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EMIRATI ARABI UNITI 1.

1.1 Scheda paese

1: Nazioni Unite, Popolazione al maggio 2022

Nome 
Emirati Arabi Uniti

اإلمارات العربیةالمتحدة

Suddivisione amministrativa
Confederazione di 7 Emirati: Abu Dhabi,

Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Qaywayn,
Ra's Al Khaimah e Fujairah

Ordinamento dello Stato

Monarchia federale elettiva assoluta.
Recentemente il Governo ha allargato il 
 suffragio per l’elezione dell’Assemblea

nazionale (popolazione votante intorno al 12%).

Capitale Adu Dhabi

Popolazione 9.991 milioni 

Superficie 83,600 km²

Fuso orario (rispetto
all'Italia)

(rispetto all’Italia) +3 (+2 con l’ora legale)

Lingua ufficiale
Arabo (ufficiale) Inglese (commerciale) diffuso,

Persiano, Hindi,Urdu.

Moneta Dirham EAU (AED)
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Tasso di cambio 1 Euro = 3.67 United Arab Emirates Dirham

Religioni principali

Musulmani (76%): di cui Sunniti (90%) e Sciiti
(10%). Induismo (8%). 

Altre religioni, includendo anche i buddisti e i
bahaiti (7%)

Visti
Non richiesto per l’ingresso; da maggio 2015

nuovo accordo EAU - Area Schengen:
90gg/180gg

Comunità italiana 
13.967 iscritti all’AIRE, nello specifico 

11.827 a Dubai e 2.140 Abu Dhabi.

Dogana
Non ci sono limitazioni sui movimenti di valuta

né dazi doganali su effetti personali

Città principali
Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras Al

Khaimah e Fujairah.

9
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2: Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti, tasso di cambio al 7 novembre 2022 
3: Nazioni Unite, Popolazione al maggio 2022
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Figura 1

Carta geografica con i paesi confinanti agli
Emirati Arabi Uniti 

1.1.1 I confini
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1.2 Quadro politico

Gli Emirati sono una Federazione di Monarchie Assolute con a capo un Presidente,
la più alta carica dello Stato.

Nonostante le cariche di Presidente e Primo Ministro siano elettive, con rinnovo
quinquennale, di fatto, vengono tramandate per via ereditaria: il Presidente è sempre
il regnante di Abu Dhabi e il Primo Ministro il Sovrano di Dubai.

Gli Emirati Arabi Uniti sono una realtà moderna, avanzata e dinamica.
Uno Stato relativamente “giovane” (l’indipendenza dal Regno Unito risale al 1971)
che, nell’arco di poco più di 40 anni, ha saputo trasformarsi in una delle economie
più sviluppate del Medio Oriente, potendo contare su ingenti riserve di petrolio e gas
naturale, ma anche sapendo sfruttare in modo ottimale - per fini commerciali e
turistici - la posizione geografica particolarmente favorevole, strategicamente
posizionato fra Asia, Europa ed Africa. Alla crescita degli Emirati ha contribuito
anche la stabilità politica interna: la famiglia regnante, al potere dalla nascita dello
Stato, gode infatti dell’approvazione della popolazione locale grazie alla generosa 
 cura riscontrata nei loro confronti, benessere riservato esclusivamente ai cittadini di
nazionalità emiratina. 
Alla luce di quanto accaduto nei Paesi interessati dalla cosiddetta “Primavera
Araba”, negli EAU sono state adottate sapientiazioni preventive: da una parte, si è
reso ancora più capillare il monitoraggio del territorio, dall’altra, sono stati varati
interventi di sostegno per le regioni e i settori meno sviluppati, con finanziamenti
straordinari destinati soprattutto agli Emirati del Nord. 

Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan
Presidente degli Emirati Arabi Uniti

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum
Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti
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Per rispondere poi direttamente alla crescente sensibilità verso i diritti politici e le
libertà democratiche, si sta procedendo all’allargamento della base elettiva del
Federal National Council (Parlamento con funzioni consultive) ed all’ampliamento
dei suoi compiti e delle sue funzioni. 

Per quanto riguarda il contesto esterno, al di là della drammatica situazione in Siria
e in Iraq (che rischia di avere effetti destabilizzanti per tutto il Medio Oriente), uno
dei fattori di rischio per gli Emirati è rappresentato dalla vicinanza geografica
dell’Iran: il recente aumento delle tensioni con l’Arabia Saudita rischia infatti di
sortire pesanti ripercussioni sugli EAU. Tuttavia, l’accordo raggiunto sul
programma nucleare iraniano ed il conseguente ritiro delle sanzioni economiche
della comunità internazionale nei confronti del Paese, a dispetto dell’incertezza
circa gli equilibri di potere nella regione del Golfo Persico, potrebbe generare una
ripresa dei flussi commerciali e di investimento bilaterali di cui potrebbe
sicuramente beneficiare Dubai, tradizionale hub commerciale per l’Iran. 
Inoltre, gli Emirati hanno partecipato ai raid aerei condotti dagli Stati Uniti contro
le postazioni dell’ISIS in Siria e stanno assumendo un ruolo importante nella
campagna militare promossa dall’Arabia Saudita nello Yemen. Tuttavia, la perdita
di decine di soldati emiratini, sofferte soprattutto durante l’attacco alla città di
Marib nel settembre 2015, ha profondamente scosso l’opinione pubblica, finora
sostenuta da un rinnovato sentimento patriottico.

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).

Democracy Index 2020

 The Economist Intelligence Unit
classifica gli Emirati al 148° posto, con

un punteggio di 2,70 – Regime
autoritario (dove 0 rappresenta i regimi

autoritari e 10 le democrazie
complete).

4: Italian Trade Agency in Dubai (2016)
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1.3 Quadro economico 
1.3.1 Quadro macroeconomico 

Gli Emirati Arabi Uniti presentano un’economia aperta e dinamica che, nell’arco di
pochi decenni, ha saputo trasformarsi in una delle realtà più sviluppate del Medio
Oriente, riuscendo a sfruttare al meglio le ingenti riserve di petrolio e gas naturale
del territorio e la favorevole posizione geografica tra Asia, Europa ed Africa. Il
Paese è diventato il principale hub logistico e commerciale della Regione - che
esporta più della metà delle merci in ingresso (per un valore di 216 miliardi di
dollari nel 2020) - nonché una destinazione turistica di primaria importanza, che ha
in Dubai una delle città più visitate al mondo (7.28milioni di visitatori internazionali
nel 2021).
Come gli altri Paesi della Regione, gli EAU sono stati colpiti duramente dalla
pandemia da Covid-19, che ha causato un duplice shock sull'economia: da un lato, il
crollo della domanda e dei prezzi del greggio ha messo sotto pressione l'industria
petrolifera (principale componente del PIL, con un contributo del 30%) e le entrate
pubbliche (dipendenti dai proventi della vendita degli idrocarburi per oltre il 50%);
dall’altro, alcuni dei comparti più significativi del settore non petrolifero
(commercio, trasporto aereo, immobiliare e turismo) sono stati investiti dalle misure
di contenimento dell’infezione (chiusura dei confini, sospensione dei voli e
lockdown).
Ciononostante, il Paese ha mostrato un'elevata capacità di reazione e resilienza, che
si radica nei solidi fondamentali dell’economia (basso livello di indebitamento
pubblico, consolidato surplus delle partite correnti e reddito pro capite tra i più
elevati al mondo) e grazie alle ingenti riserve valutarie accumulate negli anni e a un
sistema bancario adeguatamente capitalizzato, è stato in grado di fornire sin da
subito un forte sostegno alle imprese, attivando risorse per circa 77 miliardi di
dollari (22% del PIL), che hanno rappresentato il maggiore stimolo in termini
assoluti a livello regionale.
La contrazione del PIL nel 2020 (-3,5% secondo il FMI) è stata inferiore rispetto a
quella prevista a livello globale, tornando nel 2021 ad una crescita del 3,8%. Nel
lungo periodo, i tassi di crescita sono attesi positivi - anche se inferiori alla media
storica – grazie all’attuazione di ambiziosi piani di diversificazione economica, in un
contesto, tuttavia, fortemente sfidante e caratterizzato da un’accentuata incertezza.

14
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Tra i settori a maggiore valenza strategica si segnalano quelli dell’agricoltura
altamente tecnologica e del farmaceutico/sanitario, soprattutto alla luce delle
difficoltà di approvvigionamento sperimentate durante la pandemia. Ingenti
investimenti sono attesi anche nei segmenti ad alta intensità di innovazione
(sicurezza cibernetica, intelligenza artificiale, energie rinnovabili, spazio,
automazione industriale, mobilità sostenibile, scienze della vita, economia
circolare).
La capacità di innovazione è stata al centro di EXPO2020 Dubai "Connecting
minds, creating the future” che, tenutasi nel periodo ottobre 2021 - marzo 2022, ha
costituito la prima manifestazione universale dopo l’emergenza sanitaria e la
conseguente crisi economica, il primo evento mondiale in presenza e una grande
occasione per rilanciare il ruolo degli EAU a livello globale.  6

Gli Emirati Arabi Uniti hanno consolidato la loro posizione come una delle
economie più veloci a raggiungere i livelli pre-pandemici tra i coetanei del GCC. Gli
Emirati Arabi Uniti hanno guidato il mondo con un programma di vaccinazione di
successo nel 2021, così come i suoi pacchetti di stimolo monetario e fiscale, che
hanno portato l'economia degli Emirati Arabi Uniti a raggiungere rapidamente i suoi
livelli pre-pandemia. 

Le proiezioni applicate garantiranno all'economia degli Emirati Arabi Uniti una
crescita del 4,7% nel 2022, che dovrebbe quindi raggiungere una media del 3,5% a
medio termine. 
Si prevede che sia il saldo fiscale che quello esterno registreranno eccedenze del
4,4% e del 13,7% del PIL; rispettivamente, durante il 2022, secondo le proiezioni di
giugno 2022. 
Attualmente queste previsioni si stanno realizzando.

L' Expo 2020 Dubai ha avuto un impatto significativo nel rafforzare lo slancio della
ripresa. Gli Emirati Arabi Uniti si sono affermati come uno dei principali
partecipanti sulla scena mondiale e hanno attirato non solo visitatori ma anche
investimenti economici. L'Expo ha avuto un'ampia gamma di impatti economici: dal
settore immobiliare al turismo e all'ospitalità, agli investimenti e alla logistica.

5: https://www.infomercatiesteri.it/quadro_macroeconomico.php?id_paesi=102#
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Supporto dei sistemi governativi di base,
Miglioramento della fornitura di servizi pubblici
Coinvolgimento del coinvolgimento dei cittadini 
Promozione degli abilitanti GovTech

Secondo il recente GovTech Maturity Index della Banca Mondiale, gli Emirati Arabi
Uniti sono uno dei paesi più maturi nei servizi pubblici online incentrati sui cittadini
nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. 

Il rapporto della Banca Mondiale ha basato la sua classificazione su quattro assi
principali: 

Sotto 48 indicatori, gli Emirati Arabi Uniti hanno ottenuto un punteggio pieno in 31
di essi, il che li ha qualificati come il gruppo globale più alto, inoltre, il sito Web di
Digital Emirates fornisce informazioni sulle strategie del governo digitale, inclusa la
Strategia per il quarto Rivoluzione industriale, Strategia per l'intelligenza artificiale,
Strategia nazionale per l'innovazione e Strategia Blockchain degli Emirati 2021.

Il governo utilizza un modello di maturità del governo digitale come riferimento
unificato per valutare la propria maturità digitale. Gli Emirati Arabi Uniti
pubblicano anche le proprie prestazioni di coinvolgimento dei cittadini e dispongono
di un sito Web dedicato, mSurvey, che consente al pubblico di articolare facilmente
le proprie opinioni e di fornire feedback in modo trasparente sulle politiche e su
varie questioni di sviluppo. Il governo di Dubai dovrebbe diventare completamente
senza carta, eliminando ogni anno oltre 1 miliardo di pezzi di carta utilizzati per le
transazioni governative.

Il direttore nazionale dei paesi del GCC, Medio Oriente e Nord Africa presso la
Banca mondiale ha anche affermato che la regione del GCC dovrebbe espandersi del
5,9% nel 2022 prima di moderare al 3,7% e al 3,3% rispettivamente nel 2023 e nel
2024. Queste proiezioni dovrebbero essere riviste in rialzo nelle previsioni di ottobre
sulla base degli sviluppi dell'OPEC+ sull'aumento delle quote di produzione.
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D'altra parte, e poiché la maggior parte della popolazione del GCC è stata
completamente vaccinata, insieme all'attenuarsi delle pressioni pandemiche, i settori
non petroliferi sono destinati a continuare a espandersi di oltre il 3% a medio
termine.

Alla luce del perdurare dell'ancoraggio al dollaro USA, con l'eccezione del Kuwait,
che è ancorato a un paniere di valute, le banche centrali del Golfo stanno e
seguiranno un percorso di politica monetaria più restrittivo seguendo la politica
federale statunitense Prospettive della politica di riserva (FED). Le recenti decisioni
della FED di aumentare il tasso di riferimento sono state corrisposte dalle banche
centrali del GCC a importi variabili.
In un altro contesto, gli Emirati Arabi Uniti sono stati in grado di attuare riforme
significative in soli sei mesi durante la crisi del COVID-19, il che invia un potente
segnale sull'impegno del governo nell'agenda per la parità di genere.

Gli Emirati Arabi Uniti si stanno muovendo per avere un ecosistema neutrale
rispetto al genere. Sono diventati il   primo paese della MENA a introdurre il congedo
parentale per i padri. Gli emendamenti alla legge sullo status personale hanno
portato le donne alla libertà di movimento e al diritto di essere capofamiglia; nuove
disposizioni del diritto del lavoro hanno introdotto la parità di retribuzione per un
lavoro di pari valore e vietato la discriminazione di genere sul lavoro. La Banca
centrale ha introdotto la non discriminazione di genere nell'accesso al credito e il
codice penale è stato modificato per combattere la violenza domestica.
Queste misure audaci andranno a beneficio non solo delle donne degli Emirati ora,
ma delle generazioni a venire, ha affermato, anticipando che queste misure avranno
un impatto diretto sulla partecipazione, sull'imprenditorialità e sugli investimenti
delle donne alla forza lavoro.

Le riforme di successo degli Emirati Arabi Uniti hanno stabilito un precedente
importante per altri paesi della regione e hanno già ispirato programmi di riforma
simili in Egitto, Tunisia, Giordania e Pakistan. Ci auguriamo che gli Emirati Arabi
Uniti continuino a svolgere un ruolo di leadership nel sostenere ulteriori sforzi per
promuovere un ambiente neutrale rispetto al genere. 

6: http://wam.ae/en/details/1395303087801
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 2019 2020 2021 2022

PIL prezzi correnti
(miliardi US $)

421 354 401 410

Crescita reale del PIL (%) 1.7 -5.9 3.1 2.6

Inflazione (% prezzi al consumo) -1.9 -2.1 2.9 1.2

Volume Esportazioni beni e servizi (%
su PIL)

92.50 80.40 85.70 -

Volume importazioni beni e servizi
(% su PIL)

68.50 63.90 67.60 -

Info Mercati Esteri, International Monetary Found (IMF). World Economics Outlook, World Trade Organization (WTO), latest data. World
Bank (WB) latest data: Trading Economics. 

Dal 2018 al 2022, la spesa sanitaria del settore privato negli Emirati Arabi Uniti
è destinata a crescere a un CAGR del 9,5%
Si stima che le vendite nel mercato farmaceutico degli Emirati Arabi Uniti siano
state valutate a circa 3,1 miliardi di dollari entro il 2018

1.3.2 I principali settori produttivi 

I principali settori economici negli Emirati Arabi Uniti stanno assistendo a una
crescita costante nel flusso di investimenti e diverse società nazionali stanno
avviando partnership con aziende straniere. 
Il paese cerca di attrarre ulteriori investimenti in settori promettenti come la
tecnologia avanzata, l'intelligenza artificiale, la ricerca e sviluppo e l'economia
digitale, che stimolano l'innovazione e migliorano le prestazioni dell'economia.

HEALTHCARE
Mercato locale:

7: https://www.moec.gov.ae/en/promising-sectors
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Il COVID-19 ha dimostrato la necessità di garantire una fornitura sufficiente di
beni e servizi sanitari necessari per combattere la pandemia
I consumatori sono stati esposti alla telemedicina e all'e-health a seguito della
pandemia
Crescente domanda di farmaci generici, spesa pro capite tra le più alte del
Medio Oriente

Diagnostica attraverso molteplici soluzioni tecnologiche
Indossabili per migliorare l'esperienza del paziente con i biosensori
Nel prossimo decennio si assisterà a una crescita esponenziale nell'applicazione
di tecnologie come AI, Big Data, blockchain e IoMT
Esistono forti opportunità di crescita locale in ePharma data la grande spesa per
la medicina e la crescita dell'e-commerce

Il consumo di cibo degli Emirati Arabi Uniti crescerà a un tasso annualizzato del
3,5% fino a una stima di 10,3 milioni di tonnellate nel 2023

La sicurezza alimentare è una preoccupazione crescente, con il riconoscimento
che l'approvvigionamento alimentare dovrà essere prodotto localmente
Il cambiamento delle preferenze dietetiche, inclusa una maggiore domanda di
prodotti lattiero-caseari, altererà la domanda

Grande opportunità globale per servire un grande mercato dei mangimi dagli
Emirati Arabi Uniti, grazie alla sua posizione strategica centrale
La crescita del reddito nelle economie emergenti ha portato a un aumento del
consumo di prodotti di maggior valore come carni e latticini
Produttività innovativa dei mangimi: mangimi migliorati, proteine   vegetali,
colture resilienti; crescita della produttività

Recenti tendenze:

Opportunità di crescita:

AGRITECH
Mercato locale:

Recenti tendenze:

Opportunità di crescita:
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Si prevede che il mercato dell'e-commerce GCC crescerà da 8,3 miliardi di
dollari a 28,5 miliardi di dollari entro il 2022 guidato da KSA ed Emirati Arabi
Uniti

La vendita al dettaglio tradizionale si sta spostando sempre più online
Il retail plasmato dalla personalizzazione, dall'economia on-demand e dalla
sharing economy

Cashless and contactless payments will change consumer behavior
E-commerce penetration remains low, despite high internet and smartphone
penetration in the UAE

Il mercato dell'istruzione negli Emirati Arabi Uniti dovrebbe registrare un
CAGR di quasi il 5% nel periodo 2018-2022

L'e-learning sta trasformando ogni fase del settore dell'istruzione
Le applicazioni della tecnologia avanzata nell'istruzione e nell'apprendimento
inizieranno a fare passi da gigante entro il 2025 con l'integrazione crescente di
AR/VR e intelligenza artificiale nei processi di istruzione e apprendimento di
base

Acquisizioni favorevoli alla crescita, investimenti greenfield e azioni di
consolidamento possono offrire opportunità chiave nel settore dell'istruzione
GCC
Esistono opportunità nei sotto-settori che dovrebbero subire carenze nell'offerta,
come la formazione pre-K e la formazione professionale

MERCATI AL DETTAGLIO ED E-COMMERCE
Mercato locale: 

Recenti tendenze:

Opportunità di crescita: 

EDUCAZIONE
Mercato locale: 

Recenti tendenze: 

