra i visitatori.

A febbraio del 2018, Expo Dubai 2020 ha firmato un 
Memorandum d’Intesa con la Dubai Electricity and 
Water Authority (DEWA) e Siemens, partner ufficiale 
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dell’Expo per le infrastrutture e le operazioni 
intelligenti. Questo accordo si trova in linea con 
il progetto del Vice-Presidente, Primo Ministro 
e Governatore di Dubai Mohamed bin Rashid al-
Maktoum, il quale mira a incrementare l’energia 
pulita della città del 75% entro il 2050, attraverso 
la Dubai Clean Strategy 2050. In particolare, il 
team dell’IFT, in collaborazione con Siemens, sta 
lavorando alla realizzazione di “MindSphere”, una 
tecnologia adibita alla gestione dei dati che funziona 
attraverso migliaia di sensori posizionati in tutta 
l’area dell’Expo, i quali forniscono informazioni sul 
consumo dell’energia, dell’acqua e dell’aria. Grazie 
a questa attività di costante monitoraggio, sarà 
possibile migliorare significativamente l’efficienza 
energetica durante l’esposizione. 

Al fine di incoraggiare l’innovazione e la crescita 
del business, sempre nel febbraio del 2018, 
Expo 2020 ha inoltre ospitato l’evento “Meet the 
Buyer”, “Incontra il buyer”. L’iniziativa, dedicata agli 
imprenditori nel settore della sicurezza, ha visto la 
partecipazione di numerose aziende che sono state 
invitate a presentare le loro novità e tecnologie al 
team di Expo, contribuendo direttamente al sistema 
di sicurezza dell’evento.

Il padiglione Italia: “Beauty connects People”
Il 26 novembre 2019, con la cerimonia della posa 
della prima pietra, l’Italia ha avviato ufficialmente 
i lavori del proprio padiglione, il quale rimarrà in 
eredità ad Expo per richiesta degli EAU. Infatti, 
Reem al-Hashimi, Ministra per la cooperazione 
internazionale e direttore dell’esposizione, durante 
un incontro con il Vice-ministro dello Sviluppo 
Economico Stefano Buffagni e il Commissario 
Generale dell’Italia per Expo 2020, Paolo Glisenti, 
ha espresso il desiderio di impegnarsi affinché 
il nostro padiglione diventi permanente. In tale 
occasione, Buffagni ha spiegato come questa 
prospettiva si presenti come un’importante 
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opportunità per il nostro Paese, che potrà rendere 
il suo spazio all’Expo un vero e proprio museo del 
design italiano, preziosa opportunità per mostrare 
le eccellenze nostrane.

Proponendo come titolo del progetto “Beauty 
connects People”, “La bellezza unisce le persone”, 
che ben si accorda alla tematica generale della 
manifestazione, l’Italia è stato il primo paese del G 7 
ad annunciare la propria partecipazione. Obiettivo 
principale del padiglione, progettato da Italo Rota, 
Carlo Ratti, Matteo Gatto e F&M Ingegneria, sarà 
mostrare le eccellenze italiane nel campo delle arti, 
le scienze, la tradizione e la creatività, facendo della 
bellezza il tema portante che contraddistingue il 
made in Italy. 

Per quanto riguarda la struttura, il nostro spazio 
espositivo si estende su una superficie di 3.500 
metri quadri, con un’altezza di quasi 27 metri. È 
realizzato con materiali sostenibili come bucce 
d’arancia, fondi di caffè, funghi e plastica riciclata e 
si basa su un approccio circolare dell’architettura, 
con gli scafi di tre imbarcazioni convertiti a tetto 
che riprendono i colori della bandiera italiana.

Lo sponsor del padiglione italiano è il gruppo 
guidato da Alessandro Profumo, Amministratore 
Delegato di Leonardo. Profumo, durante la 
presentazione della sponsorizzazione nello chalet 
dell’azienda allestito presso il Dubai airshow, ha 
annunciato che il suo team porterà all’Expo alcune 
delle sue più importanti innovazioni tecnologiche, 
come i velivoli senza pilota e la trivella che 
verrà impiegata nella missione ExoMars2020. In 
particolare, l’Amministratore Delegato di Leonardo 
auspica che l’esperienza di Expo possa avvicinare 
i giovani alle materie scientifiche e tecnologiche, 
considerando i grandi passi in avanti compiuti 
dall’azienda nell’ambito dell’Aerospazio e della 
Space Economy, settori dove si trova ad occupare 
un ruolo da protagonista a livello internazionale.
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Le prospettive per la partecipazione del nostro 
Paese a Expo Dubai 2020 sono quindi positive e 
gli addetti ai lavori sono fiduciosi del potenziale 
che l’Italia può apportare all’esposizione in termini 
di creatività, sostenibilità e innovazione. Anche le 
previsioni riguardo all’affluenza degli ospiti sono 
estremamente favorevoli: secondo Glisenti, grazie 
alla sua posizione strategica vicino a Emirati, India, 
Usa e Giappone, il padiglione Italia può aspettarsi 
fino a 5,5 milioni di visitatori, con una media di 
28.000 persone al giorno.

