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L’attivita’ della IICUAE inizia a Sharjah nel 1999 come accordo di programma Regione

Piemonte – ICE -- Cna. Nel 2004 viene costituita la CCIE e Confartigianato e’ co-fondatrice

insieme a Cna. Nel 2007 la IICUAE inizia il processo di riconoscimento da parte del Governo

Italiano come Camera di Commercio Italiana all’estero, che termina il 17 Novembre 2009.

Nel 2013 entra nel CdA Federpesca in rappresentanza del Sistema Confindustria. Tra le

iniziative di maggior prestigio della Camera si segnala l’ideazione di “Italian Lifestyle in the

Emirates”, l’unica Fiera italiana nei Paesi del Golfo (Sharjah, 2004-2007) e l’Italian Festival

Weeks in the UAE, giunta alla ottava edizione, un calendario di oltre 40 attività culturali ed

economiche che si svolge a novembre. Di prestigio i due riconoscimenti del Presidente della

Repubblica, che vengono assegnati dalla Camera all’impresa italiana e alla personalita’

emiratina che si sono particolarmente distinte nello sviluppo del rapporto fra i due Paesi.Dal

15 giugno 2010, la Camera ospita ufficialmente l’ENIT nel Paese. A dicembre 2010 la

Camera ha aperto il Desk Qatar, chiuso a dicembre 2013; lo staff del Desk continua la sua

attivita’ di consulenza come societa’ privata. Lo staff della Camera e’ composto da 9 addetti:

7 interni e 2 stager fissi.La Camera ospita il Desk dell’Universita’ Ca’ Foscari e ha un

accordo di collaborazione anche con l’Universita’ Bocconi.Nel 2013 la Camera fonda lo

Juventus Club Dubai.





Statistiche sito web 2014

14.819 visite (+64% rispetto al 2013)

Pagina Facebook

2274 like   (pagina piu’ attiva tra le istituzioni

italiane negli EAU)





Nome Emirati Arabi Uniti ( المتّحدالعربيّةاإلمارات )

Emirati Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Khaimah e Fujairah

Governo Monarchia costituzionale

Capitale Abu Dhabi

Città principali Dubai / Sharjah

Popolazione 9.446.000 abitanti (di cui meno del 20% emiratini)

Superficie 83.600 km2

Lingua ufficiale Arabo

Lingua

commerciale
Inglese

Moneta
Dirham

Tasso di cambio fisso Dh/US$ - 3,67 Dh/€ - 4,2 (Gennaio 2015)

Religione ufficiale Musulmana. Esiste la totale libertà di culto

Visti Per i cittadini italiani non è richiesto il visto per l’ingresso nel Paese

Dogana
Non ci sono limitazioni sui movimenti di valuta né dazi doganali su effetti

personali.

Clima
Da Dicembre a Marzo: min 15° – max 28°

Da Aprile a Novembre: min 22° – max 48°

Giorni lavorativi

Dalla domenica al giovedì. Venerdì e sabato festivi.

I centri commerciali, ristoranti e negozi sono aperti tutta la settimana escluso il

venerdì mattina.



2011 2012 2013 2014 2015 (e)

PIL prezzi 

correnti 

(miliardi US $)

348.595 383.799 402.340 416.444 440.181

Crescita reale 

del PIL (%) +4,9 +4,7 +5,2 +4,3 +4,5

Inflazione 

(% prezzi al 

consumo)

+ 0,88 +0,67 +1,10 +2,2 +2,5

Volume 

Esportazioni 

beni e servizi 

(%)

+20,05 +15,35 +10,72 +5,84
+10,22

Volume 

Importazioni 

beni e servizi 

(%)

+11,10 +11,45 +14,77 +13,85
+9,53

Fonti:

International Monetary Fund – IMF – World Economic Outlook September 2013





2000 2011



Il presidente degli EAU e governatore di Abu

Dhabi, Khalifa bin Zayed al-Nahyan, ha

consolidato la sua posizione, confermando

l’orientamento liberale della politica

economica. Gli Emirati Arabi Uniti godono di

una stabilita’ politica interna che ne

condiziona positivamente l’economia e le

previsioni di crescita.

Il Presidente degli EAU ed Emiro di Abu Dhabi, Sheikh Khalifa

bin Zayed Al Nahyan, e il Vice-Presidente ed Emiro di Dubai,

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum

La primavera araba e la crisi attraversata da alcuni Paesi del Nord Africa e Medio Oriente,

oltre a riversare sugli Emirati flussi turistici e investimenti gia’ destinati all’area, hanno spinto

la dirigenza del Paese ad allargare la base elettiva del Federal National Council e a

pianificare misure di rafforzamento della sicurezza nazionale.

Rischio Paese: La SACE colloca tutti gli

Emirati nella categoria OCSE – Rischio

Paese 2 su 7 (dove 0 rappresenta il rischio

minore e 7 il rischio massimo).



Gli EAU sono il quinto produttore al mondo di petrolio e gas, e sono al terzo posto per

riserve di idrocarburi. Nel 2014 gli EAU hanno registrato una crescita oltre il 4% del PIL

(fonte FMI) grazie non solo agli elevati proventi petroliferi, ma anche all'espansione

dell’economia non oil. In effetti, lungimiranti politiche di diversificazione economica hanno

ridotto il contributo del settore petrolifero al 23% del PIL, mentre quello dei servizi supera

ormai il 50%.