Opportunità di crescita: 
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Abu Dhabi e Dubai si collocano tra le prime 50 Smart Cities del mondo, grazie a
misure come la trasformazione digitale del governo, le iniziative Smart Dubai e
Expo 2020 Dubai come uno degli eventi più connessi al mondo
Abu Dhabi e Dubai sono state classificate come le città più intelligenti della
regione del Medio Oriente e del Nord Africa nello "Smart City Index 2021"
dall'Institute for Management Development (IMD) e dalla Singapore University
for Technology and Design (SUTD)
Mentre Abu Dhabi è al 28° posto, Dubai è dietro a 29, su 118 città nello "Smart
City Index 2021". Rispetto al 2020, entrambi gli emirati sono saliti di 14
posizioni a livello globale
Dubai rimane altamente progressista nella sua visione di veicoli automatizzati e
iniziative di mobilità intelligente, con il suo piano per trasformare il 25% del suo
trasporto totale in modalità autonome entro il 2030

Si prevede che il mercato globale delle città intelligenti crescerà da 457 miliardi
di dollari nel 2021 a 873,7 miliardi di dollari entro il 2026, a un tasso di crescita
annuale composto (CAGR) del 13,8% durante il periodo di previsione
Si prevede che il mercato globale della mobilità come servizio raggiungerà i
40,1 miliardi di dollari entro il 2030 da una stima di 3,3 miliardi di dollari nel
2021, con un CAGR del 32,1% dal 2021 al 2030
Il mercato degli Smart Building è stato valutato a 82,55 miliardi di dollari nel
2020 e dovrebbe raggiungere i 229,10 miliardi di dollari entro il 2026 con un
CAGR di oltre l'11,33% nel periodo di previsione dal 2021 al 2026

Smart Cities & Artificial Intelligence Plan (2018-2022) è un progetto nelle città
intelligenti per la gestione delle infrastrutture utilizzando Information & Internet
of Things Technology
Strategia nazionale per la mobilità intelligente degli Emirati Arabi Uniti, la
Strategia nazionale di intelligenza artificiale 2031 mira a posizionare gli Emirati
Arabi Uniti come leader globale nell'intelligenza artificiale entro il 2031 e a
sviluppare un sistema integrato che impieghi l'intelligenza artificiale in aree
vitali degli Emirati Arabi Uniti

CITTÁ SMART E TRASPORTI AUTONOMI
Mercato Locale: 

Recenti tendenze: 

Opportunità di crescita:
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Il mercato dello streaming di intrattenimento MENA è destinato a crescere da
4,7 miliardi di dollari a 5,6 miliardi entro il 2021
CAGR previsto del 25,5% fino al 2021, il che implica la regione in più rapida
crescita

La maggior parte dei giocatori online gioca su dispositivi mobili o PC
C'è anche un aumento delle giocatrici e della parità di età

Miglioramenti tecnologici nell'esperienza di gioco, inclusi giochi VR,
dispositivi indossabili e gioco iper immersivo
Altre opportunità sono le piattaforme direct-to-consumer, i video on demand in
abbonamento e gli e-sport

L'industria manifatturiera degli Emirati Arabi Uniti ha ricevuto 8,6 miliardi di
dollari nel 2017 e 8,4 miliardi di dollari nel 2018

La produzione si sta spostando verso una produzione sostenibile, con il risultato
di un "ciclo di produzione" entro il 2050
Dubai dovrebbe diventare il più grande hub commerciale in Asia entro il 2021 e
la produzione di Abu Dhabi è in aumento

La produzione sta diventando digitale, inclusa la produzione virtuale, la robotica
industriale, la stampa 3D, i magazzini completamente automatizzati e il
riciclaggio intelligente
La produzione localizzata sarà sempre più importante man mano che le catene di
approvvigionamento e le catene del valore globali vengono accorciate e
regionalizzate

STREAMING DI INTRATTENIMENTO E GIOCHI
Mercato locale: 

Recenti tendenze: 

Opportunità di crescita:

SETTORE MANUFATTURIERO
Mercato locale:

Recenti tendenze: 

Opportunità di crescita: 
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Il CAGR per COVID-19 ha avuto un impatto sui ricavi nel settore delle TIC è
sceso dell'1,34% e dovrebbe raggiungere i 66 miliardi di dollari nel 2024

I settori strategici per le TIC includono: settore pubblico (lo stato degli Emirati
Arabi Uniti), banche, salute, energia, catena di approvvigionamento e ospitalità
Le principali tendenze includono: sicurezza informatica, software, hardware,
Internet delle cose (IoT), intelligenza artificiale, Big Data e servizi cloud

Gli Emirati Arabi Uniti continuano ad essere tra i mercati ICT più attraenti del
Medio Oriente
Le maggiori opportunità ICT riguarderanno software e servizi, nonché
l'espansione a nuovi settori come l'edilizia e il tempo libero

1,4% del PIL degli Emirati Arabi Uniti speso per l'industria spaziale nel 2018

Il numero di paesi che investono nello spazio è in aumento, con un record di 88
nel 2018
L'industria spaziale globale potrebbe salire a oltre 1 trilione di dollari entro il
2040, segnando un "salto da gigante" nella nuova economia spaziale

Gli Emirati Arabi Uniti sono diventati un centro regionale per i servizi spaziali,
gli eventi e l'istruzione
Gli Emirati Arabi Uniti hanno aumentato gli investimenti nella scienza e nella
tecnologia
Ci sono 10 aree dell'economia spaziale che offrono il maggior potenziale di
investimento negli Emirati Arabi Uniti, tra cui l'estrazione spaziale, le stazioni
spaziali, le compagnie spaziali e la sostenibilità e il riciclaggio nello spazio

SETTORE ICT
Mercato locale: 

Recenti tendenze: 

Opportunità di crescita: 

SPAZIO
Mercato locale: 

Recenti tendenze: 

Opportunità di crescita: 
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Si prevede che il settore della logistica in Medio Oriente raggiungerà i 66,3
miliardi di dollari entro il 2020. Il settore ha registrato l'importo più elevato di
finanziamenti raccolti nella regione MENA nel 2019

La logistica sta incorporando l'IA e le tecnologie emergenti, come IoT e
blockchain, in diverse applicazioni, dal trasporto su strada,
all'immagazzinamento e alla distribuzione

A causa del COVID-19, si prevede che le merci marittime e aeree vedranno una
crescita significativa
Il settore della logistica a valle, compresa la consegna dell'ultimo miglio, trarrà
vantaggio dalla crescente digitalizzazione

Gli Emirati Arabi Uniti guidano il mercato fintech della MENA, raggiungendo
un record di 2,5 miliardi di dollari entro il 2022

Le più grandi intuizioni finanziarie del mondo stanno investendo nel fintech,
prendendo di mira pagamenti, mercati dei capitali e sicurezza informatica
Il numero di società fintech nella regione MENA è in costante aumento

I consumatori sono interessati a prodotti finanziari più complessi, compresi i
servizi finanziari end-to-end
Il digital banking, la gestione patrimoniale, le rimesse e i pagamenti sono
segmenti significativi del settore fintech

Tra il 2015 e il 2019 gli Emirati Arabi Uniti hanno rappresentato più di un
quarto dei progetti di investimenti diretti esteri del turismo in Medio Oriente e
Africa

LOGISTICA
Mercato locale: 

Recenti tendenze: 

Opportunità di crescita: 

FINTECH
Mercato locale: 

Recenti tendenze: 

Opportunità di crescita: 

TURISMO
Mercato locale:
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Si prevede che gli investimenti nel settore dei viaggi e del turismo
aumenteranno dell'11% all'anno nei prossimi 10 anni a 20,3 miliardi di dollari
nel 2027, l'11,2% degli investimenti totali

Secondo l'UNWTO, entro il 2030 il numero totale di viaggi turistici dovrebbe
raggiungere i 37,4 miliardi internazionali e nazionali
Le entrate dovrebbero mostrare un tasso di crescita annuale (CAGR 2021-2026)
del 17,13%, con un volume di mercato previsto di 949.579 milioni di dollari
entro il 2026
Gli investimenti sostenibili nel settore turistico sono stati orientati verso Green
Transitions, suggerendo quadri per passare da un paradigma di crescita a uno
sostenibile a lungo termine al fine di sviluppare strumenti finanziari per la
resilienza e il rinnovamento del settore turistico

Negli ultimi 10-15 anni, il governo degli Emirati Arabi Uniti e le imprese statali
hanno sviluppato una gamma di attrazioni turistiche per attirare visitatori da
tutto il mondo
Gli eventi sono un altro motore per la crescita del turismo negli Emirati Arabi
Uniti. Supportati dal governo degli Emirati Arabi Uniti, questi eventi attirano
migliaia di turisti in visita negli Emirati Arabi Uniti
Le grandi aziende (conglomerati statali e familiari) hanno sviluppato interessanti
offerte di vendita al dettaglio e hotel/resort che fungono anche da attrazioni
turistiche
Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato nel maggio 2021 visti turistici per
ingressi multipli per tutte le nazionalità, validi per cinque anni, e l'iniziativa
consente ai turisti di entrare più volte in auto-sponsorizzazione e rimanere nel
paese per 90 giorni per ogni visita, ulteriormente estendibile per altri 90 giorni

Gli Emirati Arabi Uniti hanno in programma di generare la maggior parte della
propria energia elettrica entro il 2050 da fonti solari

In tutta la regione si assiste a una tendenza a progetti sempre più ambiziosi

Recenti tendenze: 

Opportunità di crescita:

ENERGIA RINNOVABILE
Mercato locale:

Recenti tendenze: 
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I progetti sono supportati da obiettivi di energia rinnovabile, ricerca e sviluppo
innovativi e investimenti lungo l'intera catena del valore del settore

Gli Emirati Arabi Uniti sono il mercato in più rapida crescita della regione per le
energie rinnovabili
I principali settori che rappresentano un'opportunità per le energie rinnovabili
includono l'edilizia, i trasporti e l'industria
Poiché gli Emirati Arabi Uniti prevedono di generare la maggior parte della loro
elettricità da energie rinnovabili entro il 2050, esistono grandi opportunità
nell'energia solare, nella termovalorizzazione, nell'energia eolica e nel
trattamento delle acque

Opportunità di crescita: 

1.3.3 Infrastrutture e trasporti 

Gli Emirati Arabi Uniti hanno effettuato nel corso degli anni forti investimenti nel
settore delle infrastrutture e dei trasporti e si prevede che tale trend espansionistico
venga mantenuto anche nella prossima decade. 
Gli EAU vantano la seconda rete di trasporto più grande del Medio Oriente. Sono
dotati di un efficiente sistema infrastrutturale caratterizzato da una rete viaria
sviluppata, piattaforme logistiche aeroportuali e portuali all’avanguardia. I progetti
infrastrutturali attualmente in realizzazione sono 301, dal valore complessivo di 93,6
miliardi di dollari. 

In particolare, secondo la Federal Land and Marine Transport Authority degli EAU,
sono previsti almeno 22,3 mld/€ di investimenti per le infrastrutture ferroviarie;
circa 10 mld/€ saranno allocati per l’espansione del network ferroviario nazionale,
supportati da Etihad Rail. Il Dipartimento dei Trasporti di Abu Dhabi ha, inoltre,
approvato un budget di oltre 7 mld/€ per lo sviluppo della rete metropolitana che
verrà inaugurata nel 2030 e coprirà 131 km. La Dubai Road and Transport Authority
ha implementato vari nuovi mega progetti nel settore, tra i quali si devono citare:
l’ampliamento della Linea Rossa della Metropolitana, lo sviluppo delle strade e delle
connessioni attorno al sito di Expo 2020 e l’approvvigionamento di ulteriori treni, al
fine di incrementare i servizi dedicati ai visitatori. 

8: Constructionweekonline.com; Dubaiairports.ae; Abu Dhabi Department of Transport
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In parallelo, il Porto di Jebel Ali a Dubai e’ il più grande porto marittimo del Medio
Oriente e mantiene il settimo posto mondiale come porto commerciale, mentre il
Jebel Ali International Airport resta uno degli aeroporti di cargo più grandi del
mondo.

Nel Paese sono presenti in totale 10 aeroporti, i cui principali sono il Dubai
International Airport (DXB), oggi terzo al mondo per traffico internazionale di
passeggeri, e il Al Maktoum International Airport, anche noto come Dubai World
Central (DWC). 
Il Governo emiratino continua a investire ingenti somme nel settore dell’aviazione. 
 Dubai International Airport (DXB) ha conservato, per il sesto anno di fila, la sua
posizione come primo hub mondiale per passeggeri internazionali. 
Il traffico giornaliero medio, ha raggiunto la somma di 178.000 milioni di
viaggiatori nel 2021. Al Maktoum International Airport al Dubai World Central
(DWC) ha registrato un aumento dell’81.5% dei passeggeri nel 2019 con un traffico
annuale che ha superato i 1.6 milioni. L’Al Maktoum International Airport e’ parte
del progetto Dubai World Central (DWC). DWC e’ il più largo progetto di sviluppo
urbano che si sia mai visto a Dubai. Il costo complessivo del progetto e’ di $33
miliardi e il completamento è previsto per non prima di una decina d’anni. Il mega
progetto include l’Al Maktoum International Airport, la Dubai Logistics City
(DLC), la DWC Commercial City, la DWC Residential City, la DWC Aviation City,
e la DWC Golf City. Una volta completato, DWC sarà l’aeroporto più grande del
mondo con una capacità annuale di più di 160 milioni di passeggeri e 12 milioni di
tonnellate di merci. Tuttavia, il progetto e’ stato ripetutamente rimandato a causa di
difficoltà finanziarie della città, di una crescita minore del traffico dei passeggeri
rispetto a quanto previsto in precedenza e al crollo della domanda di traffico aereo in
seguito alla pandemia di Covid. Ad Abu Dhabi, gli aeroporti mirano a incrementare
il traffico di passeggeri e visitatori per raggiungere la somma di 1.4 milioni di
passeggeri entro il 2021 che andrebbero ad aggiungersi agli attuali 7.7 milioni di
passeggeri. Il settore dell’aviazione e’ un pilastro importante per la diversificazione
economica prevista dall’Abu Dhabi Plan 2030. Il Midfield Terminal Project, ampio
742000 mq e completato da poco, e’ ora pronto per entrare in funzione. Grazie a
questo nuovo progetto, la capacità di passeggeri potrà essere implementata fino a 45
milioni l’anno. 
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Gli Emirati Arabi Uniti hanno due compagnie aeree di bandiera: Etihad Airways,
con sede ad Abu Dhabi dal 2013, che dal 2014 era partner della compagnia italiana
Alitalia; Emirates Airlines, con sede a Dubai, che è l’ottava compagnia aerea più
estesa del mondo, con oltre 157 destinazioni in tutto il mondo.
Per quanto concerne il collegamento aeroportuale verso l’Italia, sono previsti un
totale di 8 voli giornalieri (1 verso Venezia, 3 verso Milano, 3 verso Roma e 1 verso
Bologna); la partnership con la compagnia aerea Alitalia consente invece ai
passeggeri di Etihad di raggiungere la maggior parte degli aeroporti italiani partendo
da Abu Dhabi.

Importanti sono anche i numerosi porti (15 commerciali) tra i quali Jebel Ali (Dubai,
nono porto commerciale al mondo), Khor Fakkan, Mubarraz Island, Minàs Rashid
(Dubai), Minà Saqr (Ra’s Al Khaymah), Port Rashid, Port Khalid, Port Saeed ed il
Khalifa Port.

L’outlook per il settore delle infrastrutture si mantiene positivo negli EAU, guidato
dagli ingenti piani di investimento stanziati dal Governo (Vision 2040 e Abu
Dhabi’s Surface Transport Master Plan); se nel caso di Abu Dhabi i piani di
investimento sono in linea con quanto previsto dal STMP, l’Emirato di Dubai è
invece trainato dall’Expo 2020: ferrovie e strade rappresentano l’85% dei progetti in
programma. L’Emirato ha già realizzato parte di diversi progetti, il cui compimento
è fissato entro l’inizio di Expo 2020: la rete metropolitana ha già assistito
all’inaugurazione delle prime stazioni previste dal progetto Route 2020. Il progetto,
dal valore di 3 miliardi di dollari, prevede l’estensione della Linea Rossa per un
totale di 15 km con la costruzione di 7 nuove stazioni che connetteranno Jebel Ali e
il sito Expo 2020, vicino all’aeroporto Al Maktoum International Airport. Solo la
stazione di Jebel Ali avrà una capacità di 320000 viaggiatori al giorno e
un’ampiezza di 8800 mq. Jumeirah Golf Estate, una delle 7 stazioni previste, sarà la
stazione più ampia di Dubai. Il progetto, nel suo complesso, avrà una capacità di
46000 passeggeri all’ora in entrambe le direzioni. Mattar Mohammed Al Tayer,
direttore generale e presidente del consiglio di amministrazione della Roads and
Transport Authority (RTA), ha dichiarato che secondo studi RTA, il numero dei
passeggeri che useranno Route 2020 raggiungerà i 125000 al giorno nel 2021 e
275000 al giorno entro il 2030. Gli studi rivelano inoltre che la Stazione Expo 2020
registrerà circa 35000 visitatori Expo giornalieri durante i giorni feriali e 47000
visitatori giornalieri durante i fine settimana. 
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Questo numero rappresenta il 29% del numero giornaliero totale di visitatori di
Expo. L’estensione della linea è anche vista come un futuro collegamento vitale tra
Dubai e l’Aeroporto Internazionale Al Maktoum, con un servizio di autobus che
porterà i passeggeri all’aeroporto. Il contratto di Route 2020 copre la fornitura di 50
treni – 15 per servire Expo e 35 per migliorare il servizio della metropolitana di
Dubai. 
Si prevede che il progetto faciliterà la gestione del traffico del 25% e ridurrà di
100000 tonnellate le emissioni di carbonio entro il 2022 e di 170000 tonnellate entro
il 2030. Con l’apertura di Route 2020, la lunghezza totale delle linee rosse e verdi
della metropolitana di Dubai sarà di 90 km. Allo stesso tempo, la lunghezza totale
delle reti ferroviarie di Dubai salirà a 101 km (90 per la metropolitana e 11 per il
tram). Si segnala inoltre che il consorzio italiano Ansaldo/Salini-Impregilo si
occuperà della costruzione di una delle fasi del progetto della GCC Railway
Network, la prima rete ferroviaria, lunga 1200 km che collegherà gli Emirati Arabi,
l’Oman e l’Arabia Saudita, passando per Al Ain e Ghweifat. La prima fase del
progetto (circa 260 Km e’ già stata completata).
E’ in previsione anche l’ampliamento della rete viaria di Dubai per decongestionare
il traffico e far fronte non solo al previsto aumento della popolazione, ma anche
all’aumento dei flussi turistici in vista di Expo 2020. E’ stato pianificato il raddoppio
del principale asse viario del Paese (Sheikh Zayed Road) e l’ampliamento delle
maggiori arterie dell’Emirato (es. Al Yalayis Road e University City Road).
All’interno delle principali città sono presenti infrastrutture urbane efficienti e gli
spostamenti sono facilitati da autobus e taxi a basso costo. I taxi restano la via più
semplice e veloce per muoversi nelle principali città, soprattutto per raggiungere
luoghi non collegati direttamente dalla rete metropolitana; sono attive compagnie sia
private che pubbliche. Nonostante il progetto di sviluppo, i bus costituiscono solo il
6% delle modalità di trasporto utilizzate per viaggiare negli Emirati (in netto
contrasto con il 65% di Singapore e l’87% di Hong Kong).
L'Autorità per le strade e i trasporti di Dubai (RTA) e il servizio di guida degli
Emirati Arabi Uniti Careem hanno lanciato un servizio di condivisione di biciclette
unico nel suo genere nella regione, fornendo 800 biciclette a pedalata assistita in 80
stazioni a Dubai. Entro i primi cinque anni di attuazione, Careem punta a far
funzionare 3500 biciclette e installare 350 stazioni.
Il servizio copre una serie di aree trafficate della città, tra cui Dubai Marina,
Jumeirah Beach Road, Jumeirah Lake Towers, The Greens, Barsha Heights, Dubai
Water Canal, Dubai Media City, Downtown Dubai e Al Qudra. 