Opportunità d’investimento
Nell’ottobre di quest’anno, l’Agenzia italiana per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione 
delle imprese italiane (ITA) ha organizzato l’evento 
“One year to go: il sistema d’impresa a Expo 2020”. 
Durante l’incontro, il Commissario Generale 
per l’Italia di Expo Dubai ha evidenziato come 
l’esposizione del prossimo anno si presenti come 
un’importante opportunità di promozione del 
made in Italy e di attrazione di investimenti verso 
le nostre PMI innovative. In particolare, Glisenti 
ha sottolineato la necessità di presentare ad Expo 
Dubai 2020 il modello di innovazione partecipato 
italiano, risultato di “un’integrazione formidabile di 
competenze di territori e dimensioni diverse”. Per 
poter trarre massimo vantaggio dall’esperienza 
occorre puntare sulla relazione, compiendo 
un’operazione di marketing relazionale e non 
semplicemente espositiva e, al tempo stesso, 
valorizzare elementi narrativi ed esperienziali, 
considerando che circa l’80% dei visitatori farà 
parte dei cosiddetti millennials, avendo un’età 
compresa fra i 25 e i 40 anni, e richiederà un 
nuovo linguaggio rappresentativo rispetto a quello 
adottato in passato. Inoltre, se la qualità ha da 
sempre contraddistinto i prodotti italiani, per essere 
maggiormente competitivi nel mercato attuale, 
bisogna abbinare questo nostro punto di forza alla 
sostenibilità e all’innovazione.
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Il Presidente di ITA Agenzia, Carlo Ferro, ha 
ricordato che la collaborazione tra il Sistema Italia 
e l’ITA per Expo Dubai 2020 mira a rafforzare 
l’immagine dell’Italia e a fornire supporto alle 
imprese su tutto il territorio, affinché l’esposizione 
diventi un’occasione concreta di penetrazione 
commerciale nella regione mediorientale, 
nordafricana e sud-asiatica. 

Partendo da queste considerazioni, i principali 
settori in cui si individuano opportunità di business 
per le imprese italiane sono quello delle costruzioni 
e degli immobili, dell’energia, degli alberghi e del 
benessere.

Costruzioni e immobili
L’ambito delle costruzioni, con particolare 
riferimento alle infrastrutture e ai trasporti, potrà 
beneficiare ampliamente di Expo Dubai 2020. 
Secondo alcuni studi condotti da Deutsche Bank e 
Global Investment House, Dubai investirà circa 43 
miliardi di dollari per il potenziamento delle proprie 
infrastrutture in vista dell’esposizione, di cui 10 
saranno destinati allo sviluppo dei trasporti.

Poiché si prevede un consistente aumento della 
popolazione residente, sono anche in programma 
ingenti investimenti privati per la realizzazione 
di abitazioni, edifici commerciali e uffici, con 
implicazioni positive per il settore immobiliare. 
A tal proposito, si ricorda Sheikh Mohamed bin 
Rashid City, un nuovo insediamento urbano che 
comprenderà, fra l’altro, “Mall of the World”, il più 
grande centro commerciale del mondo, un parco 
tematico costruito in collaborazione con Universal 
Studios e capace di ospitare fino a 35 milioni di 
persone all’anno, e “Cultural Crossing”, la più vasta 
area adibita alle gallerie d’arte della regione MENA 
(Medio Oriente e Nord Africa), la quale collegherà 
Downtown Dubai a Business Bay, il distretto di 
Dubai dedicato alle attività economiche.
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Occorre inoltre precisare che lo sviluppo del settore 
immobiliare non riguarda solo Dubai. Infatti, la città 
di Abu Dhabi, con l’obiettivo di distinguersi come 
emirato moderno ed esclusivo, negli ultimi anni, sta 
puntando non solo sul turismo d’affari, ma anche 
su quello artistico e sportivo e si sta impegnando 
nell’espansione infrastrutturale degli aeroporti, 
potenziando parallelamente la compagnia aerea 
Etihad.