Le recenti politiche economiche varate dal Governo mirano al consolidamento delle finanze

pubbliche per porle al riparo dalla volatilita’ del prezzo del petrolio. Le previsioni di crescita

del PIL emiratino permangono positive anche per il 2015, con una crescita stimata attorno al

+ 4.5%. Positive sono le prospettive di crescita del settore non petrolifero.

Indicatori di Buisness Climate Attuale Precedente

Doing Business 2014 22° su 185 26° su 183

Index of Economic Freedom 2014 25° su 185 28° su 184

Corruption Perception Index 2013 25° su 176 27° su 183

Fonte: SACE Scheda Paese, Gennaio 2014



Il sistema bancario degli EAU e’ composto da 51 banche (23 nazionali, 28 straniere).

Sono presenti nel Paese 6 banche islamiche, e le italiane San Paolo e Unicredit.

Superata la crisi che aveva colpito nel 2009 la holding pubblica Dubai World, l’Emirato

di Dubai si conferma hub finanziario della regione. Dopo un 2012 in piena crescita

(+33,5%) la borsa di Dubai – DIFX - ha avuto una performance positiva nel 2013 e nel

2014, nonostante un leggero calo a dicembre (crescita media +8% circa). Si

riconferma il trend positivo anche ad inizio 2015.

Non vi sono progetti in corso con il

Fondo Monetario Internazionale, ne’ con

la Banca Mondiale.

La valuta locale, Dirham, e’ ancorata al

dollaro (1US$ = 3,673AED)

Fonte: Nasdaq Dubai

Nasdaq Dubai 1 Agosto 2012 / 1 Marzo 2014



Il numero delle Free Zones, in cui gli investitori

stranieri hanno la possibilita’ di detenere al 100% il

capitale della societa’, e’ in costante aumento; in

aumento anche il numero di Joint Ventures con

partner locali, sistemi societari che permettono una

piu’ agevole partecipazione alle gare d’appalto.

Fattore critico sul piano della stabilita’ permane quello

relativo alla sicurezza nell’area mediorientale,

soprattutto ove si considerino le ripercussioni del

fenomeno ISIS sull’intera regione.

Al contrario, i rapporti con la vicina Repubblica

Islamica dell’Iran sembrano essersi avviati ad una

ricomposizione, in particolar modo all’indomani della

piu’ conciliante presidenza Rouhani.

Gli EAU godono di un efficiente e ben sviluppato sistema infrastrutturale. La rete stradale e’

moderna, ed integrata con eccellenti strutture portuali ed aeroportuali.

Il sistema legale federale, sebbene sviluppato, risente di alcune differenze tra i vari Emirati, e

della Shari’a islamica.



Abu Dhabi

L’Emirato di Abu Dhabi, la capitale, è il più prosperoso della regione, è anche il principale

produttore di petrolio, con un PIL costituito per il 55% dall’estrazione del greggio ed

un’attività economica concentrata prevalentemente in questo settore. Abu Dhabi, da sola,

detiene il 90% delle risorse del sottosuolo e occupa l’80% del territorio.

Il governo dell’Emirato persegue una politica di sviluppo e diversificazione degli

investimenti nota con il nome di “Abu Dhabi Economic Vision 2030”. Da segnalare:

• L’apertura di Ferrari World, il più grande parco a tema al coperto del mondo

• La realizzazione della Saadiyat Island, dove sorgerà il distretto culturale con il

Museo Gugghenheim, il Louvre e il Museo Nazionale Sheikh Zayed

• Mazdar City, la prima città a zero emissioni di CO2

• Raha Beach, zona turistica sul mare

• Il circuito di F1 di Abu Dhabi



Progetti di sviluppo di Saadiyat Island

Sheikh Zayed Grand Mosque

Ferrari World e circuito di F1



Dubai

Dubai è uno dei sette emirati che compongono la Federazione; conta una popolazione di 2.213.845

abitanti (2014), di cui solo poco meno del 20% Emiratini.

Nel 2013 il PIL di Dubai e’ cresciuto del 4,6% confermando l’Emirato quale fulcro commerciale degli

EAU, grazie alla sua forte capacità esportativa, all’ottima qualità delle infrastrutture e alla sua

diversificazione industriale, relativamente alla quale si segnalano i seguenti settori:

• Turismo (nel 2013 Dubai ha ospitato 8,64 milioni di turisti, in aumento del 10% rispetto al 2012)

• EXPO 2020 (L’Emirato di Dubai sara’ il primo paese mediorientale ad ospitare l’Esposizione

Universale nel 2020, arrivando a creare fino a 270,000 posti di lavoro)

• Telecomunicazioni, trasporti via aerea e mare (Le infrastrutture emiratine si classificano al

terzo posto tra le migliori al mondo secondo il Global Competitiveness Index (GCI) 2014-15 e

Jebel Ali e’ il 9° maggiore porto al mondo)

• Industria manifatturiera (es. Sono attive oltre 100 industrie di trasformazione alimentare)