9: ConstructionWeekOnline.com
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1.3.4 Infrastrutture e telecomunicazioni

Gli EAU mantengono il primato nel mondo arabo per infrastrutture di
telecomunicazione. Secondo l’E-Government Survey 2020 delle Nazioni Unite
sull’indice delle infrastrutture di telecomunicazione (TII), gli EAU si trovano al
primo posto nella regione araba, al secondo posto per quanto riguarda l’Asia e al
settimo a livello mondiale.
Inoltre, gli EAU hanno fatto progressi significativi negli indicatori di competitività
globale del settore delle telecomunicazioni, mantenendo il primo posto a livello
globale nell’indice di abbonamento mobile e avanzando dalla seconda alla prima
posizione globale nell’indice di abbonamento Internet a banda larga mobile.
Per quanto riguarda poi l’indice degli utenti di Internet, gli Emirati sono saliti dal
quinto al tredicesimo posto a livello mondiale, compiendo un salto qualitativo
nell’indice di abbonamento a banda larga fisso, passando dal ventinovesimo al
sessantottesimo posto nel mondo. Gli EAU si sono classificati al primo posto nella
regione araba e al quarto livello mondiale nel lancio e nell’uso di reti 5G. In
aggiunta, gli EAU sono stati classificati al primo posto nella regione araba e ottavi al
livello mondiale nell’indice dei servizi online.

PRINCIPALI SETTORI
PRODUTTIVI
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Il Wall   Street   Journal   e   The   Heritage   Foundation   Economic classificano gli
Emirati Arabi Uniti al 10mo posto su 186.

Le prospettive economiche future sembrano incoraggiate, oltre che dalla
diversificazione dell'economia rispetto al settore petrolifero, anche da un consistente
sviluppo delle infrastrutture e il turismo. A questo si aggiunge un rafforzamento
dell'attrazione degli investimenti esteri perseguita attraverso riforme del quadro
economico-giuridico del Paese (in particolare l’introduzione, pur con alcune
limitazioni, della proprietà immobiliare per stranieri ad Abu Dhabi e a Dubai); una
stabile impostazione della disciplina normativa in materia di imprese (attualmente
imperniata sullo schema 49-51% in favore delle imprese locali); un costo contenuto
della manodopera, principalmente proveniente dai Paesi del subcontinente indiano,
condizioni fiscali e normative vantaggiose, un basso costo dell’energia e la presenza
di numerose zone industriali e Free Trade Zones (zone franche) dell'attrazione degli
investimenti esteri perseguita attraverso riforme del quadro economico-giuridico del
Paese (in particolare l’introduzione, pur con alcune limitazioni, della proprietà
immobiliare per stranieri ad Abu Dhabi e a Dubai); 

Accesso al credito 90 101 +11

Protezione degli investitori di minoranza 10 9 -1

Pagamento Tasse 1 1 -

Facilità di commercio oltre i confini
nazionali

91 85 -6

Enforcement dei contratti e risoluzione
controversie

12 25 +13

Risoluzione problemi di insolvenza 69 104 +35

The World Bank
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una stabile impostazione della disciplina normativa in materia di imprese
(attualmente imperniata sullo schema 49-51% in favore delle imprese locali); un
costo contenuto della manodopera, principalmente proveniente dai Paesi del
subcontinente indiano, condizioni fiscali e normative vantaggiose, un basso costo
dell’energia e la presenza di numerose zone industriali e Free Trade Zones (zone
franche).

Gli Emirati sono, inoltre, destinati a trarre vantaggio dalla rimozione delle sanzioni
verso l’Iran. A Dubai è presente una significativa popolazione iraniana ed il Paese
beneficia dell’aumento del volume di commercio ed investimenti, insieme al
mercato dei capitali e della proprietà immobiliare, nonché dalla sua funzione di
fulcro per la condotta degli affari in Iran. 
Proprio FlyDubai, la compagnia aerea dell’omonimo emirato, ha inaugurato sette
nuove tratte verso l’Iran appena dopo la firma di un accordo bilaterale di aviazione
tra Emirati e Iran avvenuto a gennaio 2015.

1.3.5 Commercio estero EAU 

Totale import 288,3 miliardi di dollari

Totale export 389,3 miliardi di dollari

Principali prodotti importati (in miliardi di dollari)

Oro (31,8), apparecchiature per
broadcasting (15,7), gioielleria
(15,2), petrolio raffinato (15),

diamanti (9,56)

Principali prodotti esportati (in miliardi di dollari)

Petrolio greggio (57,2), petrolio raffinato
(32,1), oro (21,4),

gioielleria (13,7), apparecchiature
per broadcasting (12).

Principali partner commerciali

Paesi Clienti: India, Giappone, Arabia
Saudita, Svizzera, Cina.

Paesi Fornitori: Cina, India, USA,
Germania, Regno Unito.

32

10

10: FMI - World EconomicOutlook, World Bank, UNCTAD Stat, OECD Stat, National Bureau of Statistics 



1.3.6 Interscambio commerciale in valore (€) Italia - EAU
 

ANNO ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI

2010 3.684.982 450.557

2011 4.729.104 860.930

2012 5.526.908 650.782

2013 5.507.767 1.299.280

2014 5.330.397 627.444

2015 6.177.763 850.770

2016 5.426.224 947.094

2017 5.341.072 1.028.362

2018 4.577.833 1.143.029

2019 4.577.115 907.806

2020 3.866.948 4.549.951

2021 1.924.518 704.862
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Principali prodotti italiani esportarti negli UAE (valori in €)  

Interscambio regioni italiane - EAU (valori in €) 2020-2021 (gen-giu)

Elaborazione IICUAE su dati ISTAT
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Commercio all'ingrosso ed al dettaglio (26,2)
Immobiliare (25,8)
Intermediazione finanziaria (19,1)
Industria (9,5) 
Minerario (4,6) 
Costruzioni (4,1)
Attività professionali e tecniche (2,9) 
Utilities (2.6)
Trasporti (2,1)
Informatica e telecomunicazioni (1,4) 

1.3.7 Presenza straniera

Il boom economico ed edilizio degli ultimi trent’anni ha attratto un volume di
manodopera straniera tale da avere quasi quintuplicato la popolazione degli EAU:
pur non esistendo dati precisi sul numero degli immigrati regolari ed irregolari, si
stima che questi ultimi costituiscano i quattro quinti della popolazione.

1.3.8 Investimenti esteri (Paesi principali)  

Paese di provenienza: Svizzera, Regno Unito, India, USA, Francia, Austria,
Giappone, Arabia Suadita, Kuwait e Paesi Bassi. 

Paesi di destinazione: Gli EAU non pubblicano i dati relativi ai Paesi di
destinazione dei flussi di investimenti diretti esteri, anche perché per la maggior
parte delle volte sono effettuati da grandi fondi sovrani che gestiscono le immense
risorse finanziarie del Paese derivanti dalle entrate petrolifere e sono effettuati
attraverso veicoli speciali e società’ fiduciarie spesso con sedi internazionali diverse
dagli Emirati.

Investimenti esteri (principali settori): 
Verso il Paese (%): 
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Commercio/ingrosso (30) 
Attività professionali, scientifiche e tecniche (17,6) 
Costruzioni (15) 
Industria siderurgica e metallurgica (8,8) 

 Intermediazione finanziaria ed assicurazioni (29)
Ingrosso e dettaglio (14)
Trasporti e logistica (5) 
Estrattivo (2,8)
Acqua ed elettricità (2,2)
Agricoltura (0,2)
Turismo (0,2)

IDE Italiani verso il Paese (%):

All'estero del Paese (%): 

1.4 EAU e i progetti di sviluppo

Gli ultimi anni hanno visto il proliferare di progetti nuovi e innovativi. Tra questi, e’
importante citare la Dubai Arena (o Coca Cola arena). Si tratta del nuovo stadio di
Dubai in grado di ospitare 20000 persone. Lo spazio e’ stato inaugurato nel giugno
2019. Nello stesso anno e’ stato completato anche il Dubai Science Park
Headquarters che consiste invece in 2 torri, ognuna di 22 piani e una componente
“gioiello” a tre piani che fa da collegamento tra le due torri. Il Museo del Futuro
sorgerà invece accanto alle Emirates Tower del gruppo Jumeirah e ospiterà una
grossa percentuale delle ultime innovazioni a livello mondiale. Con un costo di oltre
200 milioni di dollari, il progetto e’ quasi giunto al termine. Il 3 settembre e’ stata
completata la facciata della struttura. La Al Habtoor City e’ un altro degli ultimi
progetti sviluppati. La città da 3 miliardi di dollari, completata nel 2017 ospita 3 top-
of-the-line hotel (il St. Regis, Westin Dubai e W Dubai Sheikh Zayed Road) e tre
straordinarie e uniche torri private. Questo fantastico complesso ospita ristoranti, un
giardino di ispirazione francese, un teatro acquatico in stile Las Vegas ed il primo
caffè Bentley. 
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Deira Islands e’ un altro progetto in fase di realizzazione. Si tratta di una città
costruita su quattro isole che comprenderà hotel, appartamenti, marine, un centro
commerciale, un anfiteatro da 30000 posti e un mercato notturno. Il progetto da 150
milioni di dollari e’ stato inaugurato nel 2018, ma ancora oggi alcune parti sono in
stato di realizzazione. La conclusione del progetto e’ prevista per il 2024. La MBR
City – Distict One e’ una zona residenziale che comprenderà i Crystal Lagoons e la
spiaggia artificiale più grande del mondo. La fase conclusiva di questo progetto e’ in
corso d’opera. La Dubai Municipality ha inoltre cominciato la costruzione della
New Aladdin City in mezzo al Dubai Creek. Il progetto, ispirato alle fiabe di
Aladdin e Sinbad, sarà comprensivo di tre torri, sia ad uso abitativo, sia commerciale
e si estenderà per oltre 450 metri. E’ stato dato il via anche alla costruzione di un
nuovo canale: il Dubai Water Canal, con un progetto da 545 milioni di dollari. La
zona comprenderà un centro commerciale, quattro hotel e 450 nuovi ristoranti, oltre
ad alloggi privati e percorsi ciclabili. Ancora in fase di progettazione e’ il Mall of
the World. Sarà completato in 15 anni e si prevede che costerà 80 miliardi di
Dirhams. La struttura coprirà un’area di 48 milioni di metri quadrati e ospiterà il
parco a tema indoor più grande al mondo, 100 hotel, appartamenti e una passeggiata
climatizzata. Dubai Creek Harbour sarà invece un distretto composto da sei torri,
due delle quali saranno le torri più’ alte al mondo. La città infine, ha in programma
la costruzione dell’albergo più alto al mondo: la Ciel Tower che sarà completata nel
2023.
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1.4.1 EAU e i progetti di sviluppo di energia 

La fonte di energia rinnovabile principale nelle monarchie del Golfo è l’energia
solare. La scelta di puntare sull’energia solare è dovuta alla posizione geografica
strategica in cui si trovano gli Emirati che permette loro di beneficiare di gran
quantità di radiazioni solari. Gli EAU ospitano il 79% della potenza dei parchi solari
fotovoltaici installati nella regione del Golfo. La decisione dei paesi produttori di
petrolio di diversificare le proprie fonti di energia è conseguente al timore della
fluttuazione del prezzo del greggio, alla crescita demografica e al conseguente
aumento della richiesta di energia. Un ulteriore timore è che la domanda di
combustibili possa calare nei prossimi decenni, indipendentemente dall’offerta.
Come dimostrazione del grande impegno degli EAU nel voler aumentare la quota di
energie rinnovabili nel Paese, la sede centrale di IRENA è ospitata ad Abu Dhabi.
Secondo le stime di IRENA al 2019, nei prossimi
10 anni l’energia solare diventerà la fonte rinnovabile utilizzata per l’89%. Questo
genererebbe una capacità di 40 GW dagli impianti fotovoltaici in tutta l’area del
GCC creando 124 mila posti di lavoro, mentre solo per i nuovi impianti CSP sono
previsti 60 mila nuovi posti di lavoro. Ad Abu Dhabi è anche stata costruita la prima
città autosufficiente, ecologica, sostenibile e con l’obiettivo di divenire la prima città
al mondo a zero emissioni. Progettata dallo studio di architettura inglese
Foster&Partners, è l’area più futuristica del Paese, seppur non ancora
completamente terminata. Entro il 2030, è prevista l’occupazione della città da parte
di 50.000 residenti e 40.000 studenti e professionisti, in un’area complessivamente
di 6.400.000 mq. La città collega: attenzione ambientale (attraverso una gestione
intelligente dei rifiuti), ricerca (è infatti sede di numerosi centri di ricerca), sviluppo
e affari (offre anche i benefici della free zone che facilitano l’espansione delle
attività commerciali).
Dubai ha anche dato inizio ai lavori per la realizzazione del Mohammed bin Rashid
Al Maktoum Solar Park, progetto dal valore di 272 milioni di dollari che mira alla
creazione di un impianto fotovoltaico da 100 MW grazie al quale Dubai raggiungerà
quota 5% di energia rinnovabile-solare nel 2030. Il parco solare Mohamed Bin
Rashid al Maktoum potrà diventare il più grande al mondo, e l’investimento
complessivo secondo DEWA sarà di 13 miliardi di dollari. L’ultima fase del
progetto è la più ambiziosa: secondo DEWA, al termine del progetto, la centrale
solare avrà una superficie di 214 kmq.
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1.4.2 EAU projects of the 50 

50 progetti degli Emirati per celebrare il cinquantesimo anniversario della
nazione. I prossimi 50 anni saranno all’insegna di una crescita sostenibile che
metterà l’innovazione tecnologica, il rispetto dell’ambiente e l’inclusione sociale
al centro di ogni iniziativa. L'auspicio è che gli Emirati vengano visti sempre più
come un posto in cui costruire una carriera a lungo termine, con la possibilità di
metter su famiglia e far crescere i propri figli all’interno del Paese.

1.4.3 Abu Dhabi vision 2030

Abu Dhabi Vision 2030 è la strategia che intende fare un miglior uso degli alti
proventi derivati dal petrolio al fine di creare un’economia sostenibile e
trasformare l’emirato in un posto ideale in cui vivere e fare affari creando un
ambiente che rispetta il passato e fissa nuovi obiettivi per il futuro. Le due più
importanti strategie in linea con questi obiettivi sono la Abu Dhabi Economic
Vision 2030 e la Abu Dhabi Urban Planning Vision 2030. Abu Dhabi Economic
Vision 2030 individua le priorità economiche del governo, nonché la costruzione
di un ambiente di affari aperto, efficiente, efficace ed integrato a livello globale.
L’adozione di una politica fiscale sensibile ai cicli economici, l’implementazione
di un contesto finanziario con livelli di inflazione gestibili, la messa in atto di un
miglioramento del mercato del lavoro, lo sviluppo di infrastrutture sufficienti in
grado di sostenere la crescita economica prevista e una forza lavoro altamente
qualificata e produttiva. La visione cerca di creare significative opportunità per il
settore privato locale e internazionale di Abu Dhabi. In particolare, mira a fornire
importanti opportunità di impiego a tutti i cittadini emiratini in settori altamente
qualificati.

1.4.4 UAE Vision 2040

Oggi gli Emirati Arabi Uniti si riconoscono come modello economico ma anche
politico basato su strategie che garantiscono la crescita e il progresso della
nazione. Come esempio della trasformazione dell’opinione di sé e della propria
immagine a livello internazionale, gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato l’UAE
Vision 2040.La componente principale della visione degli Emirati 2040 è la
creazione e il mantenimento di un’economia sostenibile e diversificata, flessibile
nell’adottare nuove politiche economiche per sganciarsi dai proventi petroliferi e
sviluppare altri settori industriali che garantiscano la prosperità a lungo termine
degli Emirati.
Il piano Dubai 2040 Urban Master Plan ha l'obiettivo dichiarato di rendere Dubai
la migliore città del mondo in cui vivere. 
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Il progetto è focalizzato sullo sviluppo e gli investimenti in cinque centri urbani
principali (tre centri esistenti e due nuovi) che supporteranno la crescita dei settori
economici oltre a generare maggiori opportunità di lavoro per la popolazione; le
aree dedicate alle attività economiche e ricreative raddoppieranno insieme alle
spiagge pubbliche che aumenteranno del 400% nei prossimi 20 anni ed il 60%
dell'area di Dubai sarà costituito da riserve naturali: le riserve naturali e le aree
naturali rurali costituiranno pertanto la maggioranza della superficie totale
dell'emirato. Verranno istituiti diversi corridoi verdi per collegare le aree di
servizio, le aree residenziali e i luoghi di lavoro, facilitare la circolazione dei
pedoni, delle biciclette e dei mezzi di mobilità sostenibile in tutta la città.

1.4.5 Dubai Clean Energy Strategy 2050 

Un altro piano che coinvolge la città di Dubai è la Dubai Clean Energy Strategy
2050, un ambizioso progetto che mira a fare di Dubai un centro globale per
l’energia pulita e la green economy. Lo scopo principale del piano è la riduzione
della dipendenza del Paese dai combustibili fossili, per questo si prevede di
rifornire con energia pulita il 7% del fabbisogno energetico nazionale entro il
2020 per poi salire al 25% entro il 2030 fino al 75% entro il 2050. Il grandioso
progetto prevede la realizzazione di una serie di programmi in materia di energia,
agricoltura, investimenti e trasporto sostenibile. Tra questi, ci sarà anche l’obbligo
di avere una copertura fotovoltaica per tutti gli edifici. Stando alle stime
dell’iniziativa verranno fatti investimenti da oltre 27 miliardi di USD per la
creazione di un Green Investment Fund che fornisca prestiti agevolati a quanti
vogliano investire nel settore del rinnovabile. Altri investimenti saranno invece
utilizzati per creare un parco solare entro il 2030 e verrà inoltre implementata la
costruzione di una nuova zona franca, la Dubai Green Zone, che mira ad attrarre
centri di ricerca e sviluppo per le aziende emergenti nel settore.
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Infrastrutture e trasporti 

 1.4.6 Lista dei progetti più rilevanti, suddivisi per settore:

1.

Al Maktoum International Airport
Dubai International Airport
Abu Dhabi International Airport

Ampliamento infrastrutture aeroportuali:
 
Progetto di espansione per incrementare la
capacità dei principali aeroporti emiratini: 

Route 2020 (Dubai):
 
Estensione della linea rossa della 
metropolitana con la costruzione 
di 7 nuove stazioni che connettono 
Jebal Ali e il sito Expo 2020.
Il 1 Gennaio 2021, è stato fatto il primo 
viaggio della Route 2020 da Jebel Ali a 
Furjan (inaugurate le prime 4 stazioni). 

Etihad Federal Rail:

Rete ferroviaria, attraverserà gli EAU per
circa 1.200 km collegando centri urbani,
aprendo così nuovi canali di scambio e
comunicazione. Coinvolgerà il sistema di
trasporti di tutta l’area del Golfo,
collegando EAU, Arabia Saudita e Oman
(prima fase di   260 km circa e' completata).
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Ampliamento rete viaria (Dubai):

Ampliamento rete viaria - Dubai per
decongestionare il traffico e far fronte al
previsto aumento di popolazione residente e
flussi turistici per Expo 2020: pianificato il
raddoppio del principale asse viario del Paese
(Sheikh Zayed Road). 

Ampliamento delle maggiori arterie
dell’Emirato (es. Al Yalayis Road e University
City Road).