Energia
Recentemente le monarchie del Golfo hanno 
avviato dei progetti di diversificazione economica 
per ridurre la propria dipendenza dalle commodity 
energetiche, puntando sullo sviluppo di altri settori. 
A tal proposito, l’Italia è candidata a giocare un 
ruolo fondamentale nell’affrontare le sfide poste 
dai cambiamenti climatici in queste aree.

Entro l’anno 2021, gli EAU mirano a espandere il 
peso delle energie alternative al 24% del proprio 
fabbisogno. Il Paese sta investendo ampiamente 
sull’energia solare e, a tal proposito, nel 2013 la 
Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) ha 
istituito Etihad ESCO (Energy Service Company), 
un’iniziativa imprenditoriale volta a rendere Dubai 
la città leader per il risparmio energetico della 
regione, grazie all’implementazione di progetti 
adibiti al miglioramento del consumo energetico 
degli edifici e degli impianti. 

Considerando che, solo a Dubai, oltre 30.000 edifici 
necessitano un ammodernamento degli impianti, 
le occasioni d’investimento per le nostre imprese 
di certo non mancano. Le soluzioni innovative 
richieste per ridurre il consumo energetico 
riguardano la sostituzione degli impianti di aria 
condizionata, fonte di maggiore consumo di energia 
nel Paese, l’isolamento termico, l’illuminazione 
e la gestione delle installazioni. Inoltre, gli EAU 
dovranno affrontare le problematiche legate allo 
spreco idrico, una questione cruciale, se si tiene 
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conto del fatto che l’acqua potabile naturale è 
praticamente inesistente ed è ricavata, in gran 
parte, dal processo di desalinizzazione dell’acqua 
del mare, consumando un’ingente quantità di 
energia.

Alberghi e benessere
Il settore alberghiero e, in particolare, quello del 
benessere, sta vivendo un periodo di grande 
crescita, dovuto al rapido e dinamico sviluppo di 
Dubai. 

Numerose spa sono state collocate all’interno di 
nuovi alberghi ultramoderni, mentre altre sono 
sorte come attività indipendenti, in risposta al 
progressivo aumento del potere d’acquisto della 
popolazione. Secondo i dati forniti dalla Banca 
Mondiale, infatti, nel 2018 gli emiratini avrebbero 
raggiunto un valore del PIL pro capite pari a circa 
43 milioni di dollari, posizionandosi al diciottesimo 
posto su scala mondiale.

Per avere maggiori informazioni sui macrosettori di 
interesse bilaterale dell’Italia e degli EAU, è possibile 
consultare il sito ufficiale sulla partecipazione del 
nostro Paese all’Expo: 

Protocolli d’intesa
Diversi enti e università, fra i quali ITA Agenzia, il 
CONI, il Politecnico di Milano, la LUISS, l’Università 
di Pavia e l’Università di Genova, hanno stipulato un 
Protocollo d’intesa con il Commissariato Generale 
di Sezione per la partecipazione italiana a Expo 
2020 a Dubai al fine di fornire alcuni servizi a tutte 
le aziende che intendono partecipare a Expo Dubai 
2020.

Sitografia
Sito ufficiale Expo Dubai 2020, expo2020dubai.
com

“Delivering a sustainable expo”, Expo 2020 Dubai 
Sustainability Report 2018, in expo2020dubai.com
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“Expo 2020 Dubai – La Bellezza unisce le Persone”, 
in italyexpo2020.it

“Dubai 2020: al via il Padiglione Italia, resterà eredità 
Expo”, in ansa.it

“Dubai Expo 2020: tutto ciò che c’è da sapere”, in 
vividubai.it

“Expo Dubai 2020: un’opportunità per le imprese 
italiane”, in promos-milano.it
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Gli Emirati Arabi Uniti si sono ritagliati negli 
ultimi anni una forte credibilità internazionale 
fondata su solide alleanze e buone relazioni con 
le più importanti organizzazioni politiche ed 
economiche. Ciò in costanza di una situazione 
geopolitica molto delicata che ha registrato un 
certo protagonismo degli EAU nel Medio e Vicino 
Oriente, nonché in contesti più lontani come quelli 
africani. In campo militare, infatti, gli Emirati hanno 
partecipato alla Coalizione internazionale guidata 
dagli Stati Uniti per il contrasto a Daesh (Siria e Iraq) 
e alla coalizione a guida saudita contro i miliziani 
sciiti Houthi, filo iraniani, nello Yemen. 