• Settore finanziario (Il DIFC presenta a fine 2014, 1.113 societa’ registrate; esso ha fortemente

sostenuto la crescita economica di Dubai, con un contributo del settore finanziario al PIL

dell’Emirato passato dal 5.5% in 2004 a oltre il 12%)

• Free Zones (Dubai ha 25 Free Zones; nella sola Free Zone di Jebel Ali sono presenti circa 6.000

aziende)



Dubai

Nuovi progetti in fase di realizzazione:

• L’apertura, nel 2016, di tre grandi parchi divertimento, parte di un piu' ambizioso progetto da

due miliardi di euro che ne vede cinque collegati, a Jebel Ali, a pochi chilometri dal sito scelto

per ospitare l'Expo 2020: il parco divertimenti dedicato a Bollywood, il LegoLand, il

Motiongate sullo stile degli Universal Studios di Hollywood;

• La costruzione di una nuova citta’, all’interno dell’emirato, denominata «Mohammed Bin

Rashid»;

• La trasformazione di Dubai Old Town in un’isola;

• Il completamento di Palazzo Versace Hotel e Residence;

• La realizzazione del Bulgari Hotel.



Burj Al Arab e lungomare di Dubai

Ski Dubai, la pista da sci nel Mall of 

the Emirates

Metropolitana di Dubai



Sharjah

L’Emirato di Sharjah si caratterizza per l’attenzione rivolta alle aziende manifatturiere e al loro

sviluppo; particolare attenzione è rivolta alle aziende di dimensioni medio-piccole (vi opera il 40%

delle industrie manifatturiere degli EAU).

Dal punto di vista commerciale, alcuni settori merceologici sono particolarmente presenti a Sharjah,

come quello del mobile, della ricambistica auto e del marmo. Anche le Free Zones (una all’aeroporto

e una sul mare), hanno costi maggiormente abbordabili rispetto a Dubai. L’Emirato si

contraddistingue per una particolare attenzione alla cultura, con i suoi numerosissimi Musei.

La maggiore risorsa come materia prima è il gas, di cui Sharjah rifornisce in parte gli altri Emirati.

Una zona turistica di grande interesse per i sub e’ Khor Fakkan sulla costa dell’Oceano Indiano, il

cui mare è ricco di pesci tropicali, tartarughe; Sharjah è l’unico Emirato ad avere sbocco anche sul

mare esterno oltre che sul Golfo Arabico.

Anche in questo emirato si è avuto un forte sviluppo dell’edilizia, senza arrivare agli estremi di Dubai

e un’attenzione al turismo. Di particolare rilevanza l’opera di ristrutturazione e ampliamento della

superstrada che collega Sharjah a Dubai, finita nel 2009, che ha raddoppiato le corsie di

scorrimento e allegerito del 50% il volume del traffico.



Il Souq Centrale

Port Khalid

Qanat al Qasba



• Il valore degli scambi totale tra le due aree geografiche e’ balzato dai €145 miliardi del 2012 ai

152 miliardi del 2013. Un forte incremento che ha portato l’Unione Europea (UE) a diventare il

piu’ importante esportatore nel CCG arrivando a costituire circa il 13 % del commercio totale.

UNIONE EUROPEA E CONSIGLIO DI COOPERAZIONE DEL GOLFO (CCG)

Beni Totali: Flussi commerciali e bilancia commerciale UE

da e verso CCG, base annua 2003-2013

Fonte : Eurostat comext

• Il CCG copre il 4% del

commercio totale dell’UE e

quest’ultima riserva alla regione

il 5% delle proprie esportazioni.

Il CCG risulta il 5° mercato di

destinazione dell’export UE (€95

miliardi nel 2013).

• A partire dal 1988 e’ stato

avviato un canale di dialogo

volto a promuovere l’accordo di

libero scambio tra le due aree.

Le negoziazioni sono state

interrotte piu’ volte, ma negli

ultimi anni vi e’ stata un

accelerazione in tal senso.



EUROPA

(U. E.)

Miliardi

(euro)

1 Germania 9.900

2 Regno Unito 7.785

3 ITALIA 5.507

Dati : Federal Statistical Office DESTATIS (Germania)

HM Revenue & Customs Trade Statistics Unit (Regno Unito)

Istituto Nazionale di Statistica ISTAT (Italia)

Dati elaborati a cura della Camera di Commercio italiana EAU

(dati originariamente in valute nazionali, convertiti dalla Camera al rispettivo tasso di cambio medio 2014)



Elaborazione Dati ISTAT a cura della Camera di Commercio italiana negli EAU

Elaborazione dati Istat a cura della IICUAE

# PAESE
VALORE EXPORT 2014 

(EURO)

1 Unione Europea 28 217.721.332.930

2 USA 29.802.403.685

3 Svizzera 19.073.650.044

4 Cina 10.494.125.969

5 Turchia 9.755.399.492

6 Federazione Russa 9.523.089.839

7 Hong Kong 5.477.296.317 

8 Giappone 5.363.646.888

9 Emirati Arabi Uniti 5.316.126.898

10 Brasile 4.696.091.354

11 Arabia Saudita 4.824.245.729

12 India 3.040.520.769



Accordi:

• Accordo contro le doppie imposizioni (1997)

• Accordo sulla promozione degli investimenti reciproci (1997)

• Accordo sui servizi aerei (1991)

• Accordo di cooperazione militare ratificato da entrambe le parti (2003).