Hyperloop One - Dubai:

Hyperloop One, è il sistema di
trasporto ad alta velocità destinato a
rivoluzionare il trasporto negli Emirati
Arabi
Uniti. L’ambizioso progetto permetterà
il collegamento Dubai - Abu Dhabi in
soli 12 minuti e Dubai – Riyadh in 48
minuti.

La costruzione del sistema di trasporto 
è costituito da "capsule" che possono
viaggiare in un tunnel sotterraneo
depressurizzato che permetterà di
viaggiare a una velocità pari a 1.200
km all'ora.
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2. Ospitalità, turismo e mercato immobiliare

Mohammad Bin Rashid City (Dubai):
 
La Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (MBR)
City – District One ha visto completate la prima e
la seconda fase di costruzione delle ville tra il
2016 ed il 2017. Con una estensione di 1110 acri,
la MBR City – District One comprende i Crystal
Lagoons, la spiaggia artificiale più grande del
mondo ed una passerella di 14 chilometri. 
Sito a breve distanza dal Burj Khalifa e dal Dubai
Mall, il super lussuoso District One, con
un'estensione di oltre 440 ettari, dedica agli spazi
aperti ed al verde oltre il 60% dell’area totale. 

La fase conclusiva di questo progetto è in corso
d’opera.

Blue Water Island (Dubai):
 
Bluewater Island, un progetto da 6 miliardi di
dirham, sito vicino a Jumeirah Beach
Residence, si appresta ad essere uno dei
principali hotspot del Pianeta.
Sull’Isola, infatti, ci si aspetta di ricevere tre
milioni di persone che
avranno la possibilità di fare un giro sulla
Dubai Eye – la ruota panoramica più alta del
mondo. Il progetto comprende spazi
commerciali, residenziali, strutture
alberghiere e zone dedicate
all’intrattenimento.
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Dubai Park and Resorts:
 
Con i suoi tre parchi a tema e un parco
acquatico, Dubai Parks and Resorts offre ai
turisti un'esperienza impareggiabile. Oltre
100 incredibili giostre e attrazioni indoor e
all'aria aperta vi aspettano a Motiongate
Dubai, Bollywood Parks
Dubai, Legoland Dubai e Legoland Water
Park. 
E’ perfino consentito soggiornare nel bel
mezzo dell'azione, presso l'Hotel Lapita, un
resort ispirato alle incantevoli isole della
Polinesia situato all'interno del parco.

Deira Islands (Dubai):
 
Una città lungomare di 15.3 km quadrati che
offre enormi possibilità a centinaia di nuovi
hotel, appartamenti, edifici multiuso e marine.
Comprensivo di quattro isole, la parte
principale del progetto ospiterà un enorme
centro commerciale, un mercato notturno in
stile arabo, un anfiteatro da 30.000 posti ed
una marina che può accomodare yachts
enormi, mentre le altre tre isole saranno
dedicate agli hotel ed ai resorts. Il progetto da
150 milioni di dollari è stato inaugurato
durante il terzo trimestre del 2018, e, ad oggi,
alcuni parti sono ancora in fase di
realizzazione, come il “Deira Islands
Boulevard Towers”, il cui esito è previsto per
il 2024.
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Al Habtoor City:
 
La città da 3 miliardi di dollari,
completata nel 2017, ospita tre 
top-of-the-line hotel (il St. Regis,
Westin Dubai e W Dubai Sheikh
Zayed Road) e tre straordinarie ed
uniche torri private. Questo
fantastico sviluppo ospita ristoranti,
un giardino di ispirazione francese,
un teatro acquatico in stile 
Las Vegas ed il primo caffè 
Bentley.

Dubai Creek Harbour (Dubai):
 
Emaar Properties e Dubai Holding hanno
lanciato un distretto formato da 6 torri, il
Dubai Creek Habour. Il progetto, tre volte
più grande di Downtown Dubai, ospiterà le
torri gemelle più alte del mondo. Sito lungo
Dubai Creek ed adiacente a Ras Al Khor, il
progetto comprenderà 3664 uffici,
8.000.000 metri quadrati di spazio
commerciale, 39.000 unità residenziali e 22
hotels con oltre 4400 stanze.

Aladdin City (Dubai, Creek):
 
Ispirato alla nota storia di Aladdin, il
progetto prevede la realizzazione di 3 torri,
nelle quali sorgeranno centri commerciali e
hotel. Le strutture saranno collegate fra di
loro da ponti mobili climatizzati.  
La data in cui verranno terminati i lavori e
relativi costi non sono ancora stati rivelati.
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Saadiyat Island (Abu Dhabi):
 
Uno dei progetti più rilevanti che
coinvolgerà la capitale degli Emirati, 
sulla Saadiyat Island sorgerà un polo
culturale con lussuose zone residenziali 
e istituzioni museali di altissimo livello,
tra cui il Louvre Abu Dhabi, il Zayed
National Museum, il Guggenheim Abu
Dhabi, il Performing Arts Center e il
Museo Marittimo.

Bermuda Villas (Ras Al Khaimah):

Il progetto residenziale consiste nella
costruzione di 157 ville e townhouses
con relative infrastrutture comuni
(piscine, negozi) per un valore
complessivo di 100 milioni USD. Tale
progetto è parte di un più ampio piano
di sviluppo immobiliare-turistico
denominato Mina Al Arab, che coprirà
una superficie di 13 km di spiaggia e
prevederà la costruzione di hotel e ville
di lusso.

Bermuda Villas (Ras Al Khaimah):

Il Mall con più di 300 negozi e 12 ristoranti, 
una clinica, una palestra, un cinema multisala e
un albergo a esso collegato.
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Museo del Futuro (Dubai):

Il «Museo del Futuro» ospiterà una grossa
percentuale delle ultime innovazioni a livello
mondiale. Il building a forma rotante sarà
costruito accanto alle Emirates Tower del
gruppo Jumeirah, vicino a Dubai International
Financial Center (DIFC). Il Museo, oltre a
rappresentare una delle principali attrazioni
turistiche, offrirà corsi avanzati e workshops
specifici, oltre a dibattiti pubblici ed eventi.
Con un costo di oltre 200 milioni di dollari, il
progetto è quasi al termine. il 3 settembre 2020
è stata completata la facciata della struttura.
 

Dubai Arena:

La Dubai Arena, rinominata Coca Cola Arena, 
è il nuovo stadio di Dubai in grado di ospitare
20.000 persone, è stato costruito nel cuore
dell’Emirato, proprio accanto al City Walk. 
Lo spazio è stato inaugurato a Giugno 2019.

Dubai Science Park Headquarters:

Lo scopo del progetto consiste nella costruzione di 2 torri,
ognuna delle quali comprende 22 piani, tra cui una
componente galleggiante "gioiello" a 3 piani situata nel Dubai
Science Park, Dubai. 
Il gioiello, oltre ad essere il collegamento fisico tra le due
torri, rappresenta una fonte di opportunità per scambi
intellettuali. 
Una piazza sottostante è ombreggiata dalla massa del gioiello
e presenta un muro d'acqua a tre piani che alimenta la piscina
all'ingresso del
complesso. Il progetto è completato all'estremità occidentale
da una lussureggiante riserva naturale che ospita gazzelle e
pavoni, creando un'oasi nel deserto. completato nel 2019.
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Attenzione ambientale, attraverso una gestione intelligente dei rifiuti e basse emissioni
inquinanti.
Ricerca, infatti è sede di numerosi centri di ricerca, tra cui il Masdar Istitute of Science
and Technology, il più importante in tema di cleantech, oltre ad ospitare la sede di
IRENA ed ENEC
Sviluppo e affari, per questo vi troviamo importanti compagnie internazionali grazie al
fatto che Masdar offre tutti i benefici della free zone che facilitano l’espansione delle
attività commerciali, ma anche le più importanti aziende regionali che localizzano
all’interno della città i loro centri di vendita ed esposizione delle loro tecnologie, con
la consapevolezza che la città diventerà il centro del progresso ed innovazione
dell’intero Emirato.

Masdar City (Abu Dhabi):

L’Abu Dhabi Future Energy Company o Masdar, è un’impresa commerciale nata nel 2006,
ed è totalmente proprietà della statale Mubadala Development Company, I parametri alla
base della costruzione della città di Masdar, sono quelli tipici della smart city
precedentemente elencati, e il significato del suo nome è “città sorgente”, in quanto il suo
scopo è proprio quello di voler essere la fonte di molte innovazioni, tra cui l’energia
alternativa. Progettata dallo studio di architettura inglese Foster&Partners, è l’area più
futuristica del Paese, seppur non ancora completamente terminata. La città è progettata per
essere autosufficiente, ecologica e sostenibile, con l’obiettivo di divenire la prima al
mondo a zero emissioni, seppur questo target non sia stato ancora raggiunto. Entro il 2030,
è prevista l’occupazione da 50.000 residenti e 40.000 studenti e professionisti, in un’area
complessivamente di 6.400.000 mq.
Si prospetta un crescente numero di abitanti poiché la città collega:

1.

2.

3.

3. Energia
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Mohammed bin Rashid Al Maktoum Solar Park (Dubai):

E’ stato sviluppato un sistema di valutazione degli edifici ecologici (su scala da 1 a 5)
definito Pearl Rating System, secondo il quale la metodologia di progettazione deve essere
basata sul principio di estidama, parola araba che significa sostenibilità e l’edificio Irena è
la prima struttura a quattro perle degli Emirati Arabi Uniti, posizionandosi così come la
sede più sostenibile di qualsiasi organizzazione internazionale a livello mondiale.
Secondo le stime di IRENA al 2019, per i prossimi 10 anni l’energia solare diventerebbe la
fonte rinnovabile utilizzata per l’89%, questo genererebbe una capacità di 40 GW dagli
impianti fotovoltaici in tutta l’area del GCC creando oltre i 124 mila posti di lavoro,
mentre solo per i nuovi impianti CSP, sono previsti 60 mila nuovi posti di lavoro.
Progetto dal valore di 272 milioni di USD, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
da 100MW, grazie al quale Dubai raggiungerà quota 5% di energia rinnovabile-solare nel
2030. Il parco solare Mohamed Bin Rashid al Maktoum di Dubai suddiviso in 4 fasi come
descritto nella tabella seguente, di cui le prime due completate, potrà diventare il più
grande al mondo, e l’investimento complessivo secondo DEWA sarà di 13 miliardi di
dollari. L’ultima fase del progetto è la più ambiziosa: secondo DEWA Al termine del
progetto, la centrale solare avrà una superficie di 214 kmq ed una torre centrale riflettente
alta 260 metri, costituita da specchi, gli eliostati, per focalizzare la luce e creare calore che
verrà utilizzato per alimentare turbine e generare elettricità.
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IRENA:

Come dimostrazione del grande impegno degli EAU nel voler aumentare la quota di
energie rinnovabili nel Paese, la sede centrale di IRENA è ospitata ad Abu Dhabi,
precisamente nel cuore della città ecosostenibile di Masdar, e questo rafforza il ruolo
leader degli Emirati Arabi Uniti come grande promotore del dispiegamento dell’energia
sostenibile. 

Wind Tower: 

La torre del vento alta 45 m e sita nella piazza centrale di Masdar visibile nell’immagine
qui sopra. La sua funzionalità è quella di aspirare l’aria calda dal basso ed espellerla in alto
generando un costante ricambio d’aria. La parte superiore della torre è costituita da
generatori d’acqua nebulizzata che raffreddano l’aria, abbassando la temperatura nella
piazza e rendendovi piacevole la permanenza.
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1.4.7 ABU DHABI

Plan Abu Dhabi 2030 - Urban Structure Framework Plan: 
Piano per la crescita della città, affrontando le principali questioni urbane legate
all’ambiente, all’uso del suolo, al trasporto, agli spazi aperti e all’immagine della
città di Abu Dhabi.

Abu Dhabi Economic Vision 2030: 
prevede una riduzione della dipendenza dal settore petrolifero come fonte di
ricchezza e una maggiore attenzione alle industrie basate sulla conoscenza.

Environment Vision 2030: 
il piano mira a preservare e valorizzare il patrimonio naturale. Inoltre, intende
ridurre al minimo l'impatto del cambiamento climatico dell’emirato, gestire con
efficienza e conservare le risorse idriche, implementare una gestione dei rifiuti
più efficiente.

Abu Dhabi Transportation Mobility Management Strategy: 
il Progetto prevede di incentivare l’utilizzo dei mezzi di trasporto sostenibili,
aumentare l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici e ridurre il traffico stradale
anche grazie a infrastrutture più efficienti. Nell’ambito di questo progetto è stato
sviluppato il Surface Transport Master Plan: sviluppo di un sistema di trasporto
leader a livello mondiale che soddisfi le esigenze di residenti, visitatori e aziende
nel modo più efficiente, sicuro, attraente, affidabile ed ecologicamente
sostenibile.

Abu Dhabi Police Centennial Vision 2057: 
il progetto include più di 50 iniziative strategiche supportate dall'intelligenza
artificiale. La polizia di Abu Dhabi prevede di lanciare un satellite per prevenire
la pirateria dei dati della polizia e di sviluppare sistemi di intelligenza artificiale e
robot in grado di sostituire almeno per il 50% gli agenti di polizia.

Abu Dhabi eGovernment Strategy: 
la strategia mira a realizzare una trasformazione digitale dei servizi governativi
per trasformare l’emirato in un leader mondiale dell’eGovernment e del settore
ICT, in grado di fornire servizi digitali innovativi.

Abu Dhabi Comprehensive Strategy for People of Determination 2020-2024: 
la strategia intende affrontare e rispondere alle esigenze delle “persone di
determinazione” (termine introdotto nel 2016 dallo Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum per descrivere le persone con bisogni speciali) nei settori
della salute, della riabilitazione, dell'istruzione, dell'occupazione, ecc.

Abu Dhabi Healthcare Strategic Plan: 
piano per il miglioramento dei servizi sanitari
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1.4.8 SHARJAH 

Sharjah Sustainable City: 
progetto per la costruzione della prima comunità residenziale completamente
integrata e sostenibile dal punto di vista energetico nell'Emirato di Sharjah.

Sharjah Safari: 
progetto che mira a costruire il safari più grande al mondo al di fuori dell’Africa.
Si estenderà su una superficie di 14 km quadrati e ospiterà circa 50.000 animali.

Sir Bu Nuair Island: 
obiettivo di trasformare l’isola di Sir Bu Nuair in una destinazione di lusso, in
grado di promuovere il senso di comunità e il patrimonio culturale e
architettonico della regione.

Palace Al Khan: 
progetto per la costruzione di un hotel di lusso.

Maryam Island: 
progetto per la costruzione di una zona residenziale nella città di Sharjah.

Kalba Waterfront: 
Costruzione di un centro commerciale affacciato sul lungomare di Kalba

The Avenues Sharjah: 
Costruzione di un centro commerciale nell’area di Mughaider

Al Seyouh Community Center: 
progetto per la costruzione di un centro commerciale, gastronomico e ricreativo
nel quartiere Al Seyouh di Sharjah.

Al Rahmaniya Community Center: 
progetto per la creazione di un centro commerciale, gastronomico e ricreativo nel
quartiere di Al Rahmaniya di Sharjah.

Integrated Sanitation Network Project: 
piano per un'integrazione della rete di drenaggio nell’area di Muwailih entro il
2040.

Heart of Sharjah: 
il progetto mira a ripristinare, rinnovare e collegare le aree storiche di Sharjah per
creare una destinazione turistica e commerciale storica, ma allo stesso tempo
all’avanguardia.
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1.4.9 DUBAI 

Dubai’s Tourism Vision 2022-2025: 
la strategia mira a rendere Dubai la città più visitata al mondo. Il progetto vuole
trasformare Dubai in una meta ambita non solo per il turismo, ma anche per il
business e per gli eventi internazionali. Uno dei pilastri chiave della strategia è la
serie di iniziative dal tema “Only in Dubai”, che offrirà esperienze uniche ai
visitatori.

Dubai Autonomous Transportation Strategy: 
l’obiettivo della strategia è di trasformare il 25% del trasporto di Dubai in
modalità autonoma entro il 2030. La strategia prevede di ridurre i costi del
trasporto, le emissioni di carbonio, gli incidenti stradali e il traffico.

Dubai Industrial Strategy 2030: 
Obiettivi principali: aumento della produzione totale e del valore aggiunto del
settore manifatturiero; miglioramento della qualità della conoscenza e
dell'innovazione, fare di Dubai un’ambita piattaforma manifatturiera per le
imprese internazionali, promuovere una produzione ecologica ed efficiente dal
punto di vista energetico e trasformare Dubai in un centro per commercio dei
prodotti islamici.

Dubai Clean Energy Strategy: 
l’obiettivo della strategia è quello di rendere Dubai la città con la maggiore
impronta ecologica al mondo.

Dubai Future District: 
il distretto ospiterà un centro di ricerca sull'economia, incubatori e acceleratori
per le imprese della nuova economia, fornendo loro varie strutture e opzioni
finanziarie e legislative.

Dubai Maritime Vision 2030: 
il progetto si basa sullo sviluppo e la regolamentazione del settore marittimo.

Dubai e-Commerce Strategy: 
la strategia prevede di trasformare la città in un hub logistico internazionale, dove
l’e-commerce contribuirà a 12 miliardi di AED al PIL locale entro il 2023.

Dubai Data Strategy: 
la strategia ha lo scopo di alimentare una cultura della condivisione dei dati, per
creare una piattaforma di dati che sviluppi una smart city.

Dubai Cyber Security Strategy: 
il progetto fornisce una serie di regole che proteggono i dati e i servizi elettronici
da minacce e attacchi, proteggendo allo stesso tempo le aziende, i singoli utenti e
qualsiasi attività relativa al settore ICT.
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1.5 Differenziazione tessuto economico: turismo 
1.5.1 Situazione generale dei consumi

L’alto potere d’acquisto di cui gode la popolazione, la posizione geografica, la
solidità finanziaria e la dinamicità commerciale degli EAU, le prospettive di crescita
rappresentate dall’assegnazione a Dubai dell’Esposizione Universale EXPO 2020 ed
i consistenti piani di sviluppo avviati dalle due compagnie aeree nazionali Emirates
e Etihad, permettono di considerare quello emiratino un mercato turistico ad alto
potenziale. Basti pensare che Tourism Vision for 2020, il piano governativo relativo
al settore per il prossimo quinquennio, si pone come obiettivo quello di generare,
con il turismo inbound, entrate per 300 miliardi di AED, per un target di 20 milioni
in entrata (contro i 13 milioni del 2014, di cui 160 mila turisti italiani).