Non meno attivo è il ruolo in Libia dove gli EAU 
sostengono, insieme all’Egitto e all’Arabia Saudita, 
il generale Khalifa Haftar, definito mediaticamente 
“l’uomo forte della Cirenaica” per contrapporlo al 
rivale Fayez al-Sarraj, capo del governo di Tripoli, 
che beneficia del riconoscimento dalla comunità 
internazionale e di potenze quali gli Stati Uniti, 
l’Unione Europea (con la sola eccezione della 
Francia che in Libia gioca storicamente in più 
tavoli) e la Turchia di Erdogan. Gli Emirati si 
contrappongono ad Ankara perché la loro strategia 
si basa sul controllo degli spazi marittimi compresi 
tra lo Stretto di Hormuz e la costa libica, passando 
per lo Yemen. Una direttrice che contrasta con la 
strategia della Turchia verso l’Oceano Indiano e il 
Golfo Persico. Ecco perché gli Emirati sono il paese 
più ostile all’espansione dell’influenza di Ankara in 
Nordafrica e nel Mediterraneo orientale. 

La lettura geopolitica del Golfo non può 
prescindere da un’analisi di tipo energetico che 
spiega anche i delicati equilibri nell’area: Emirati 
Arabi e Arabia Saudita fanno parte della cosiddetta 
mezzaluna sunnita e si contrappongono all’Iran 
sciita. Queste tre potenze legano la loro economia 
al petrolio mentre per il Qatar la forza economica 
è maggiormente legata al gas. 
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I fragili equilibri geopolitici e geoeconomici 
dipendono dal fatto che la ricchezza di questi tre 
paesi dipende in larghissima parte dalle risorse 
energetiche e attira l’interesse di quelle potenze 
(Usa, Russia, Cina ma anche Francia, Gran Bretagna 
e Turchia) che guardano all’area e alle alleanze 
che si possono stringere con le singole nazioni 
in chiave di strategie mondiali e non solo locali. 
Nella regione, infatti, passa almeno il 33.5% della 
produzione mondiale di petrolio e il 18% di quella di 
gas. Un dato che da solo spiega l’interesse politico, 
economico e militare per questa parte del pianeta. 

L’alleanza regionale con l’Arabia Saudita si è 
rinsaldata nella spaccatura all’interno del mondo 
sunnita con il Qatar. Il piccolo stato, infatti, sostiene 
la Fratellanza Musulmana, organizzazione islamista 
internazionale vista da emiratini e sauditi come una 
potenziale minaccia che mina le basi del potere 
nei loro paesi. Inoltre, il Qatar è stato isolato anche 
all’interno della Lega Araba in quanto accusato 
dalle altre potenze sunnite di avere sostenuto il 
terrorismo in Siria e Iraq (accusa che hanno rispedito 
al mittente e, in particolare, all’Arabia Saudita) e 
di aver mantenuto un atteggiamento dialogante 
con Teheran anche nella crisi dello Yemen. Per 
quanto riguarda invece il contrasto con l’Iran, lo 
scontro non è solo di natura inter - confessionale 
(sunnita-sciita) ma è anche politico e militare come 
dimostrano i conflitti già citati in Siria e Yemen.

In questo contesto, la visita di Papa Francesco ad 
Abu Dhabi nel febbraio del 2019, la prima volta nel 
cuore dell’islam del Golfo, è stata una testimonianza 
concreta dell’apertura al mondo di questo paese, in 
una chiave diversa da quella tradizionale, e persino 
un po’ scontata, dell’essere una delle prime mete al 
mondo per il turismo di lusso. 

Il Pontefice è stato il protagonista di un incontro 
interreligioso sulla fratellanza umana alla presenza 
del principe ereditario degli EAU, lo sceicco 
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Mohammed bin Zayed Al Nahyan: lo stato del 
Golfo, in questo contesto, ha voluto lanciare un 
messaggio ai partner regionali sunniti candidandosi 
a essere un luogo di discussione e confronto 
sulla pluralità e sulla tolleranza religiosa, tema 
assai dibattuto all’interno del variegato mondo 
islamico. Non mancano critiche però: gli Emirati 
sono stati accusati di essere tolleranti soltanto 
nella rappresentazione che essi fanno all’esterno, 
mentre nelle pratiche interne continua a essere 
problematico professare altre fedi apertamente. 

Abu Dhabi, sotto questo profilo, ha vinto la sfida 
d’immagine e diplomatica, e all’opinione pubblica 
mondiale ha lanciato il messaggio chiaro di voler 
diventare una potenza globale del soft power. 
Sotto questo profilo, gli EAU hanno seguito con 
successo le orme del Qatar, paese pioniere nelle 
tecniche di proiezione della propria immagine su 
scala internazionale. 