• Memorandum sulle Consultazioni Rafforzate (2007).

• La commissione economica mista, prevista nell’accordo di cooperazione economica tra

Italia ed Emirati Arabi Uniti del 1986, è tornata a riunirsi nel novembre 2008 e nel giugno

2011.

• Accordo istitutivo di un Gruppo di Collaborazione interparlamentare (2009).

• Accordo tra l’Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino e la Abu Dhabi Authority for Cultural

Heritage per la traduzione in arabo dei principali testi della letteratura italiana (2009).

• È in corso la stesura di un accordo bilaterale nei settori dell'educazione e della ricerca

scientifica e tecnologica.

• Inoltre, sta per essere siglato un accordo bilaterale per la collaborazione tra Italia ed Emirati

Arabi Uniti in materia di protezione civile.



Elaborazione dati ISTAT a cura della Camera di Commercio Italiana negli EAU

26 Anni di Export Italiano negli EAU
(1988 - 2013)



Dati ISTAT elaborati a cura della Camera di Commercio italiana negli EAU

2013 (EURO) 2014 (EURO) VARIAZIONE %

EXPORT ITALIA IN 

EAU (€)
5.507.766.647 5.316.126.898 -3,4

EXPORT EAU IN 

ITALIA (€)
1.299.280.142 628.098.471 -51, 6



Dati ISTAT a cura della Camera di Commercio

2013 2014 Variazione %

PIEMONTE 173.057.561 216.776.706
+25.2

VALLE D’AOSTA 244.381 259.054 +6

LOMBARDIA 1.021.465.223 912.472.845 -10.6

LIGURIA 356.844.407 128.457.646 -64

TRENTINO ALTO 

ADIGE
22.465.340 22.615.182 +0.6

VENETO 496.126.386 541.531.549 +9.1

FRIULI VENEZIA 

GIULIA
132.244.456 74.320.367 -43.8

EMILIA ROMAGNA 388.243.272 446.690.958 +15.0



Dati ISTAT a cura della Camera di Commercio

2013 2014 Variazione %

TOSCANA 990.881.541 833.384.589 -15.8

UMBRIA 17.602.115 16.303.018 -7.3

MARCHE 136.109.535 131.380.636 -3.4

LAZIO 130.295.774 113.214.967 -13.1

ABRUZZO 22.683.691 23.723.259 +4.5

MOLISE 1.496.806 1.730.410 +15.6

CAMPANIA 51.640.146 49.622.523 -3.9

PUGLIA 36.644.916 24.612.075 -32.8



Dati ISTAT a cura della Camera di Commercio

2013 2014 Variazione %

BASILICATA 8.088.281 14.586.979 +80.3

CALABRIA 2.403.801 2.744.675 +14.1

SICILIA 146.262.968 196.562.352 +34.3

SARDEGNA 18.268.583 14.254.529 -21.9





Dati ISTAT a cura della Camera di Commercio

# SETTORI 2013 2014
VARIAZIONE 

%

1 GIOIELLERIA 933.518.406 888.778.075 -4.7

2 MACCHINARI, APPARECCHIATURE, STRUMENTAZIONI 968.191.931 868.525.208 -10.2

3 METALLI E LAVORATI IN METALLO 464.804.800 270.038.105 -41.9

4 MEZZI DI TRASPORTO NAVALI, AEREI, E SU STRADA 319.348.306 191.179.847 -40.1

5 APPARECCHIATURE ELETTRICHE E NON, PER USO DOMESTICO 147.012.683 134.221.724 -8.7

6 COMPUTER ED ELETTRONICA 56.867.807 28.987.234 -49

7 PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO 144.239.465 231.474.422 +60.4

8 ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI 278.610.436 295.097.924 +5.9

9 CHIMICO 116.055.795 96.821.630 -16.5



Dati ISTAT a cura della Camera di Commercio

# SETTORI 2013 2014
VARIAZIONE 

%

10 INTERIOR DESIGN 187.266.806 188.809.407 +0.8

11 AGROALIMENTARE 157.371.903 167.761.570 +6.6

12 MINERALI 3.558.016 6.372.600 +79.1

13 DETERGENTI, PROFUMI E COSMETICI 74.086.586 86.065.165 +16.1

14 ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 64.630.312 67.174.828 +3.9

15 FARMACEUTICO 33.095.006 33.325.436 +0.6

16 TESSILE 21.401.690 21.969.258 +2.6

17 ALTRO 207.982.863 198.990.505 -4.3

TOTALE 4.178.042.811 3.775.592.938 -9.6



Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) risultano uno dei maggiori partner italiani quanto a interscambio

commerciale. Con volumi attestati attorno ai cinque miliardi e mezzo di Euro, il Paese del Golfo e’

difatti il primo partner commerciale dell’Italia all’interno dell’area mediorientale e il nono ove si abbia

come punto di riferimento, il mercato globale.

Al fine di analizzare al meglio il trend della performance esportativa italiana negli EAU, occorrera’ 

servirsi degli ultimi dati aggiornati. La presente tabella restituisce i valori in Euro delle esportazioni 

totali dell’Italia negli Emirati aggiornati al Dicembre 2014, mentre l’elaborazione per settore 

merceologico e’ stata effettuata con dati relativi al terzo trimestre 2014. 