Per quanto riguarda i flussi outbound, nel Medio Oriente, gli EAU sono il Paese con
il maggiore outbound travel market in termini di valore. Circa i due terzi dei
residenti negli EAU si recano all'estero almeno una volta all'anno, presentando una
sempre crescente propensione a viaggiare. La domanda turistica emiratina appare
caratterizzata da una clientela di lusso, con un livello culturale medio alto. Secondo
recenti stime del World Tourism Organization, i turisti provenienti dagli Emirati
sono in grado di spendere in media 22.000 dollari (USD) all’anno a testa solo per
voli e alloggio, raggiungendo i 6,6 miliardi di USD all’anno per il turismo a livello
nazionale. Le destinazioni europee coprono il 22% dei flussi outbound (in uscita dal
Paese) e la crescita della domanda di mete Europee si stima su un +1.9% annuo27.
Per quanto concerne la destinazione Italia, gli EAU si assestano alla quinta posizione
dopo Turchia, Cina, Brasile e India, a valere per l’afflusso di turisti sul territorio
nazionale. Le mete italiane godono di forte attrattività nel mercato emiratino.
Maggiormente preferite rimangono le città d’arte come Roma, Venezia e Firenze e
gli hub per lo shopping; particolarmente in voga risulta essere Milano, meta ambita
sia per lo shopping di lusso che, nell’ultimo biennio, per Expo 2015. Si riscontra
inoltre un crescente interesse verso la Sardegna, i laghi italiani e la Costiera
Amalfitana.
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P u n t i  d i  f o r z a  P u n t i  d i  d e b o l e z z a

G l i  E m i r a t i  A r a b i  U n i t i  h a n n o  u n o
d e i  r e g i m i  c o m m e r c i a l i  p i ù  l i b e r a l i
d e l  G o l f o  e  a t t i r a n o  f o r t i  f l u s s i  d i
c a p i t a l i  d a  t u t t a  l a  r e g i o n e

I n  c o m u n e  c o n  l a  m a g g i o r  p a r t e  d e g l i
s t a t i  d e l  G o l f o ,  e s i s t e  u n  n u m e r o
e l e v a t o  d i  l a v o r a t o r i  e s p a t r i a t i  a  t u t t i
i  l i v e l l i  d e l l ' e c o n o m i a

G l i  E m i r a t i  A r a b i  U n i t i  s t a n n o  
 d i v e r s i f i c a n d o  l a  p r o p r i a  e c o n o m i a ,
r i d u c e n d o  a l  m i n i m o  l a  v u l n e r a b i l i t à
a i  m o v i m e n t i  d e l  p r e z z o  d e l  p e t r o l i o

G l i  E m i r a t i  A r a b i  U n i t i  s o n o  m o l t o
b e n  c o l l e g a t i  a l  r e s t o  i l  m o n d o ,
p r i n c i p a l m e n t e  a  c a u s a  d i  E t h i h a d ,  i l
v e t t o r e  n a z i o n a l e  d e g l i  E m i r a t i  A r a b i
U n i t i  e  d i  E m i r a t e s ,  l a  c o m p a g n i a
a e r e a  d i  D u b a i ,  c h e  e s p a n d e
r a p i d a m e n t e  l e  l o r o  r e t i  d i  f l o t t e .

 

 

 

L a  v a l u t a  d e g l i  E m i r a t i  A r a b i  U n i t i  è
a n c o r a t a  a l  d o l l a r o ,  d a n d o g l i  u n
c o n t r o l l o  m i n i m o  s u l l a  p o l i t i c a
m o n e t a r i a  e  r i d u c e n d o  l a  s u a  c a p a c i t à
d i  a f f r o n t a r e  l a  p r e s s i o n e
i n f l a z i o n i s t i c a .  

 
 

O p p o r t u n i t à M i n c a c c e

Si prevede che i  prezzi  del  petrol io
r imarranno elevat i  nel  prossimo futuro

La divers i f icazione economica in  gas ,
tur ismo,  servizi  f inanziar i  e  industr ie
high-tech offre  una cer ta  protezione
contro la  volat i l i tà  dei  prezzi  del
petrol io

I l  tur ismo e f inanziar io  e  i  se t tor i  dei
servizi  hanno buone prospet t ive di
cresci ta ,  t ra inat i  dagl i  invest iment i
interni  ed ester i

I l  se t tore  immobil iare  degl i  Emirat i
Arabi  Unit i  ha beneficiato
del l 'es tensione dei  vis t i  da  par te  del
governo federale  degl i  Emirat i  Arabi
Unit i  nel  giugno 2011 da sei  mesi  a  t re
anni ,  una r iduzione dei  tass i  dei  mutui
poiché le  banche r imangono più l iquide e
aumentano i  prezzi  del  petrol io .

 

 

 

I competitor europei (Inghilterra, Francia,
Spagna, Svizzera, Germania, Turchia, ecc.)
investono molto sulla promozione

I competitor orientali (Thailandia, Singapore,
Malesia, ecc.) offrono pacchetti molto
competitivi a livello di qualità/prezzo, ottime
strutture, customer service di altissimo livello e
molto attento alle peculiarità culturali del turista
emiratino

Incremento della concorrenza sul segmento in
forte sviluppo del turismo giovanile e nelle
scuole

Assenza di informazioni e strutture dedicate ai
turisti disabili, una fascia di potenziali clienti

Scarsa garanzia offerta dai siti web italiani che
si occupano di prenotazioni online

 

 

 

 

 

1.5.2 Analisi SWOT della destinazione Emirati Arabi Uniti  
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il Consiglio Supremo Federale, composto dai Ruler di ciascun emirato, ha
potestà legislativa in materia di affari esteri, sicurezza e difesa, cittadinanza e
immigrazione, educazione, sanità, politica valutaria e estradizione. Il
Consiglio Supremo nomina i membri del Governo e della Corte Suprema;
il Consiglio Federale Nazionale, composto da 40 membri eletti da ciascun
emirato, ha potere consultivo e propone emendamenti alle iniziative
legislative emanate dal Consiglio Supremo. Il Consiglio Nazionale, inoltre,
controlla l’operato dei ministri e redige il documento di programmazione
finanziaria annuale;
il Consiglio dei Ministri, costituito da 18 Ministeri, è l’organo esecutivo della
federazione.

2. SISTEMA GIURIDICO 

2.1 Quadro giuridico-istituzionale interno

Gli Emirati Arabi Uniti sono una federazione di Monarchie Assolute ereditarie,
formata dagli emirati di Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain,
Ra’s al-Khaimah e Fujairah.
Costituitisi come Stato Unitario nel 1971 (Ra’s al-Khaimah ha aderito alla
Federazione nel 1972), i sette emirati sono sotto l’autorità del governo federale,
ma ciascuno di essi ha un proprio Ruler e dispone di poteri in determinate aree.
In particolare, la Costituzione della Federazione, sottoscritta nel 1971 dai vari
Emiri e resa permanente nel 1996, stabilisce la suddivisione del governo in tre
organi e ne regolamenta le funzioni:

Ciascun emirato ha a sua volta un proprio governo locale, che si suddivide
generalmente in municipalità e dipartimenti governativi.

Il sistema giuridico degli Emirati viene classificato come “misto civil law
islamico”: la legislazione locale è influenzata da una tradizione di diritto civile,
quella egiziana, di derivazione Napoleonica ma è, al tempo stesso, fortemente
ispirata alla legge islamica, la Sharia. La legge coranica è infatti, come sancito
nella Costituzione, la fonte del diritto e nessuna legge può essere dunque in
contraddizione con i suoi principi.

Nella prassi, tuttavia, la Sharia viene applicata principalmente al diritto penale e
al diritto di famiglia, in particolare relativamente a successioni, eredità, divorzi,
custodia dei figli e altre questioni di carattere personale regolamentate dal
Corano.
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Alla luce della coesistenza di due sistemi giuridici, è presente un sistema di Corti
Federali e locali (esistenti solo a Ras al Khaimah e Dubai, unici emirati a non aver
incorporato il proprio sistema giudiziale dentro quello federale) costituite da
tribunali civili e penali, accanto ai quali operano le Corti Islamiche.

I tribunali civili deliberano in materia di diritto civile e commerciale in
conformità con la legge federale di procedura civile n.11 del 1992: le transazioni
commerciali sono disciplinate dalla legge federale n.18 del 1993, le questioni di
diritto civile dalla legge federale n.5 del 1985 (emendata dalla legge n.4 del
1987). 

I tribunali penali invece operano in conformità con la legge federale n.3 del 1987
e con la Traffic Act del 1967 (1968 per l’emirato di Abu Dhabi).

Sia per le sentenze emesse dalle Corti Civili Federali e Locali che dalle Corti
Islamiche è previsto il doppio grado di giurisdizione. Tali sentenze possono essere
appellate di fronte a una Corte di livello superiore: quelle emesse dai tribunali
civili sono soggette a ricorso presso la Corte d’Appello entro 30 giorni dalla data
del giudizio; ricorso alle sentenze della Corte d’Appello può essere invece
presentato alla Corte Suprema di Cassazione.

Le tempistiche legate al giudizio sono generalmente abbastanza veloci; tenuta in
debita considerazione la complessità del singolo caso, una sentenza di primo
grado può essere emessa in circa 12-18 mesi mentre quella d’appello può
richiedere un paio d’anni.

Non è obbligatorio per la parte in causa, attrice o convenuta, il patrocinio di un
avvocato, eccezion fatta per i giudizi di Cassazione. 

L’avvocato che può patrocinare in corte è un avvocato di nazionalità emiratina
abilitato alla professione dal Ministero Federale della Giustizia.

Se la parte che necessita di essere rappresentata in giudizio da un avvocato si
trova all’estero, l’avvocato dovrà ricevere adeguata procura, notorizzata, tradotta
in inglese da un traduttore giurato e autenticata dall’Ambasciata emiratina del
paese in cui si trova il soggetto richiedente il patrocinio. Una volta concluso tale
iter, la procura dovrà essere autenticata presso il Ministero degli Affari Esteri del
Paese straniero, tradotta in arabo e, nella sua versione definitiva, autenticata dal
Ministero di Giustizia federale.

Quanto ai costi, l’onorario professionale per patrocinare in corte parte da un
minimo di 20.000 AED, con oscillazioni legati al valore della causa.
Recentemente è stato istituito a Dubai un organo di mediazioni giudiziale a titolo
gratuito per cause con un valore inferiore a 50.000 AED.
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il Consiglio della Cooperazione del Golfo (GCC) - la Lega Araba
l’Organizzazione della Conferenza Islamica (OCI) - le Nazioni Unite (ONU)
l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) - l’Organizzazione dei
Paesi Esportatori di petrolio (OPEC)

Accordo contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito (1997) - Legge di ratifica n. 309/1997
Accordo sulla protezione e promozione degli investimenti reciproci
(1997) - Legge di ratifica n. 32/1997
Accordo sui servizi aerei (1991) – Legge di ratifica n.202/1997
Accordo di cooperazione militare (2003)
Memorandum sulle Consultazioni Rafforzate (2007)
Scambio di note in materia economica, finanziaria e culturale (1974)
Commissione economica mista,   istituita con Accordo di
Cooperazione Economica del 1986 (torna a riunirsi dal 2008)
Accordo istitutivo di un Gruppo di Collaborazione interparlamentare
(2009)
Memorandus of Understanding (protocollo d’intesa) sulla
cooperazione in materia di PMI (2011)
Dichiarazione Congiunta per il rafforzamento della Cooperazione
Bilaterale italo-emiratina in materia politica (2012)
Dichiarazione di intenti tra Autorità italiana delle Dogane e dei
Monopoli e Customs and Free Zones Corporation nella prospettiva di
EXPO 2015 ed EXPO 2020 (2014)
Protocollo d’intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri della
Repubblica Italiana e l’Autorità per l’Emergenza Nazionale, Crisi e
Gestione dei disastri degli EAU (2014)
Due accordi di cooperazione giudiziaria (2015): Trattato
sull’estradizione; Accordo di cooperazione giudiziaria in materia
penale – crimine organizzato e terrorismo.

2.2 Quadro giuridico internazionale

Gli Emirati sono membri di importanti organizzazioni internazionali e regionali,
quali:

Gli Emirati hanno fra l’altro ratificato la Convenzione di Parigi per la protezione
della proprietà industriale (20 marzo 1883) e la Convenzione di New York per il
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere (10 giugno 1958). 

Gli Emirati non sono invece fra i firmatari della Convenzione di Vienna sui
contratti per la vendita internazionale di beni immobili (1 gennaio 1988).

Di seguito gli accordi bilaterali stipulati con l’Italia:
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2.2.1 Riconoscimento sentenze straniere

Il Codice di Procedura Civile degli Emirati Arabi, agli articoli 235 e 236 e la
legge federale n.11 del 1992, regolamenta l’esecuzione di sentenze straniere e ne
prevede l’applicazione in territorio emiratino. Nella prassi tale applicazione
risulta essere ostacolata dall’assenza di convenzioni bilaterali o multilaterali per il
riconoscimento di provvedimenti emessi da autorità giudicanti straniere. Trattati
di reciprocità esistono fra i Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo e tra le
nazioni aderenti alla Lega araba, mentre l’unico Paese europeo ad avere
attualmente un trattato di cooperazione giudiziaria con reciproca esecuzione delle
sentenze è la Francia.

Ai sensi dell’articolo 235 del Codice di Procedura Civile, infatti, i tribunali locali
emiratini non riconoscono una sentenza straniera nei casi in cui tali tribunali
avrebbero potuto avere giurisdizione sulla materia. Inoltre, gli articoli 20 e 21
dello stesso codice, stabiliscono che i tribunali locali abbiano competenza in tutte
le azioni intentate contro individui o compagnie con residenza negli Emirati.
Prove del fatto che la sentenza sia definitiva e non appellabile, che l’imputato sia
stato regolarmente citato e rappresentato e che l’autorità che ha emesso la
sentenza operi in un Paese con cui gli Emirati hanno un accordo di reciprocità
sono gli elementi necessari per poter presentare domanda di esecuzione di una
sentenza straniera.
Alla luce di quanto detto e data l’assenza di accordi di reciprocità con l’Italia, è
opportuno fondare ogni rapporto commerciale con soggetti di nazionalità
emiratina su un contratto che includa una clausola in cui ogni tipo di controversia
si rimandi a camere arbitrali locali (quali il Dubai International Arbitration
Center, il Dubai International Financial Center – London Court of International
Arbitration e l’Abu Dhabi Commercial Conciliation & Arbitration Centre) o
internazionali, i cui lodi potranno essere eseguiti in loco. 

É fondamentale che la clausola di arbitrato sia firmata per esteso da entrambe le
parti, preventivamente munite di mandato che dichiari il loro potere di richiedere
un arbitrariato. Ai fini della preservazione della validità della clausola arbitrale,
tale clausola deve essere inoltre apposta durante la prima udienza del processo di
primo grado.

Nonostante nel 2006 gli Emirati abbiano ratificato la Convenzione di New York
per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere; tale
convenzione viene applicata con delle limitazioni. Si pensi agli ostacoli legati
all’emissione di lodi arbitrali in contrasto con la Sharia; ai contratti di agenzia che
prevedono la sottoposizione delle controversie ad un comitato ad hoc o ancora
alle dispute in materia di diritto del lavoro che sono da rimettere esclusivamente
al Ministero del Lavoro.
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2.3 Aspetti normativi e legislativi 
2.3.1 Regolamentazione degli scambi  

Sdoganamento e documenti di importazione: 
Ispezioni efficienti e pratiche doganali puntuali e celeri. 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%). 

Il 1 ° dicembre 2019, gli Emirati Arabi Uniti hanno ampliato il campo di
applicazione delle accise per includere bevande zuccherate, dispositivi e strumenti
elettronici per il fumo, nonché liquidi utilizzati in dispositivi e strumenti elettronici
per il fumo.
Le aliquote fiscali applicabili sono le seguenti: 100% su tabacco e prodotti a base di
tabacco, dispositivi e strumenti elettronici per il fumo, liquidi utilizzati in dispositivi
e strumenti elettronici per il fumo e bevande energetiche; e 50% su bevande gassate
e bevande zuccherate. 
Ai fini dello sdoganamento sono necessari i seguenti documenti: documento di
trasporto (Cargo Bill), buono di consegna (Delivery Order), distinta dei colli
(Packing List), certificato di origine dei prodotti (Certificate of Origin), lettera di
autorizzazione (Authorization Letter), Customs Card.

Classificazione doganale delle merci: 
Sistema Armonizzato (Harmonized Commodity Description and Coding System,
anche conosciuto come Harmonized System - HS).
Un sistema standardizzato di nomenclatura delle tariffe doganali che classifica ogni
singolo prodotto attraverso l'uso di una serie di numeri.

Restrizione alle importazioni: 
Alcune voci sono regolate da regime monopolistico come gli alcolici (incluso il
vino) e i tabacchi. La carne deve essere macellata secondo il metodo Halal. 
E’ permessa l’importazione di carne suina.
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Importazioni temporanee: 
Dall’aprile 2011, gli EAU sono entrati a far parte del Sistema Carnet
ATA (69° Stato ad aggiungersi), pertanto in uso il Carnet ATA,
documento doganale internazionale che consente l'importazione
temporanea di merci esentasse fino a un anno. Il carnet ATA copre quasi
tutto: campioni commerciali; attrezzature professionali; prodotti per fiere,
spettacoli, mostre, eventi.

2.3.2 Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri:
Risale al 23 settembre 2018 la promulgazione della nuova legge federale sugli
investimenti diretti esteri (Federal Law 19/2018), parte di un piano di riforme
economiche per attrarre nuovi investitori esteri e rilanciare l’economia degli Emirati
Arabi Uniti. Due i punti nevralgici del programma: la possibilità per le imprese
straniere di detenere fino al 100% delle quote di società con sede negli Emirati al di
fuori delle Zone Franche e permessi di soggiorno a lungo termine per gli stranieri.
Brevettuale: uno nazionale ed uno regionale. 

Quest’ultimo sistema presuppone la richiesta di tutela alla competente istituzione del
Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG). Inoltre, gli EAU sono membri non solo
dei trattati regionali del CCG preposti alla tutela della proprietà intellettuale e dei
brevetti, ma anche e soprattutto di rilevanti trattati internazionali e relativi
organismi. In particolare, si segnalano i più importanti: la Convenzione istitutiva
dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI, in inglese World
Intellectual Property Organization – WIPO), il Trattato di Cooperazione in materia
di Brevetti (in inglese Patent Cooperation Treaty - PCT), la Convenzione di Parigi
per la Protezione della Proprietà Industriale, l’Accordo sugli aspetti commerciali dei
Diritti di Proprietà Intellettuale (meglio noto come TRIPS, Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights), e il CCG. Dunque per chi operasse
sul suolo emiratino, si rende possibile servirsi della tutela fornita da tali trattati e
convenzioni sul sistema dei brevetti e della proprietà intellettuale.

  

16: Agenzia delle Entrate; Fisco Oggi; Ministero dell’Economia e delle Finanze
17: Federal Law by Decree No. (19) of 2018 Regarding Foreign Direct Investment, https://www.economy.gov.ae/ 66
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Sistema fiscale: 
Il Consiglio Federale mantiene il potere legislativo su difesa, affari esteri,
educazione e salute, mentre ogni singolo Emirato mantiene il potere legislativo su
altri settori pubblici, compreso quello fiscale.
Anno fiscale: 1 gennaio-31 dicembre.

Imposta sui redditi delle persone fisiche: 
Assente, nemmeno a titolo di ritenuta alla fonte. Le imprese che impiegano cittadini
con passaporto emiratino sono obbligate a versare agli stessi una quota del salario,
corrisposto in appositi fondi pensione. Questa quota ha diverse percentuali e sono
basate sui salari ricevuti: per i datori di lavoro pubblici è del 15%, per i datori di
lavoro privati è del 12,5%, per i dipendenti è del 5%.