Del resto, nel 2017, gli Emirati hanno costituito il 
Consiglio del Soft Power (UAE Soft Power Council), 
presieduto dal primo ministro e vicepresidente della 
Federazione, l’emiro di Dubai shaykh Mohammed 
bin Rashid Al Maktum, la cui strategia è trasformare 
il paese in un hub globale di arte, scienze, economia 
della conoscenza e turismo. Uno strumento 
strategico del soft power è rappresentato dalla 
diplomazia culturale che è stata istituzionalizzata 
e integrata nel 2018 nella politica estera delle 
federazione. Per portare avanti questa azione, 
il Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale ha aperto anche un ufficio apposito 
(Office of Public and Cultural Diplomacy).

Nel campo della formazione e dell’istruzione, 
il paese ospita oggi un gran numero di filiali 
di importanti istituzioni universitarie e culturali 
internazionali, come la New York University e il 
Louvre.  Nel settore economico, la federazione si 
è ritagliato un ruolo strategico, con la città di Abu 
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Dhabi che oggi viene considerata a pieno diritto 
una delle principali capitali mondiali della finanza 
islamica. Attraverso il fondo ADIA, ad esempio, 
vengono controllati asset strategici a livello globale. 

Inoltre, negli Emirati hanno sede alcune 
compagnie internazionali diventate leader nella 
movimentazione di merci e persone, come le due 
compagnie aeree leader Etihad e Emirates Airlines 
e DP World, la più grande società di trasporto 
merci del mondo. Esse godono di una presenza 
pressoché globale, compresa l’Italia.  

In campo militare, gli Emirati sono invece 
espressione di una politica dell’Hard Power grazie 
a enormi investimenti fatti nel campo della Difesa 
con l’acquisto di armamenti sofisticati – droni, 
elicotteri e missili – che nel giro di dieci anni li ha 
resi una potenza a livello militare con un impegno, 
oltre ai contesti noti, nel Sahel e nel Corno D’Africa. 

Come ha recentemente ricordato un report del 
Centro studi internazionali, a firma di Paolo Crippa 
e Melania Malomo, l’obiettivo di Abu Dhabi, è 
“diventare una potenza pienamente in grado di 
influire sulla ricerca di nuovi equilibri regionali”. A 
tal fine, gli Emirati hanno elaborato una strategia 
coerente e composita, passando per “la messa 
a sistema, in una strategia coerente, dei vettori 
politici, economici e militari di cui dispongono”. 
L’opportunità per una simile ambizione è arrivata 
dalle Primavere arabe del 2011 e dalla conseguente 
instabilità regionale, contesto in cui gli emiratini 
hanno intravisto “l’opportunità per rilanciare il 
proprio ruolo nell’area”.  

Un ruolo che ha permesso al paese di sedersi al 
tavolo con i grandi, non solo con il tradizionale alleato 
statunitense, ma anche con la Cina e la Russia. Con 
Mosca ha trovato unità d’intenti soprattutto in Siria: 
dopo aver sostenuto fazioni che si sono opposte 
al presidente Bashar al-Assad, gli Emirati sono stati 
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i primi a riaprire un’ambasciata a Damasco, nel 
tentativo di inserirsi nello scenario interno siriano 
sia politicamente che economicamente, con il 
business della ricostruzione post guerra che fa a 
gola a tutti. 

Con Pechino, gli Emirati hanno firmato sedici 
memorandum of understanding del valore 
complessivo di 3,4 miliardi di dollari, molti sul 
settore militare, high-tech e intelligenza artificiale. 
In ogni caso, tra soft e hard power, la strategia di 
Abu Dhabi ha già raggiunto il primo obiettivo: gli 
Emirati sono oramai riconosciuti come un attore 
geopolitico non più complementare, ma alternativo 
all’Arabia Saudita, fortemente indebolita dal punto 
di vista economico e accerchiata sotto il profilo 
diplomatico per una serie di vicende (non ultima 
l’uccisione del giornalista Khashoggi) che ne hanno 
minato la credibilità sul piano internazionale.

Per quanto concerne i rapporti con le organizzazioni 
internazionali politiche ed economiche, gli Emirati 
fanno parte di tutti i principali organismi  e svolgono 
un ruolo determinate  sia nella Lega Araba che 
nel Consiglio di Cooperazione del Golfo. Il Paese 
rappresenta inoltre un importante interlocutore 
dell’Occidente nell’area. La capitale Abu Dhabi 
è sede dell’Agenzia Internazionale per le Energie 
Rinnovabili (IRENA) di cui è stato di recente eletto 
il candidato italiano , Francesco La Camera, per la 
posizione apicale di Direttore Generale. A livello 
bilaterale, intrattengono ottime relazioni con i Paesi 
occidentali, inclusa l’Italia. 
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