La Camera per la propria elaborazione si avvale dei dati ufficiali pubblicati dall’Istituto Nazionale di 

Statistica (ISTAT).



PROSPETTIVA MACROECONOMICA

Come e’ agevole riscontrare, nel 2014 si segnala a carico della performance

esportativa italiana un riassestamento misurabile attorno al 3%, rispetto all’anno

precedente. Cio’ potrebbe essere attribuibile per la gran parte ad una crisi

economica generalizzata che attraversa l’Italia dal 2007 e che ha comportato una

tale depressione del tessuto industriale italiano da spingere il Paese in una spirale

economica negativa vicina alla recessione.

Valori in Euro Exp 2013 Exp 2014 Variazione % Imp 2013 Imp 2014 Variazione %

Italia –

Emirati Arabi 

Uniti - ad 

Ottobre 2014

5.507.766.647 5.316.126.898 -3,4% 1.299.280.142 628.098.471 -51,6%



Inoltre, osservando il trend esportativo italiano verso gli EAU negli ultimi 26 anni, si comprende

bene come le esigue diminuzioni registratesi nel 2014 a carico del volume delle merci e dei

servizi italiani esportati negli Emirati, rientrino di fatto nell’ottica di ripresa che dal 2010 ha

segnato un ritmico e inesorabile recupero dell’export nazionale nel Paese del Golfo. Nel

complesso dunque, si tratta di segnali piuttosto incoraggianti, ove si consideri il momento

economico mondiale poco favorevole e soprattutto laddove si paragonino tali dati con

l’allarmante calo avvenuto tra il 2009 e il 2010.

E ancora, alla leggera riduzione dell’export fa da

contraltare una consistente contrazione delle

importazioni italiane dagli Emirati (-51.6%).

Anche in tal caso, il dato potrebbe essere

ascritto alla difficile congiuntura economica che

vive il Paese e che ha comportato una

depressione della domanda aggregata

nazionale, con ovvie ricadute sulla domanda

italiana di prodotti importati dall’estero



COMMENTO ALLE FLESSIONI 

MERCEOLOGICHE

Andando piu’ a fondo nell’analisi delle

esportazioni italiane negli EAU, si puo’

riscontrare che la contrazione dell’export

ha particolarmente riguardato i prodotti

ad alto contenuto tecnologico come ad

esempio quelli del settore Computer ed

Elettronica (-49%) e del comparto Mezzi

di Trasporto (-40%).

ANALISI SETTORIALE DELL’EXPORT ITALIANO NEGLI EMIRATI
Dati aggiornati al terzo trimestre 2014



La flessione ha toccato anche i beni strumentali come quelli facenti parte della categoria Macchinari,

Apparecchiature, Strumentazioni (-10.2%). Importanti anche le riduzioni nei settori Metalli e Lavorati in

Metallo e Chimico, rispettivamente attestate al -41% e al -16.5%.

Meno imponenti le riduzioni del comparto Apparecchiature Elettriche (-8.7%) e Gioielleria (-4.7%), il

cui calo potrebbe ascriversi alla sistematica riduzione del prezzo dell’oro a partire dal 2013 e ancora in

corso. Dunque appare meno preoccupante la flessione di uno dei settori, quello della Gioielleria, con

maggiori prospettive di sviluppo in un’area connotata da un alto potere d’acquisto individuale .

Le flessioni sperimentate nei comparti merceologici appena commentati, potrebbero essere ricollegate

in parte alla peculiarita’ di settori di tal genere. Questi ultimi risultano composti da beni durevoli, i cui

ordinativi difficilmente possono ripetersi con stretta frequenza. Pertanto, il decremento dell’export

vissuto quest’anno potrebbe esser visto come una fisiologica flessione successiva all’importante

fatturato degli scorsi anni, durante i quali il Paese del Golfo ha ancora una volta confermato importanti

ordinativi presso gli operatori italiani.

ANALISI SETTORIALE DELL’EXPORT ITALIANO NEGLI EMIRATI



PERFORMANCE POSITIVE

Di contro, si riaffermano positivi i dati relativi ai settori tradizionali del Made in Italy, ovvero il comparto

Abbigliamento ed Accessori, che arriva a registrare quasi il 6% di incremento nel volume delle esportazioni,

e l’Agroalimentare, con un +6.6%.

Cio’ riconferma l’awareness molto solida, presso il mercato emiratino, del concept Italia, la cui attrattivita’ puo’

essere agevolmente apprezzata in due settori di mercato che vanno a colpire un target molto vasto di clienti

con beni di largo consumo e non durevoli.

In particolar modo per il settore Food, la forte domanda dal mercato emiratino e’ sostenuta da forti sinergie per

parte italiana. Un ruolo importante e’ giocato non solo dalla qualita’ del prodotto nazionale, ma anche dal lavoro

di brand awareness operato da alcuni lungimiranti operatori italiani, come ad esempio l’azione intrapresa da

Eataly su scala globale, oltre che locale.