Tassazione sulle attività di impresa: 
Attualmente, gli Emirati Arabi Uniti non hanno un regime federale di
imposta sul reddito delle società; tuttavia, la maggior parte degli Emirati
ha introdotto decreti sull'imposta sul reddito alla fine degli anni '60 e la
tassazione viene regolata localmente da ogni singolo Emirato.
Ai sensi di tali decreti fiscali, l’imposta sul reddito può essere applicata a
tutte le società (comprese filiali e stabilimenti permanenti) con aliquote
fino al 55%. Tuttavia, in pratica, l’imposta è attualmente applicata solo
nei confronti delle entità societarie impegnate nella produzione di petrolio
e gas o nell'estrazione di altre risorse naturali negli Emirati Arabi Uniti.
Inoltre, alcuni Emirati hanno i loro specifici decreti fiscali bancari, che
impongono l’imposta alle filiali di banche straniere al tasso del 20%. Le
zone di libero scambio hanno le proprie norme e regolamenti e
generalmente offrono esenzioni fiscali alle imprese (e ai loro dipendenti)
stabilite nelle zone di libero scambio per un periodo compreso tra 15 e 50
anni (che sono per lo più rinnovabili). Sulla base di quanto sopra, la
maggior parte delle entità registrate negli Emirati Arabi non è attualmente
tenuta a presentare dichiarazioni dei redditi societari negli Emirati Arabi,
indipendentemente da dove sia registrata l'attività.
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Imposta sul Valore Aggiunto (VAT): 
A partire dall'1 gennaio 2018 gli Emirati Arabi Uniti hanno introdotto l’imposta sul
valore aggiunto (Value Added Tax o VAT) ad un tasso generale del 5% sul valore
della merce. Alcuni beni e servizi sono soggetti a un'aliquota dello 0% o a
un'esenzione dall'IVA (subordinatamente al rispetto di condizioni specifiche).

L'aliquota IVA pari allo 0% si applica ai beni e servizi esportati al di fuori degli Stati
membri del Gulf Cooperation Council (GCC) che attuano l'IVA, ai trasporti
internazionali, alla fornitura di petrolio greggio / gas naturale, alla prima fornitura di
immobili residenziali e alcune aree specifiche, come all'assistenza sanitaria e
l'istruzione. Una esenzione IVA si applica a determinati servizi finanziari, nonché
alla successiva fornitura di immobili residenziali. Inoltre, anche le transazioni in
terra nuda e il trasporto nazionale di passeggeri sono esenti da IVA.

Alcune transazioni di merci tra società stabilite nelle zone designate (gratuite) degli
Emirati Arabi Uniti (DZ) potrebbero non essere soggette all'IVA. La fornitura di
servizi all'interno delle DZ è tuttavia soggetta all'IVA in conformità con
l'applicazione generale della legislazione IVA degli Emirati Arabi Uniti.
 Per le imprese residenti negli Emirati Arabi Uniti, la soglia di registrazione IVA
obbligatoria è 375.000 dirham degli Emirati Arabi Uniti (AED) e la soglia di
registrazione volontaria è 187.500 AED. Nessuna soglia di registrazione si applica
alle imprese non residenti che effettuano forniture per le quali è richiesto l'addebito
dell'IVA negli Emirati Arabi Uniti.

Il raggruppamento dell'IVA è consentito, purché siano soddisfatte determinate
condizioni.
Esistono specifici requisiti documentali e di tenuta dei registri, come l'obbligo di
emettere fatture fiscali e di presentare dichiarazioni IVA (su base trimestrale o
mensile a seconda dell'assegnazione da parte dell'Autorità federale delle
contribuzioni).
L'IVA in eccesso in entrata può, in linea di principio, essere richiesta all'Autorità’
federale, secondo una procedura specifica. In alternativa, i crediti IVA possono
essere riportati e detratti dall'IVA in uscita futura. Le aziende che non rispettano i
propri obblighi IVA possono essere soggette a multe e sanzioni. Sono previste
sanzioni sia fisse che fiscali.
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Le imposte indirette:
In vari Emirati la proprietà immobiliare, se locata, è tassata in base al canone di
locazione annuo con un’aliquota che oscilla tra il 2,5% (che è a carico dei proprietari
nel caso di immobili commerciali) ed il 5% (a carico degli inquilini nel caso di
immobili residenziali); nel caso di compravendita immobiliare si applica invece
un’imposta 4%, che è posta in capo al venditore e all’acquirente (per il 2%
cadauno). Viceversa, il trasferimento di beni mobili registrati non è assoggettato ad
alcuna imposta di registro.
 Quanto ai consumi l’unica tassazione è quella riferibile alle strutture di ricezione,
ristorazione o intrattenimento e varia dal 5% al 10% (ad esempio, nell’’Emirato di
Abu Dhabi per gli hotel è prevista una tassa turistica del 3,5% ed una tariffa
municipale del 2% da applicare sull’importo della fattura).
 E ancora, vanno segnalate le accise (che variano dal 50 al 100%) su beni
tipicamente dannosi per la salute o l’ambiente (come il tabacco, i dispositivi
elettronici per fumare ed i liquidi utilizzati a tale scopo, le bevande zuccherate,
energetiche o gassate), siano essi prodotti negli UAE o importate. In quest’ultimo
caso per lo sdoganamento sono richiesti specifici documenti: il documento di
trasporto (Cargo Bill), il buono di consegna (Delivery Order), la distinta dei colli
(Packing List), il certificato di origine dei prodotti (Certificate of Origin), la lettera
di autorizzazione (Authorization Letter) e la dichiarazione doganale (Customs Card).
I beni in transito nell’area GCC non sono invece sottoposti a tassazione.
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2.4 Aggiornamenti legali e fiscali 

Si riportano di seguito articoli redatti da avvocati e Italian Representatives
IICUAE pubblicati sui magazine della Camera di Commercio Italiana negli EAU.
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2.4.1 Arte e Dubai 
 

L’anno 2021 si è aperto con interessanti conferme quanto novità sul mercato
dell’arte.

Conferme relative al matrimonio di successo tra e-commerce e mercato dell’arte,
così come della presenza dei Millenials e Generation X quali veri players delle
aste digitali, ed infine della crescente importanza dei collezionisti e investitori
medio-orientali e asiatici.

Novità relative all’avvento prepotente dei NFT (Non Fingible Token): l’artista
Mike Winkelmann (classe 1981 in arte “Beeple”) nel marzo 2021 vede
aggiudicata la sua opera digitale “Everydays: the first 5000 days” al martello da
Christie’s per $ 69.300.000=; il fondatore di Twitter Jack Dorsey trasforma il
primo tweet in un NFT e lo mette all’asta e ricava $ 2.915.000=; un opera di
Bansky bruciata, realizzato video del suo incendio, tokenizzato e venduto con
NFT a prezzo quadruplicato rispetto al prezzo originario; il sig. Edward Fairchild,
co-fondatore della società di cannabis THC Design, acquista un NFT dell’artista
Beeple a dicembre 2020 per $ 969, in tre mesi il suo valore aumenta del 30.000%.

Novità relative all’uso dell’intelligenza artificiale nel mercato dell’arte, attraverso
piattaforme come Artbnk e Wondeur, che misurano il prezzo delle opere secondo
valutazioni imparziali e accurate, verificando la traettoria della carriera di un
artista in funzione di diverse dinamiche: esposizione museale, gallerie con cui
collabora, riconoscimenti avuti da critica e curatori. Un sistema di big data che
raccoglie e verifica i dati principali da 50.000 fonti mondiali su circa 250.000
artisti nati dopo il 1900 per segnalare le dinamiche in gioco tra musei, gallerie,
artisti, case d’asta e osservarne l’impatto sul valore della singola opera o
collezione.

Assistiamo a un nuova svolta nel mercato dell’arte?

Dalla crypto art alla tokenizzazione delle opere d’arte, dalla tecnologia
blockchain alla tutela delle opere digitali.

72



Le opere d’arte vendute attraverso sistemi di blockchain (la c.d. crypo art)
costituivano dal 2014 un mercato di nicchia. Si acquista non l’opera d’arte in sé
ma bensì un token (o meglio un NFT non fungible token) su blockchain che
consente di affermare la proprietà dell’opera digitale. La blockchain - ossia la
tecnologia in cui il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti
informazioni e transazioni concatenati tra loro – garantisce l’autenticità e
paternità dell’opera, gli NFT sono semplicemente uno smart contract certificante i
diritti sull’opera del suo possessore.

 Il token è una informazione digitale registrata in blockchain che associa a un
soggetto un particolare diritto, come la proprietà. A questa categoria
appartengono i più noti token fungibili utilizzabili come cripto valute (es.
bitcoin). Cosa distingue gli NFT dal bitcoin? Gli NFT non sono fungibili, ossia
non sono interscambiabili e pertanto la loro utilità risulta chiara essendo unici e
potendo dare una univoca e sola rappresentazione di un oggetto digitale o reale
che sia.

Gli NFT – come se fossero gettoni non fungibili - sono pertanto unici e
indivisibili, potendo essere venduti, acquistati e trasferiti solo nella loro interezza.

 Con questo sistema l’opera d’arte può circolare sulla rete e il titolare del NFT
rimane l’unico a poter vantare i suoi diritti di proprietà (come precisati sullo smart
contract) sull’opera. L’NFT – ospitato sulla blockchain - rappresenta la prova
riguardo all'autenticità e proprietà dell’opera.

 In questo nuovo contesto digitale e di cryptoArt, gli Emirati Arabi Uniti hanno
avuto il coraggio di riaprire le fiere in presenza: ART DUBAI 2021 ne è
l’esempio. Infatti dal 29 marzo al 3 aprile 2021 si è svolta ART DUBAI, la prima
fiera dell’arte live dall’inizio della pandemia, in una sede appositamente allestita
all’interno del Dubai International Financial Centre (DIFC), in grado di garantire i
più alti protocolli di sicurezza COVID-19, offrendo un ambiente sicuro e
flessibile per partecipanti e visitatori.

 L’evento è stato reso possibile grazie alla massiva campagna di vaccinazione in
atto negli Emirati Arabi Uniti, definito dai direttori della fiera “il secondo
programma di vaccinazione più avanzato al mondo”.

ART DUBAI è alla sua 14esima edizione, costituisce la principale fiera d’arte del
Medio Oriente dedicata al mondo artistico locale, regionale e internazionale e ha
voluto quest’anno rafforzare il suo impegno volto a fornire una piattaforma fisica
e un punto di incontro per gli artisti e le gallerie di tutti i paesi del Sud del mondo. 
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Presenti 50 importanti gallerie contemporanee e moderne da 31 paesi, che hanno
presentato opere d’arte, artisti e pratiche diversificate e rappresentanti l’identità
multiculturale della città. Oltre a queste gallerie sono state presenti gallerie
provenienti da tutto il Medio Oriente, dall'Asia meridionale e orientale e
dall’Africa. Presenti anche dieci delle migliori gallerie di Dubai, che riflettono il
mercato in crescita e la scena in rapido sviluppo dell’Emirato.

Hanno deciso di posticipare i loro appuntamenti nell’arco dei sei mesi successivi
(da Art Basel, da Frieze Los Angeles a MiArt). La sfida, l’innovazione, il
coraggio di riuscire in nuovi obiettivi hanno reso possibile lo svolgimento di Art
Dubai 2021 con un format nuovo che “... offrirà una maggiore flessibilità ai
visitatori, consentendo nel contempo di regolare in modo più efficiente il numero
di persone che partecipano alla fiera in qualsiasi momento, nel rispetto delle
necessarie misure di sicurezza e di distanziamento sociale e con un programma di
partecipazione da remoto che consentirà alle gallerie di presentare virtualmente le
loro mostre fisiche e consentirà ai visitatori di Dubai di fruire delle opere in
presenza”.

Il tutto considerando come Dubai è diventata l’hub commerciale nel mercato
dell’arte. Art Dubai porta circa AED120 million alla città, e il 45% delle vendite
annuali delle Gallerie dipendono dal business e relazioni generate durante la
settimana di Art Dubai.

Last but not least: 
nuovo format anche nel sistema di pagamento dello stand in Art Dubai. La fiera
ha deciso di condividere il rischio d’impresa con le Gallerie presenti con lo stand:
nessun pagamento anticipato dell’affitto dello stand /circa 16.000 USD per 25mq
di stand), le gallerie pagheranno lo stand solo se vendono (il 50% del ricavato di
ogni vendita sarà incamerato dall’ente fieristico sino al ra ggiungimento del costo
dello stand).

A cura di Simone Facchinetti, 
Avvocato e Italian Representative IICUAE, 
Autore del recente libro “ARTE E FISCO, LA GESTIONE LEGALE E
FISCALE DELLE OPERE D’ARTE”, Maggioli Editore, dic. 2020. 

Magazine della Camera di Commercio Italiana negli EAU - edizione
gennaio-marzo 2021.
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Corti locali di lingua araba:

La Corte locale (di lingua araba) applica il diritto sostanziale emiratino.
Ragion per la quale il contratto dovrà - giocoforza - essere disciplinato dalla
legge emiratina. E' questo un limite significativo nei contratti internazionali
che potrebbero invece prevedere delle norme internazionali (ad esempio gli
INCOTERMS) oppure delle norme statuali di un altro Paese (è in voga
l’applicazione della English Law per il grado di evoluzione raggiunto in
materia di commercio internazionale).

 La Corte locale adotta un codice di procedura civile ove il regime delle prove
è essenzialmente fondato sulle prove scritte con la quasi totale assenza della
fase orale (vedasi prove testimoniali).

 Il processo civile emiratino è di tipo inquisitorio ove la discrezionalità del
giudice è massima.

 In caso di contenzioso occorre tradurre tutti i documenti di causa in arabo
con costi che a volte (a seconda della mole dei documenti) sono significativi.

 In caso di contenzioso occorre nominare un avvocato locale (emiratino) con
tutte le problematiche che ne conseguono in termini di diverso modo di
approccio alla professione. Il limite non è (solo) linguistico, bensì culturale.
C'è una diversa percezione del tempo e dell'importanza delle cose.

 Gli avvocati locali sono molto costosi perché applicano tariffe professionali
elevate (generalmente intorno al 10% del valore della causa).

2.4.2 Clausola di risoluzione delle controversie: 
una scelta ragionata

Le parti contraenti sono spesso chiamate ad operare delle scelte riguardo la
clausola di risoluzione delle controversie da inserire nel contratto da stipulare con
le società locali. Qual è la scelta migliore? Vorrei dare degli spunti di riflessione
che – comunque – non esauriscono la complessità dell’argomento trattato. 

1.
Non v'è ragione per una società italiana prevedere, in un qualsiasi contratto
stipulato con una società locale, una clausola di risoluzione delle controversie ove
venga attribuita la giurisdizione alle Corti locali di lingua araba.

Ciò per diverse ragioni, alcune delle quali elenco qui di seguito:
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E' un organismo efficace ed efficiente
E' possibile indicare qualsiasi legge sostanziale che governa il contratto. Gli
avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle DIFC Courts sono in gran parte
occidentali
C'è un diverso codice di procedura civile (le cosiddette RDC - Rules of DIFC
Courts) estremamente pratico ove la componente orale è preponderante (nel
caso si arrivi alla fase orale del procedimento)
E' rapido
Le spese legali (compenso dell'avvocato) sono interamente poste a carico
della parte soccombente. Nelle Corti di lingua araba dette spese legali
vengono liquidate in maniera simbolica

Le Court Fees sono più elevate che innanzi alle Corti di lingua araba

     2. DIFC Courts: 

Si tratta di un'Autorità giudiziaria statuale di lingua inglese che applica la
Common Law di derivazione anglosassone.

Le DIFC Courts sono anche chiamate il "Tribunale internazionale" perché hanno
giurisdizione (se le parti lo hanno previsto nel contratto) anche ove la legge
sostanziale applicata al contratto non sia quella emiratina, sia essa quella di DIFC
sia essa quella applicata al resto del Paese (mainland e free zones).

Vantaggi di DIFC Courts:

Svantaggi di DIFC Courts:

     3. Arbitrato:

E' un ottimo strumento alternativo alla causa in Corte (cosiddetta litigation). Negli
Emirati esistono delle ottime Istituzioni arbitrali alcune delle quali si collocano al
top a livello mondiale.

In testa alla classifica metterei DIFC-LCIA Arbitration Centre, istituzione
arbitrale che nasce da una gemellaggio tra DIFC Arbitration Centre e LCIA
Arbitration Centre (ove LCIA sta per London Court of International Arbitration).
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E’ uno strumento flessibile ove l’arbitro concorda con le parti taluni aspetti
della procedura arbitrale (ad esempio, i terms of reference oppure il
calendario delle scadenze).

E’ uno strumento veloce per la risoluzione delle controversie.

La confidenzialità è poreservata visto che sia le udienze sia il lodo arbitrale
non sono pubblici.

In linea teorica, un lodo arbitrale potrà essere riconosciuto ed eseguito in
qualsiasi Paese membro della New York Convention 1958 on Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitration Awards.

E’ uno strumento costoso.

Il tribunale arbitrale non ha strumenti coattivi. Per esempio, ove occorra
richiedere una misura cautelare (un sequestro) o coercitiva (la citazione di un
teste riluttante) occorrerà rivolgersi alla Corte di riferimento. Pertanto, ove
l'arbitrato abbia sede legale a Dubai la Corte di riferimento sarà Dubai Court
(Corte di lingua araba) mentre ove abbia sede legale all'interno di DIFC la
Corte di riferimento sarà DIFC Court.

Diverso il caso dell'arbitrato che abbia sede legale a DIFC perché in questo
caso la Corte di riferimento sarà DIFC Court e potrà essere incaricato uno del
1.000 avvocati abilitati al patrocinio innanzi a dette Corti, come già 

Attenzione: 
Non confondere DIFC Courts (che è una Corte statuale) con DIFC-LCIA
Arbitration Centre che è una istituzione arbitrale internazionale.

I vantaggi dell'arbitrato sono a tutti noti ma occorre anche evidenziare i limiti
dell'arbitrato.

Vantaggi: 

Svantaggi: 

      detto in buona parte occidentali.
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Nel caso in cui si renda necessario un provvedimento cautelare o
coercitivo da eseguire negli Emirati Arabi sarà necessario rivolgersi ad
una Corte locale emiratina per la messa in esecuzione del provvedimento
in discussione. In questo caso, ove il soggetto nei cui confronti debba
essere eseguita la misura abbia sede nella mainland, occorrerà rivolgersi -
ancora una volta - alla Corte locale di lingua araba con l'intervento di un
avvocato locale e le già spiegate problematiche.
Una volta emesso il lodo arbitrale, al fine del riconoscimento ed
esecuzione del lodo arbitrale nel Paese, sarà necessario seguire un
farraginoso e costoso procedimento di legalizzazione ed attestazione oltre
che di traduzione in arabo.
Il lodo arbitrale dovrà poi essere riconosciuto dalla Corte emiratina di
competenza territoriale (cioè dove il debitore soccombente ha sede o
residenza) con l'intervento obbligatorio di un avvocato locale.

Arbitrato da celebrare nel Paese presso una delle istituzioni arbitrali
internazionali presenti nel Paese.
Scelta della corretta istituzione arbitrale. La scelta dovrà essere orientata dalla
notorietà e serietà dell’istituzione arbitrale e non dalla economicità.

    4. Arbitrato all'estero:

Talvolta le parti concordano quale sede dell’arbitrato un "territorio neutrale" al di
fuori degli Emirati.

Premesso che confermo - in termini generali - la bontà della scelta dell'arbitrato,
mi permetto di dissentire circa la scelta della celebrazione dell'arbitrato fuori
dagli Emirati Arabi per le ragioni che seguono:

a.

b.

c.

Sebbene gli Emirati Arabi abbiano aderito nel 2006 alla Convenzione di New
York del 1958 sul riconoscimento ed esecuzione dei lodi arbitrali esteri (avanti
citata), l'Autorità Giudiziaria emiratina può rifiutarsi di riconoscere il lodo
emesso all’estero se detto lodo contiene delle previsioni che confliggono con
l'ordinamento costituzionale emiratino (di derivazione coranica) o con norme di
ordine pubblico. Insomma, la materia è scivolosa.

Recentemente (aprile 2021) la Corte di Cassazione di Dubai ha annullato un lodo
arbitrale emesso in Cina perché è stato ritenuto fosse in violazione delle regole di
procedura degli Emirati Arabi. Io eviterei di celebrare un arbitrato in un Paese
terzo per poi farlo riconoscere negli Emirati Arabi.

Che fare?

A mio modesto avviso ci sono due strade, tra esse alternative ma entrambe ottime
che indico in ordine di personale preferenza:
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Nell’operare la scelta occorre considerare che l'arbitrato è più costoso di una
causa (anche questa non economica) innanzi a DIFC Courts.

A cura di Antonio M. Varvaro
Avvocato,
Arbitro Internazionale, 
Magazine della Camera di Commercio Italiana
negli EAU, edizione aprile-luglio 2021.
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Intermediari e agenti immobiliari. 
Commercianti di metalli preziosi e gemme. 
Revisori dei conti. 
Fornitori di servizi alle imprese.

2.4.3 Il nuovo regolamento sull'antiriciclaggio di denaro 

In linea con la risoluzione n. (16) del 2021 del Gabinetto, il Ministero
dell'Economia (MoE) ha pubblicato un elenco di 26 violazioni riguardanti le
misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Le violazioni riguardano le attività del settore imprenditoriale e delle Attività e
Professioni Non Finanziarie Designate (DNFBP), secondo le disposizioni del
Decreto Legge Federale n. 20 del 2018 sulla lotta contro i reati di riciclaggio di
denaro, la lotta contro il finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni
illegali e i relativi regolamenti di attuazione e delle relative decisioni.

Queste attività comprendono 4 categorie principali:

1.
2.
3.
4.

Il primo passo necessario è la registrazione del soggetto incluso in una delle
quattro categorie di cui sopra nell'unità di informazione finanziaria (goAML) e
nel comitato per i prodotti di base soggetti al sistema di controllo delle
importazioni e delle esportazioni (sistema di segnalazione automatica per gli
elenchi delle sanzioni).

A seguito delle registrazioni su questi due sistemi, è necessario adottare altre
misure relative ai due sistemi conformemente alle disposizioni del decreto legge,
ai relativi regolamenti di attuazione e alle decisioni pertinenti.

Il Moe ha sottolineato l'importanza di completare le procedure e le misure
successive alla registrazione per evitare le ammende stabilite dalla risoluzione n.
16 del Gabinetto del 2021.

Queste sanzioni vanno da 50.000 AED fino a 1 milione AED e possono essere
raddoppiate fino a 5 milioni AED sulla base delle disposizioni di legge e secondo
la valutazione del Comitato supremo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, e
il finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali. L'elenco delle
violazioni menzionate nella risoluzione del Gabinetto include 3 violazioni che
prevedono una sanzione di 1 milione di AED ciascuna. 
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Trattare con banche false sotto ogni aspetto.
Aprire o mantenere conti bancari con nomi o numeri falsi senza i nomi dei
loro proprietari.
Mancata adozione di misure relative ai clienti iscritti negli elenchi di sanzioni
internazionali o nazionali, precedentemente allo stabilire o mantenere un
rapporto commerciale.

Mancata adozione di misure rafforzate di dovuta diligenza per la gestione dei
rischi elevati;
Mancata segnalazione all'unità di informazione finanziaria di un'operazione
sospetta quando non è possibile adottare misure di dovuta diligenza nei
confronti di un cliente prima di stabilire o proseguire un rapporto
commerciale o di effettuare un'operazione a beneficio del cliente o in suo
nome;
Mancata risposta alla richiesta di informazioni aggiuntive da parte del
goAML per quanto riguarda la segnalazione di operazione sospetta che è stata
presentata;
Divulgazione, direttamente o indirettamente, al cliente o ad altri circa la
segnalazione del cliente o l'intenzione di segnalarlo, riguardo ad attività
sospetta della natura del rapporto commerciale con il cliente.
Mancata attuazione delle misure stabilite dal Comitato nazionale per la lotta
al riciclaggio di denaro nei confronti dei clienti dei paesi ad alto rischio.

Mancata adozione delle misure necessarie per determinare i rischi di
criminalità nel proprio campo di attività.
Mancata identificazione e valutazione dei rischi che possono sorgere nel suo
campo di lavoro quando sviluppa i servizi che fornisce o intraprende nuove
pratiche professionali attraverso il suo stabilimento.
Mancata adozione di misure di dovuta diligenza nei confronti dei clienti
prima di stabilire o continuare un rapporto commerciale o di eseguire un
processo in nome o a beneficio del cliente.
Mancata verifica - mediante documenti o dati provenienti da una fonte
affidabile e indipendente - dell'identità del cliente e del beneficiario reale o di
una persona per loro conto, prima di stabilire un rapporto commerciale o di
apertura di un conto o durante la loro apertura, o prima di eseguire un
processo per un cliente con il quale non ha alcun rapporto d’affari esistente.

Questi sono:

1.
2.

3.

L'elenco comprende 5 violazioni con una sanzione di AED 200.000 ciascuna:

1.

2.

3.

4.

5.

La decisione elenca sette violazioni con sanzioni di AED 100.000, vale a dire:

1.

2.

3.

4.
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Mancata adozione delle misure e procedure necessarie per ridurre i rischi
individuati in base ai risultati della valutazione nazionale dei rischi, o ai
risultati dell'autovalutazione data la natura e il volume del loro lavoro.
Mancata definizione di politiche interne, procedure e controlli presso le
strutture destinate alla lotta contro il crimine o ad intrattenere relazioni
commerciali sospette.
Mancata adozione di misure semplificate di dovuta diligenza per la gestione
del basso rischio.
Mancata adozione delle misure necessarie per comprendere lo scopo e la
natura del rapporto commerciale, o mancata ricerca di informazioni relative a
tale scopo se necessario.
Mancata adozione delle misure necessarie per comprendere la natura
dell'attività del cliente, l’assetto proprietario della sua attività, e la sua
quantità di controllo che il cliente esercita su di esso.
Mancata adozione di misure di dovuta diligenza per il monitoraggio continuo
nei confronti dei clienti durante il rapporto commerciale.
Mancata nomina di un responsabile della conformità.
Creare registri per il mantenimento le transazioni finanziarie con i clienti in
modo irregolare che non consente l'analisi dei dati e il monitoraggio delle
operazioni finanziarie.
Mancata conservazione delle registrazioni delle operazioni finanziarie e dei
documenti ad esse relativi per un periodo di cinque anni dalla data di
completamento del processo o dalla cessazione del rapporto commerciale con
il cliente o dalla data della conclusione del processo di ispezione della
struttura.
Mancata comunicazione alle autorità interessate, che ne facciano richiesta,
riguardo alle informazioni relative alla dovuta diligenza del cliente, al
monitoraggio continuo e ai risultati della loro analisi, nonché dei loro registri,
fascicoli, documenti, corrispondenze e moduli.
Mancata formazione dei dipendenti nella loro struttura per contrastare il
riciclaggio di denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo.

5. Ritardo nell'informare goAML di una segnalazione di operazione sospetta, se vi
è sospetto o vi sono ragionevoli motivi per sospettare che il rapporto commerciale
con il cliente sia collegato al reato in tutto o in parte, o che il denaro del cliente
che è oggetto del rapporto commerciale, o che siano i proventi di un crimine o
siano utilizzati in esso.
6. Mancata applicazione di misure di dovuta diligenza nei confronti di clienti
politicamente esposti prima di stabilire o continuare un rapporto commerciale. 
7. Mancata creazione di un registro per tenere traccia delle transazioni finanziarie
con i clienti.

La risoluzione include 11 sanzioni con multe di 50.000 AED ciascuna:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
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A cura di Antonio M. Varvaro
Avvocato,
Arbitro Internazionale, 
Magazine della Camera di Commercio Italiana
negli EAU, edizione aprile-luglio 2021.
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2.4.4 Contratti di prestazione di servizi negli EAU da parte di 
         società italiane impatti fiscali e non solo 

Le aziende italiane erogano frequentemente servizi di vario tipo a favore di
committenti UAE e questo porta inevitabilmente a monitorare gli impatti fiscali (e
non) nel territorio nel quale vengono erogate le prestazioni (UAE).

Senza addentrarci nelle varie fattispecie di servizi, si può genericamente
distinguere tra prestazioni di servizi che il Prestatore italiano esegue in “sede”
(Italia) e quelle in “sito” (UAE).

Le prestazioni in “sede” non generano problemi di natura autorizzativa in materia
di lavoro, immigrazione, accesso al sito (sia esso un ufficio, negozio o cantiere) in
quanto vengono sviluppate ed erogate presso la sede del prestatore italiano e
quindi non pongono neanche il tema della presenza o necessità di individuare la
presenza o meno di una stabile organizzazione negli UAE (Fixed Establishment).
Inoltre, sono prestazioni di servizi senza IVA Italiana se rientrano in una delle
fattispecie ed eccezioni di cui all’art. 7 del Dpr 633/72 per mancanza del criterio
di territorialità.

Al contrario, le prestazioni “in sito” negli UAE pongono diversi temi di natura
non fiscale ovvero il rispetto delle normative locali di come poter erogare sul
territorio le prestazioni oggetto del contratto.
Tra queste si citano le principali: necessità di un visto lavorativo del personale
italiano, il rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e le coperture
assicurative. Se questi aspetti locali non vengono coperti dall’accordo con il
committente UAE allora il prestatore Italiano deve scegliere se sub-appaltarle ad
un prestatore UAE (come sta avvenendo con qualche contratto stipulato per
EXPO2020) oppure dotarsi di una stabile organizzazione (apertura di una branch
o di una subsidiary) atta ad ottenere la licenza ad operare sul territorio con proprio
staff.

Se il prestatore italiano decide di affidare in sub-appalto ad un Prestatore UAE
questa prestazione di servizi porta inevitabilmente a delle conseguenze ai fini
dell’IVA negli UAE (UAE VAT).
Infatti, il prestatore UAE potrà o dovrà assoggettare ad Iva locale (5%) le
prestazioni erogate negli UAE al suo committente (prestatore ITA), il quale poi
avrà il tema di come e se poter recuperare l’IVA pagata. 

Per meglio comprendere il tema occorre rifarsi al criterio di territorialità delle
prestazioni di servizi in Italia e negli UAE.
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In Italia, in adozione della Direttiva n. 2008/8/CE a decorrere dal 1° gennaio
2010, le prestazioni di servizi cosiddette generiche - per le quali, cioè, non sono
previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità – e rese a soggetti passivi
(comunemente detti rapporti Business to Business o B2B),si considerano
territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato (Italia) se rese a soggetti passivi
ivi stabiliti (c.d. criterio del luogo del committente previsto dall’articolo 44 della
Direttiva IVA).

Negli UAE, al contrario, il criterio generale di territorialità è legato al luogo di
residenza del prestatore (art. 29, Federal Decree-Law No. (8) of 2017 on Value
Added Tax).

E’ quindi evidente che i due sistemi IVA applicano principi diametralmente
opposti, è come se gli UAE applicassero ancora la Direttiva comunitaria Direttiva
n. 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, ovvero quella precedente a
quella intervenuta nel 2010.

Ne discende, che negli UAE il criterio generale al quale un prestatore di servizi
UAE deve attenersi è quello di applicare sempre l’IVA secondo un’aliquota che
può variare a seconda della natura della prestazione (Standard rate 5%, Exempt o
Zero Rate).

Anche negli UAE vi sono delle eccezioni e delle regole particolari. La più
rilevante eccezione è quella che viene definita, nel decreto attuativo IVA degli
UAE, l’EXPORT OF SERVICES (“Executive Regulation” - Cabinet Decision
No. 52 of 2017 on the Executive Regulation of the Federal Decree-Law No. 8 of
2017 on Value Added Tax, and its amendments - Article 31(1) (a)(1)). Infatti, al
ricorrere di determinate condizioni, il prestatore di servizi UAE emette fattura con
ZERO RATE a favore del committente NON residente UAE: di fatto una sorta di
criterio del committente.

Le Executive Regulations individuano due specifiche condizioni per poter
considerare un servizio erogato da prestatore UAE a Zero Rate: (1) che il
committente (Recipient of Services) non sia fiscalmente residente negli UAE
(Place of Establishment) e (2) che il committente sia fuori dal territorio
(“oustide”) al momento in cui il servizio viene reso.
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ai fini della residenza fiscale occorre tenere conto anche della definizione di
stabile organizzazione (Fixed Establishment) 
ove vi siano più stabili organizzazioni da parte di un unico committente
occorre fare riferimento a quella “più vicina” (most closely) a dove è stato
erogato il servizio
la presenza fisica del committente al momento dell’erogazione della
prestazione deve, altresì, tenere conto della natura del servizio e della sua
durata (servizi continuativi o singoli).

Lo scorso Luglio 2020 sono state apportate significative modifiche ed
integrazioni alle condizioni per applicare lo Zero-Rate, commentate poi in una
Public Clarification emessa da FTA.

Le novità apportate sono state:
1.

2.

3.

Tutti questi elementi hanno portato ad applicare in maniera molto più restrittiva il
principio di Export of Services portando i prestatori UAE a preferire, in caso di
dubbio, l’applicazione della UAE VAT (5%) anziché lo Zero Rate.

La public clarification ha citato alcuni casi tra i quali: l’assistenza legale ad un
cliente italiano durante la partecipazione alle udienze o agli incontri di arbitrati in
presenza del rappresentante del cliente Italiano è soggetta ad Standard Rate 5% e
non può essere Zero Rate e ciò nonostante il cliente non sia fiscalmente residente
o abbia una stabile organizzazione negli UAE.

Sulla base di questa interpretazione in tema di EXPO2020, si può affermare che
sono prestazioni soggette ad Iva locale quelle, ad esempio, legate alle prestazioni
ausiliarie e non degli Eventi che vengono erogati durante EXPO2020.

 

Dott. Carlo Stefano Rota, 
magazine della Camera di Commercio Italiana
negli EAU, edizione gennaio-marzo 2021.
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2.4.5 Le donne negli EAU: le stelle sono il limite 

Nora Al Matrooshi il 10 Aprile è passata alla storia per essere stata selezionata
come la prima astronauta donna degli Emirati. Dopo essere stata sottoposta a "test
rigorosi" per il fitness, capacità comunicative e lavoro di squadra, è stata
selezionata da un gruppo di 4.305 candidati. Ha lavorato come ingegnere
meccanico per la National Petroleum Construction Company negli Emirati Arabi
Uniti. Questa è la testimonianza dei grandi progressi compiuti negli Emirati Arabi
Uniti in termini di emancipazione femminile. Infatti, contrariamente alle opinioni
di molti espatriati e turisti, l'uguaglianza femminile negli Emirati Arabi Uniti è
diventata un fattore importante nella regione con molti nuovi sviluppi adottati dal
governo.

Anche se gli Emirati Arabi Uniti sono un paese musulmano e i diritti delle donne
sono conformi alla legge islamica, sono i leader sulla parità di genere classificati
al primo posto nel Golfo e al 18o nel mondo, secondo l'Indice di disuguaglianza
di genere (GII) pubblicato nel 2020 dal Programma di sviluppo delle Nazioni
Unite.

Gli sviluppi negli Emirati Arabi Uniti sono resi più evidenti quando si guarda al
settore economico e finanziario, in cui le recenti modifiche legislative mostrano
come la situazione attuale sulla parità di genere in tali settori sia progredita nel
paese.

Infatti, è ora obbligatorio per le società per azioni pubbliche quotate o nella borsa
di Abu Dhabi (ADX) o nel mercato finanziario di Dubai (DFM), avere almeno un
membro del consiglio di amministrazione femminile. In particolare, ai sensi della
decisione presa dall'Autorità competenti in materia di Titoli e Merci (Presidente
del Consiglio di Amministrazione dell'Autorità n. 8 del 2021), il Manuale di
Governance delle Società per Azioni (La clausola 3 dell'articolo 9 del Manuale
sulla governance delle società per azioni allegato al Presidente del Consiglio di
amministrazione dell'Autorità n. 3 del 2020) è stata modificata nel modo
seguente: "Lo statuto della società definisce le modalità di formazione del
consiglio di amministrazione, il numero dei suoi membri e la durata di adesione, a
condizione che la rappresentanza delle donne non sia inferiore a un membro nella
formazione del consiglio di amministrazione. Inoltre, la società è tenuta a rendere
nota tale rappresentazione nella relazione sulla governance annuale.”
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Nel 2016 le Autorità competenti in materia di Titoli e Merci avevano già iniziato
a promuovere la diversità nelle società per azioni pubbliche degli Emirati Arabi
Uniti, stabilendo un requisito minimo di rappresentanza femminile del 20% nel
consiglio di amministrazione. Tuttavia, in base alla legislazione precedente, la
conformità di tale requisito si basava sul principio «rispetta o spiega» per cui la
non conformità era accettabile, purché ciò fosse ragionevolmente spiegato nella
relazione annuale della società per azioni sulla governance.

In altre parole, non c'è più la possibilità di rispettare o spiegare. È ora
obbligatorio nominare almeno un membro femminile nel consiglio di
amministrazione delle società per azioni.

"Precedentemente accettavamo spiegazioni se non c'era conformità, ma ora ci
stiamo muovendo per rendere obbligatoria la rappresentanza femminile",
l'amministratore delegato della SCA Obaid Saif Al Zaabi, come detto da The
National News. "Così ora ci deve essere almeno un membro femminile nel
consiglio di qualsiasi società quotata."

Le Società per Azioni Pubbliche quotate su ADX o DFM sono tenute a rispettare
quanto prima il requisito minimo di rappresentanza del consiglio di
amministrazione femminile per evitare l'imposizione di eventuali sanzioni in caso
di violazione del Manuale di Governance delle Società per Azioni di cui all'art.
82.

Proprio come la prima astronauta donna in aprile passò alla storia degli EAU,
nello stesso modo, due mesi prima, il 9 febbraio, la sonda Hope degli Emirati
Arabi Uniti ha navigato con successo 493 milioni di km dalla Terra nell'orbita
marziana. La storia è spesso fatta con le nuove legislazioni negli Emirati Arabi
Uniti. Ora meglio che mai, le intrepide expat o le aspiranti imprenditrici possono
comprendere al meglio le possibilità negli Emirati Arabi Uniti, grazie alla natura
progressista e orientata all'innovazione della governance degli Emirati Arabi
Uniti.

 

Francesco Bulleri, 
Senior Associate, 
magazine della Camera di Commercio Italiana negli
EAU, edizione aprile-luglio 2021.
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3. NOTIZIE PER L'OPERATORE  

3.1 Sistema bancario

La Banca Centrale ha il compito di decidere delle politiche monetarie, del credito
e bancarie, e di supervisionare l’effettiva attuazione. La legge bancaria emiratina
riconosce e individua categorie di soggetti abilitati all’attività creditizia: banche
commerciali, banche di investimento, istituti finanziari, intermediari finanziari,
intermediari monetari.
Il numero delle Banche nazionali operanti negli EAU è 23, mentre il numero di
banche straniere è 29. Nel corso del 2016 la presenza delle istituzioni finanziarie
italiane si è rafforzata significativamente: Intesa SanPaolo, già presente con un
ufficio di rappresentanza presso la zona franca di Dubai (DIFC), ha costituito ad
Abu Dhabi una filiale wholesale onshore, abilitata ad operare in dirham; sono
stati inoltre aperti presso DIFC gli uffici di rappresentanza di UBI Banca e SACE.
In ultimo, UniCredit ha aperto presso la zona franca di Abu Dhabi una filiale. Lo
scopo della presenza di queste banche nel mercato emiratino è quello di
aumentare gli investimenti e gli scambi tra Italia ed Emirati Arabi Uniti. Alla luce
di quest’ultimo obiettivo, occorre porre l’attenzione sull’esistenza dal 2013, di un
Memorandum of Understanding (MoU) tra la EAU Banks Federation e
l’Associazione Bancaria Italiana, nell’area della cooperazione e del business
development. Esso 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. In aggiunta,
si segnala che ad Aprile 2017 gli EAU hanno ufficialmente aderito allo standard
internazionale OCSE per lo scambio automatico di informazioni in materia
fiscale, uno degli strumenti chiave per la lotta all’evasione.