Essenziale inoltre, la presenza negli EAU di 138 operatori italiani con una propria attivita’ (ristoranti, pizzerie,

bar). Questi ultimi per garantire l’alto livello della ristorazione italiana nel mondo provvedono a rifornirsi di soli

prodotti nazionali, contribuendo in tal modo, all’interscambio commerciale tra Italia ed Emirati.

ANALISI SETTORIALE DELL’EXPORT ITALIANO NEGLI EMIRATI



Da sottolineare ancora, l’apprezzabile crescita delle esportazioni dei comparti merceologici dei Derivati del

Petrolio (+60%) e dei Minerali (+69%), a sottolineare dunque la dinamicita’ di quei settori industriali italiani

che da sempre hanno dato un valore aggiunto al tessuto economico italiano.

Infine, occorre rilevare che appare foriero di ulteriore crescita l’andamento positivo di settori con alto

potenziale di penetrazione nel mercato emiratino, come quelli della Cosmetica (+16%) e dell’Interior

Design (+1%).

Entrambi i settori infatti, fanno leva sulla notorieta’ e attrattivita’ del Made in Italy e potrebbero beneficiare

non solo del pronunciato potere d’acquisto dei locals appena ricordato, ma anche del background culturale

emiratino, fortemente caratterizzato dalla particolare attenzione alla ricerca ed alla cura del bello.

Il fattore economico e quello culturale agirebbero difatti, da propellente alla domanda emiratina di prodotti

legati alla cura del corpo e all’arredamento, soprattutto se tali prodotti provengono da un Paese, come

quello italiano, con alta reputazione presso il mercato di riferimento.

ANALISI SETTORIALE DELL’EXPORT ITALIANO NEGLI EMIRATI



CONCLUSIONI

Dai dati parziali sui volumi delle esportazioni italiane verso gli Emirati si potrebbe desumere un trend tutto

sommato incoraggiante. Come gia’ ricordato, il dato parziale si inserisce in uno scenario economico globale,

Stati Uniti esclusi, a rischio recessione, soprattutto per alcuni dei Paesi dell’area europea.

Proprio alla luce di questa ultima osservazione, e’ plausibile concludere che la performance esportativa italiana

pone in evidenza tre elementi.

• In primo luogo, come gia’ esposto, le esigue flessioni registratesi nel 2014 a carico del volume dell’export

italiano negli EAU rientrano in un percorso di ripresa e assestamento che ha riportato il volume delle

esportazioni nazionali ben oltre i livelli pre-crisi (2008).

• In secondo luogo, le imprese italiane non hanno rinunciato ad essere export-oriented, comprendendo bene

tutti i vantaggi dell’allargare un portafoglio clienti verso nuovi mercati, come quello spiccatamente dinamico

degli Emirati Arabi.

• Infine, quanto messo in luce e’ che le industrie italiane orientate verso l’esportazione di merci e servizi

nazionali nel mercato emiratino, risultano operare in settori strategicamente vincenti. Per il ricordato mix

composto dall’alta reputazione del Made in Italy, dall’importante potere d’acquisto dei clienti in loco e dal

fertile background culturale locale, determinati settori del mercato locale (come Interior Design, Cosmetica,

Food) si prospettano ad altissimo potenziale di crescita. L’Italia pare essere gia’ ben incanalata nella

penetrazione di tali segmenti strategici, battendo sul tempo altre economie occidentali e propri partner

europei.

ANALISI SETTORIALE DELL’EXPORT ITALIANO NEGLI EMIRATI



Mese Fiere Settore

20 -22 Gennaio World Future Energy Summit Energie alternative e tecnologie pulite

23 – 27 Febbraio Gulfood Alimentare

4 – 8 Marzo The Dubai International Boat Show Nautica

22 – 24 Aprile Cityscape Sviluppo Immobiliare

5 – 8 Maggio Arabian Travel Market Turismo

19 – 22 Maggio INDEX Arredamento

3 – 5 Giugno Automechanika Middle East Automobile

28 – 30 Settembre The Hotel Show Ospitalita’ & Tempo Libero

12 – 16 Ottobre Gitex I.T.

14 – 18 Ottobre MidEast Watch and Jewellery Show (Sharjah) Gioielleria

9 – 11 Novembre Speciality Food & SEAFEX Alimentare

10 – 13 Novembre ADIPEC Oil & Gas

17 – 20 Novembre BIG 5 Edilizia

3 – 6 Dicembre Dubai International Jewellery Week Gioielleria

26 – 29 Gennaio Arab Health Medico 



I requisiti comuni a tutte le forme societarie sono:

• la registrazione dello statuto presso il Registro del Commercio

• l’autorizzazione dell’Emirato territorialmente competente

• la partecipazione alla società di soggetti con nazionalità EAU in quota non

inferiore al 51%

Apertura di una filiale

Una società straniera può decidere di operare negli E.A.U. tramite una o più filiali grazie

alle quali è possibile aggirare il limite che richiede il 51% di partecipazione da parte di

imprese locali, in quanto la filiale è interamente posseduta dalla società madre.

Tuttavia, la società madre dovrà individuare uno sponsor di nazionalità EAU o, nel caso

di persona giuridica, un’azienda a capitale interamente EAU.



La L.L.C. può essere costituita da 2-50 partner responsabili solo per il capitale

conferito alla società.

Principali caratteristiche:

- Al momento non vi è alcun requisito patrimoniale minimo, la scelta spetta ai

soci;

- La massima partecipazione di capitale straniero è pari al 49 % e il partner

locale dovrebbe controllare il 51 % del capitale. La distribuzione degli utili e

delle perdite può essere determinata con percentuali diverse;

- L'amministrazione dell’azienda può essere assegnata al partner straniero, al

partner locale o ad un terzo;

- Ogni società deve avere un ufficio approvato dall'autorità, un conto bancario

presso una banca locale e deve nominare un revisore dei conti;

Dopo il Dipartimento ministeriale per lo sviluppo economico, la società deve

essere registrata presso la Camera di Commercio dell’Emirato. La registrazione

e la concessione di licenza devono essere rinnovate ogni anno .



No. Descrizione Costo (AED)

1 Redazione documenti legali LLC in Inglese e 

arabo, notarizzazione alla Corte di Dubai

Fino a 15.000

2 Licenza e registrazione (in base al nome, attivita’, 

partner, etc)

10.000

3 Market fee (tassa municipale sugli affetti) 5% dell’affitto annuale

4 Immigration & Labour Establishment Cards            10.000

6 Compensazione sponsor locale su base annua

(media)

50.000

7 Altri costi (certificati revisori dei conti) 2.500

Altri costi da sostenere

Affitto ufficio In base alla zona (50-400 AED / sq ft)

Affitto magazzino In base alla zona (15-50 AED / sq ft)

Visto di residenza e working license 10.000 AED per persona

Annual Audit In base al volume degli affari

STIMA COSTI LLC



Si tratta di una ditta individuale. La Sole Establishment è autorizzata a svolgere

un'attività economica con responsabilita’ finanziaria illimitata ed è legata alla

persona del proprietario.

Gli stranieri, le persone provenienti da paesi diversi da quelli del CCG, possono

svolgere, attraverso il Sole Establishment, esclusivamente le attività professionali

(non industriali, né commerciali, né agricole, né immobiliari) e sono obbligati a

nominare un agente locale di nazionalità emiratina.

L'agente locale non partecipa alle attività e il suo ruolo è di mantenere i rapporti

con le istituzioni pubbliche agendo da interfaccia al fine di ottenere i visti di

residenza.

L'entità deve avere un ufficio amministrativo nell’Emirato, ed è soggetta ad

approvazione. La registrazione e la licenza devono essere rinnovate ogni anno.



STIMA COSTI SOLE ESTABLISHMENT

No. Descrizione Costo (AED)

1 Redazione accord con l’agente locale (inglese e arabo) 

e notarizzazione presso Cordte di Dubai

5.000

2 Licenza e registrazione 10.000

3 Market fee (tassa m) 5% dell’affitto annuo

4 Immigration & Labour Establishment Cards            10.000

5 Compensazione agente locale su base annua (media) Tra 15.000 e 30.000

Altri costi da sostenere

Affitto ufficio In base alla zona (50-400 AED / sq ft)

Visto di residenza e working license 10.000 AED per persona

Revisione dei Conti In base al volume degli affari



L'ufficio di rappresentanza è una soluzione snella e veloce da un punto di vista

amministrativo ed è meno impegnativa dal punto di vista finanziario, ma la sua

attività e’ limitata al marketing e alle pubbliche relazioni .

Gli uffici di rappresentanza hanno bisogno di un agente locale, che non partecipa

alle attività, ma mantiene i rapporti con le istituzioni pubbliche agendo da interfaccia

al fine di ottenere i visti di residenza.

La domanda deve essere presentata dalla società richiedente al Ministero

dell’Economia e Commercio assieme ai seguenti documenti: certificato di

costituzione, statuto , profilo aziendale, ultimi due anni di bilancio, deleghe conferite

all'amministratore delegato, accordo con il partner locale redatto in base alla

legislazione nazionale.

Un importo di 50.000 AED deve essere depositato in una banca locale come

garanzia bancaria.



Anche i Branch Office possono ottenere una licenza commerciale.

Ciò è possibile solo quando la società madre è un produttore e il branch office è

autorizzato ad importare nel Paese per vendere ai clienti esclusivamente i beni

prodotti dalla società madre.

La registrazione e la licenza devono essere rinnovate ogni anno.



STIMA COSTI BRANCH OFFICE

No. Descrizione Costo (AED)

1 Certificazione documenti e traduzione in inglese

e arabo

10.000

2 Redazione accord con agente locale (inglese ed

arabo) e notarizzazione presso Corte di Dubai

5.000

3 Ministero dell’Economia (approvazione, 

registrazione annuale)

15.000

4 Licenza e registrazione all’Economic

Development Department (DCCI)

6.000

5 Market fee (tassa municipale sugli affitti) 5% of annaul rent amount

6 Immigration & Labour Establishment Cards            10.000

7 Compensazione Sponsor locale su base annua

(media)

40.000

Altri costi da sostenere

Affitto ufficio In base alla zona (50-500 AED / sq ft)

Visto di residenza e working license 10.000

Garanzia bancaria (rimborsabile solo quando il

branch office chiude)

50.000



Ogni zona franca è gestita da un organismo ad hoc responsabile della registrazione delle 

aziende e la concessione della licenza per operare nella zona. Le regole e le procedure 

per ottenere le autorizzazioni variano in ogni zona. Le società consolidate all'interno di una 

zona franca sono considerate imprese straniere per la legge degli Emirati Arabi Uniti, e 

hanno bisogno di una societa’ locale per svolgere le attività di business nel Paese. 

Caratteristiche generali: 

- Proprietà straniera al 100% 

- Niente tasse sulla società per 15 anni (rinnovabile) 

- Libertà di rimpatriare patrimonio netto e utili 

- Niente tasse sul reddito individuale 

- Esenzione totale dai dazi doganali per l'importazione nella zona franca 

- Nessuna restrizione di valuta 

Svantaggi: 

Le società consolidate all'interno di una zona franca sono considerate imprese straniere 

per la legge degli Emirati Arabi Uniti quindi hanno bisogno di un agente / distributore locale 

per svolgere le attività di business in tutta l'area GCC.



1) Pre-indagine

All’azienda italiana viene inviata una scheda da compilare in inglese, quale presentazione

della stessa e specifica del tipo di interlocutore emiratino da incontrare (distributore,

dettagliante, partner ecc). Obbligatorio il sito in lingua inglese.

La Camera effettua una ricerca di mercato tramite la presentazione della azienda italiana a

operatori locali selezionati. Lo scopo e’ di valutare il livello di gradimento della proposta del

prodotto/servizio e dei relativi prezzi di vendita, sul mercato degli UAE e regolarsi per il

proseguimento o meno della missione.

In caso di esito negativo verra’ trasmessa all’azienda la lista degli operatori contattati con

relativi commenti. In caso di esito positivo, si passa alla fase 2.

Durata della pre-indagine 15 giorni dal ricevimento della scheda Company Profile.



2) Missione

Organizzazione di almeno 5/6 incontri mirati con operatori locali selezionati.

Gli operatori locali saranno precedentemente sensibilizzati e informati sulle caratteristiche del

prodotto/servizio e dei relativi prezzi di vendita. Seguiranno una serie di contatti telefonici per

verificarne il gradimento o meno. Gli incontri si terranno esclusivamente presso le sedi degli

operatori locali, ad Abu Dhabi e/o Dubai e/o Sharjah.

Viene fornita assistenza completa per la logistica (hotel, interpreti, affitto auto ecc.). La lista

degli operatori interessati viene inviata dopo aver ricevuto il saldo del costo complessivo del

servizio. L’elenco degli operatori e’ visionato e valutato in anticipo dalle imprese italiane. La

lista definitiva degli incontri (che si svolgono sempre in 2 giorni al massimo), con relativi orari,

viene inviata 3-4 giorni prima dell’inizio della missione.

Durata complessiva per l’organizzazione della missione, 30 giorni dal ricevimento della

scheda Company Profile.



Presidente: H.E. Shaikh Mohammed Bin Faisal Sultan Al Qassimi - Chairman - Manafa LLC, Sharjah – UAE

Vice Presidente: Piero Ricotti - Managing Director – Tecnosistemi, Dubai  - UAE

Vice Presidente: Roberta Calarese - Chief Legal Officer - Dubai International Financial Centre, Dubai – UAE

Segretario Generale: Mauro Marzocchi

Silvio Cattaneo Imprenditore – Cattaneo Cravatte – Italy

Franco Conzato Direttore– Padova Promex – Italy

Gianluca Laliscia Imprenditore Sistema Eventi ed Organizzatore dell’Endurance & Economic Forum Ita-UAE – Italy

Bhushant Gandhi             Divisional Manager Food Service Division –Truebell Marketing & Trading LLC - UAE

Giorgio Moretti Rappresentante ufficiale di Confartigianato – Italy

Silvano Martinotti Imprenditore – Italy

Giorgio Auguzzi Rappresentante Ufficiale di C.N.A. – Italy

Roberto Granello General Manager – Kelmer Middle East – UAE

Luigi Landoni Head of Business – Intesa San Paolo  Abu Dhabi  Branch – UAE

Anthony Cerchiai GEB Area Manager, Assicurazioni Generali SpA – UAE

Marco Zucco Avvocato- Meyer-Reumann Legal Consultancy – UAE

Luigi Giannini Vice Presidente of Federpesca – Italy  (to be approved)

Ufficio di Presidenza

Presidente: H.E. Shaikh Mohammed Bin Faisal Sultan Al Qassimi

Vice Presidente: Piero Ricotti

Vice Presidente: Roberta Calarese

Imprenditore: Roberto Granello

Segretario Generale: Mauro Marzocchi



Grazie! Shukran!

Italian Industry & Commerce Office in the UAE

Camera di Commercio Italiana negli EAU

Per informazioni:

DANIELE CAVALEIRO

Italian Representative of the Italian Industry & Commerce Office in the UAE

Mobile Italy: +39 3405390787

Mobile International: +37 281637197

daniele.cavaleiro@gmail.com
Web: www.iicuae.com

Indirizzo: Al Batha Tower, 9th Floor, Room #903, Buhairah Corniche

P.o.Box 48558, Sharjah, United Arab Emirates
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