Aprire e gestire un conto corrente negli Emirati è molto semplice, purché si
possegga un visto di residenza. I finanziamenti a lungo termine (per casa, auto, e
a titolo personale) sono disponibili e non è particolarmente difficile accedervi,
nonostante vengano erogati su base selettiva. Le banche operano una distinzione
tra clienti con nazionalità emiratina e residenti di altre nazionalità. Per questi
ultimi infatti, i criteri da rispettare per avere accesso ai prestiti appaiono un po’
più stringenti.

Il rallentamento della crescita economica, causa le persistenti basse quotazioni
petrolifere e le politiche di consolidamento fiscale, ha ridotto le prospettive di
espansione del settore bancario. Le condizioni di liquidità del sistema, che
avevano subito un forte deterioramento a seguito della drastica riduzione dei
depositi governativi nel corso del 2015 e della prima parte del 2016, sono tuttavia
migliorate con la raccolta bancaria che è tornata a crescere a ritmi sostenuti a fine
2016 ed inizio 2017.
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Intesa Sanpaolo
Unicredit
BNL
Ubi Banca

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, aumentando a Dicembre
2016 ed a marzo 2017 il tasso sui certificati di deposito, ogni volta di 25 punti; a
marzo c’è stato anche il rialzo del tasso repo a 1.25%. L’attuale difficile contesto
economico potrebbe spingere le banche 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. Nel
2019, il requisito minimo di capitale è stato aumentato al 15,5%. 

I Non Performing Loans, più alti rispetto agli altri Paesi del GCC, sono rimasti
stabili al 6,3% a fine 2016. Da qualche anno a questa parte, in linea con la
strategia di diversificazione economica ed aumento della competitività del
Sistema Paese, le politiche di sviluppo del settore privato hanno portato le banche
a facilitare i prestiti verso le PMI, i cui finanziamenti ad oggi costituiscono solo
poco meno del 5% dei finanziamenti totali erogati.

Banche nazionali operanti negli EAU: 23 
Banche straniere operanti negli EAU: 29

Totale di 52 banche operanti tra cui 6 banche islamiche e 4 banche italiane:

TIPOLOGIA VALORE

Prestiti personali 5,1% 

Mutui 4,5%
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3.2 Parchi industriali e zone franche
Sono attive 55 zone franche negli EAU, e altre 6 sono attualmente in fase di
realizzazione. Queste offrono numerosi vantaggi agli investitori: proprietà
straniera del 100%, nessuna imposta sulle società per 15 anni rinnovabili, libertà
di rimpatriare il capitale e il reddito, nessuna imposta sul reddito personale,
completa esenzione dai dazi doganali per le importazioni nella zona franca,
nessuna restrizione valutaria. Le aziende operanti in queste zone sono tuttavia
ritenute come se fossero esterne agli EAU per quanto riguarda gli aspetti legali e
commerciali. Le Free Zones possono essere “generaliste” se consentono lo
svolgimento di qualsiasi attività economica o commerciale, o “specialistiche”
quando permettono lo svolgimento solo di determinate attività economiche. In
genere, la maggior parte delle zone franche emette licenze commerciali,
industriali e di servizi ad eccezione di Dubai Internet City, Dubai Media City,
Dubai Healthcare City e altre zone franche parte del gruppo Dubai Holding.

3.3 Accordi con l’Italia
Durante l’incontro all’Italy-UAE Business Forum, tenutosi a Dubai il 15 Aprile
2019, i due ministri dell’Economia, l’italiano Luigi Di Maio e l’emiratino Sultan
bin Saeed Al Mansouri, hanno firmato un Memorandum d’Intesa nel settore
dell’innovazione, delle piccole e medie imprese (SME’s) e delle startups ed un
altro MoU tra l’Etihad Credit Insurance e la Joint Italian-Arab Chamber of
Commerce sull’economia circolare. I due Memorandum d’Intesa rappresentano
un passo verso il consolidamento della cooperazione all’interno di quei settori
messi in luce dall’UAE National Innovation Strategy, ovvero il settore delle
energie rinnovabili, dei trasporti, delle risorse idriche, dell’istruzione, della sanità
e dello spazio, oltre a quei settori primari che rappresentano una priorità per la
controparte italiana, ovvero l’ingegneria meccanica, FinTech, il settore delle
biotecnologie e l’industria medica. Gli Emirati sono il partner commerciale arabo
più importante per l’Italia, mentre quest’ultima e il quarto partner commerciale
europeo più importante per gli Emirati e il secondo mercato più grande attivo
nell’export, secondo le statistiche del 2017. Inoltre, si rileva che gli scambi non
petroliferi tra Dubai e l’Italia sono aumentati notevolmente negli ultimi anni,
raggiungendo circa 24 miliardi di AED nel 2018, con una crescita del 6.6%
rispetto al 2017.
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Adesione ufficiale dell’Italia a Expo 2020 (Novembre 2016)
Memorandum d’Intesa sul dialogo strategico tra Ministeri degli Esteri e della
Cooperazione Internazionale d’Italia ed Emirati Arabi Uniti (New York, 20
settembre 2016);
Accordo bilaterale sui servizi aerei (23 maggio 2016);
Trattato di estradizione e Accordo di cooperazione giudiziaria in materia
penale (16 settembre 2015);
Memorandum d'Intesa tra i Ministeri degli Esteri italiano ed emiratino per la
realizzazione di una Scuola italiana paritaria nel Golfo ad Abu Dhabi (30
Aprile 2014);
Dichiarazione di intenti tra Autorità italiana delle Dogane e dei Monopoli e
Customs and Free Zones Corporation nella prospettiva di EXPO 2015 ed
EXPO 2020 (2 Febbraio 2014);
Intesa tecnica per la realizzazione di una serie di attività congiunte
nell'ambito degli archivi tra Ministero dei Beni Culturali Italiano e Archivio
Nazionale degli Emirati (2 Febbraio 2014);
Memorandum of Understanding tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri
della Repubblica Italiana e l’Autorità per l’Emergenza Nazionale, Crisi e
Gestione dei disastri degli Emirati Arabi Uniti (20 Novembre 2012);
Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo degli Emirati Arabi Uniti nell’ambito della Cultura, Arte e
Patrimonio (20 Novembre 2012);
Dichiarazione Congiunta per il rafforzamento della Cooperazione Bilaterale
tra la Repubblica Italiana e gli Emirati Arabi Uniti (20 Novembre 2011);
Memorandum of Understanding sulla cooperazione in materia di PMI siglato
dai Ministri Romani e Al Mansouri alla Presenza del Primo Ministro Sceicco
Mohammed Bin Rashid al Maktoum (Verona, 13 giugno 2011);
Accordo istitutivo di un Gruppo di Collaborazione interparlamentare
(Gennaio 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 (Agosto 2009);
Memorandum d'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca scientifica della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Istruzione
superiore e della Ricerca scientifica degli Emirati Arabi Uniti (2007);
Memorandum sulle Consultazioni Rafforzate (Gennaio 2007);
Accordo di Cooperazione Militare (2003) ratificato da entrambe le parti;
Accordo contro le Doppie Imposizioni (1997);
Accordo sulla Promozione degli Investimenti Reciproci (1997);
Accordo sui Servizi Aerei (1991).

Si ricordano inoltre i seguenti Memorandum siglati in precedenza:
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3.4 Costo dei fattori produttivi

MANODOPERA (in €)   

CATEGORIA DA A

Operaio 500 1.200

Impiegato 2.000 4.500

Dirigente 8.000 20.000

ELETTRICITÀ AD USO INDUSTRIALE
(in €/Kwh)

 

Consumo mensile Tariffa

0 - 10.000 0.69

Oltre 10.000
0.65 
0.88 

dalle 10AM alle 1PM 

PRODOTTI PETROLIFERI
(in €/litro)

  

 DA A

Benzina 0.46 0.49

Nafta 1,37 1,40

Combustibile industriale 1,37 1,40
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26: Camera di Commercio Italiana negli EAU (stime) 
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27: Dubai Water and Electricity Authority (DEWA)

28: Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) 
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ACQUA AD USO INDUSTRIALE
(€/imperial gallon)

 

Consumo mensile Tariffa

0 - 10.000 0.07

10.001 - 20.000 0.09

Oltre 20.001 0.102

IMMOBILI (canone mensile in €/m2)   

 DA A

Afitto locali uffici 30 35
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29: Dubai Water and Electricity Authority (DEWA)

30: Dubai Water and Electricity Authority (DEWA)
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investimenti diretti all’estero (IDE);
accordi di cooperazione;
commercio internazionale.

Gli IDE (definiti anche accordi di equity) sono investimenti effettuati dalle
imprese in Paesi diversi da quello di origine e possono articolarsi:
nell’acquisto di partecipazioni durevoli in una società estera (partecipazioni
di controllo, paritarie o di minoranza); nel compimento di operazioni di
fusione con una società estera o nella costituzione di una nuova entità
economica nel Paese estero prescelto.

3.5 Internazionalizzazione delle imprese italiane negli EAU

3.5.1 Gli aspetti generali dell'internazionalizzazione
La globalizzazione e il vertiginoso incremento dell’e-commerce hanno stimolato
gli operatori economici a non limitarsi a concepire e programmare le loro attività
in termini nazionali, ma ad agire sempre più su scala internazionale cogliendo le
nuove opportunità di business in Paesi stranieri.

Quando si parla di internazionalizzazione si intendono tutte quelle modalità
attuative di un progetto di espansione con cui un’impresa punta ad operare al di
fuori del territorio nazionale per costruire o aumentare il proprio vantaggio
competitivo, che dipende anche dalla capacità di configurare e coordinare
efficacemente il suo operato all’estero.

In questa sede si tratterà di internazionalizzazione produttiva, intesa nel suo
significato più ampio e comprensivo delle operazioni di: trasferimento della
produzione al di fuori dei confini nazionali; estensione dei mercati di acquisto dei
fattori produttivi; espansione della vendita dei prodotti finiti nei mercati esteri.

Le modalità attuative di questo fenomeno possono essere assunte in tre principali
macro-categorie:

1.
2.
3.

1.

Si tratta di operazioni a medio-lungo termine, che vengono a loro volta
tradizionalmente distinte in: investimenti greenfield, consistenti nell’apertura di
una nuova unità economica all’estero, e investimenti brownfield, volti ad
aumentare la capacità produttiva di un'entità preesistente.
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Gli IDE possono apportare una serie di vantaggi, legati, ad esempio, al diritto di
proprietà (ownership-specific competitive advantages), alle caratteristiche del
Paese scelto per la localizzazione (location advantages) o alle fasi produttive
precedentemente svolte da imprese estere (internalisation advantage). 

Tra i benefici inerenti al diritto di proprietà spiccano eventuali brevetti o beni
immateriali, mentre i vantaggi connessi alla localizzazione possono derivare dalla
qualità delle condizioni ambientali del Paese di destinazione (come il basso costo
dei fattori produttivi o la possibilità di entrare in nuovo mercato di sbocco). Altri
vantaggi possono derivare dall’interesse dell’impresa all’acquisto o al
mantenimento di vari asset o di input produttivi, quali la tecnologia, il know how
o il management.

Negli ultimi trent’anni a livello globale si è registrata una significativa crescita
dei flussi e degli stock di IDE favorita dalla liberalizzazione degli scambi
commerciali e dall’apertura delle economie domestiche alle politiche di
deregulation (con un incremento delle privatizzazioni dei servizi di pubblica
utilità) oltre che dal progresso tecnologico e dalla riduzione dei costi di trasporto.

           2. Gli accordi di cooperazione si traducono nell'instaurazione di una    
               partnership con un’azienda locale unitamente alla quale si opera nel
               mercato straniero. Le tipologie più diffuse sono: i contratti di 
               franchising o licensing; le alleanze strategiche; i contratti di subappalto
               e le joint ventures.

           3. Il commercio internazionale, infine, è lo scambio di beni e servizi 
               attraverso le frontiere nazionali e di regola implica un basso grado di 
               coinvolgimento nel rischio dell’operazione da parte dell’impresa che lo
               pone in essere. In questo contesto vanno ricomprese: le 
               esportazioni/importazioni tra industrie diverse (il c.d. commercio inter-
               industriale); gli scambi di beni e servizi tra unità della stessa impresa 
               multinazionale che operano in Paesi diversi (il c.d. commercio intra-
               aziendale) e le esportazioni/importazioni di prodotti appartenenti alla 
               stessa categoria industriale (il c.d. commercio intra-industriale).

Nell’ambito del commercio internazionale assumono dei ruoli di grande rilievo
figure come i buyer, le trading companies, le export management company o i
consorzi export.
In generale, quando si parla di internazionalizzazione gli agenti e i distributori
sono delle figure determinanti per la buona riuscita dell’operazione e per questa
ragione nel prosieguo della trattazione a loro sarà dedicata particolare attenzione.
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nel 2020 le nostre importazioni sono passate dai 907 milioni di euro del 2019
a oltre 4,5 miliardi del 2020 (+401,6%). Una crescita che ha interessato il
settore degli acquisti di oro dagli UAE, passati da un totale di circa 83 milioni
nel 2019 a 4,18 miliardi nel 2020 (pari al 92% del totale importazioni dagli
UAE verso l’Italia);
le nostre esportazioni invece hanno registrato delle perdite, tra i settori
maggiormente interessati spicca quello della gioielleria in cui in termini
assoluti si è verificato un decremento del -47%, sebbene sia aumentata la
quota di mercato di 2,1 punti percentuali, consentendo all’Italia di
confermarsi quale terzo fornitore degli UAE con l’8,59%.

3.5.2 Opportunità e sfide per le imprese italiane negli EAU
 
L’area del Golfo è divenuta una delle mete più desiderate per condurre business
all’estero e rappresenta una delle realtà più promettenti per le imprese italiane.
Prima di analizzare i possibili vantaggi e svantaggi della scelta di operare in loco
è utile fare una panoramica sui rapporti Italia-UAE dal punto di vista delle
importazioni e delle esportazioni.

Va in primis rilevato che gli Emirati Arabi Uniti continuano ad essere il maggior
partner commerciale dell’Italia in Medio Oriente.

Secondo gli ultimi dati diffusi dal Ministero degli Affari Esteri:

 I nostri principali competitor hanno subito perdite di gran lunga maggiori
(Turchia – 55,4% ed India -71,9% con una perdita di 17 punti percentuali di quota
di mercato). Nel settore dell’arredamento, sebbene vi sia stato un calo del -22,7%
l’Italia ha mantenuto il secondo posto nella classifica dei fornitori dopo la Cina. Il
comparto medicale/farmaceutico ha registrato una diminuzione del -2,9%,
mantenendo comunque la medesima quota di mercato (mentre la Cina ha
guadagnato oltre il 70% in termini assoluti aumentando la sua quota di mercato
dal 4% al 7%; una crescita determinata in gran parte dagli acquisti di vaccini
nell’ultima parte del 2020. Il settore agroalimentare ha subito una contrazione del
-16,4%, determinata per lo più dalla riduzione dei flussi turistici. Nell’ambito
della meccanica si è registrato invece un +2,4% - dato molto significativo posto
che il comparto corrisponde a circa il 23% del nostro export verso gli UAE – ed
in quello della metallurgia un +44,9%, pur con un peso del 5,5%).
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protezionismo doganale: una politica che affonda le sue radici nella
necessità di tutelare le attività produttive nazionali dalla concorrenza di
Stati esteri (va ricordato che gli UAE sono membri del WTO dal 1996);
protezionismo non doganale: agli emiratini, a differenza degli stranieri, è
riconosciuta la possibilità di avere proprietà ovunque all’interno del
Paese; in mainland sono ancora previste delle limitazioni agli
investimenti stranieri mediante la previsione dell‘obbligatorietà – a oggi
in parte mitigata - di un local partner di uno sponsor o di un local agent,
per garantire agli emiratini degli introiti economici e al governo il
consenso politico dei suoi cittadini.

Un quadro da cui emerge che, complice l’esplosione dell’emergenza pandemica,
il saldo della bilancia commerciale è passato da +3,7 miliardi nel 2019 a –680
milioni nel 2020.

Venendo quindi agli aspetti che rendono molto appetibile l’operatività delle
imprese italiane in loco e quindi la relativa internazionalizzazione vanno
sicuramente segnalati: la maggiore stabilità politica rispetto agli altri Paesi del
Golfo; la movimentazione di ingenti capitali da parte del governo per lo sviluppo
dell’economia; la posizione strategica di collegamento tra Medio Oriente e
subcontinente indiano (ad oggi Dubai è il terzo hub al mondo dopo Shanghai e
Hong Kong); la bassa pressione fiscale, i dazi di importazione a tassi convenienti;
l’energia e il lavoro a basso costo e la presenza di zone franche.
I settori che offrono alle imprese italiane maggiori possibilità di operare con
successo sono: l’abbigliamento (anche in pelliccia o pelle); i servizi di
ristorazione e di alloggio; i mobili; i prodotti in metallo; i macchinari e le
apparecchiature elettriche; i prodotti alimentari; le costruzioni e i materiali edili;
l’energia elettrica; il gas; il vapore; l’aria condizionata; le fonti rinnovabili; la
difesa; i trasporti; le banche e le assicurazioni.

Il sistema sanitario è un altro bacino ricco di opportunità, ad oggi dipende in larga
misura da operatori stranieri e dal momento che le previsioni di spesa per la salute
sono in costante crescita tutto ciò che è connesso ai servizi e ai trattamenti
medicali (personale medico, ricercatori, macchinari o farmaci) sarà oggetto di una
crescente domanda. Difatti, il Governo sta puntando sempre più a rendere gli
UAE un vero e proprio polo di eccellenza per la cura della salute, come dimostra
la creazione della Dubai HealthCare City, un vero tempio della salute che
comprende laboratori di ricerca, università, ospedali, cliniche e one-stop-shop.

Quanto invece ai punti di debolezza, occorre evidenziare che il sistema politico-
economico in esame ha in un certo senso due volti, è tanto aperto verso l’esterno,
quanto ancora protezionista nei confronti dei locali a cui sono accordati maggiori
diritti e tutele rispetto agli operatori stranieri. 

A questo proposito è possibile distinguere:
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Court of First Instance
Court of Appeal
Court of Cassation

DIFC-LCIA London Court of International Arbitration: nato nel 2004
quando viene creato il Dubai International Financial Centre (DIFC) con
un proprio sistema giudiziario di Common Law e di lingua inglese;
un altro sistema di risoluzione delle controversie, creato ad Abu Dhabi
nel 2015, è dedicato agli investitori stranieri nell’Abu Dhabi Global
Market Free Zone (ADGM) e anche qui sono presenti tribunali di
Common Law e di lingua inglese.

Questa tendenza ha ragioni di tutela dell’identità culturale e la volontà di
proteggere maggiormente i locali si è accentuata da quando gli emiratini sono
paradossalmente divenuti una minoranza rispetto al numero degli stranieri (che
rappresentano in media l’80% dell’intera popolazione). Tutto ha avuto inizio con
la scoperta del petrolio quando l’inesperienza dei locali nel settore ha imposto di
bilanciare la necessità di know how straniero con il bisogno di mantenere il
controllo sulle attività economiche locali.

Un altro elemento da considerare è il sistema giuridico; gli UAE sono un Paese di
Civil Law e di diritto islamico, che al contempo presenta degli elementi di
comunanza con Paesi di Common Law (va ricordato che gli UAE sono stati per
un lungo periodo un protettorato britannico e che hanno raggiunto l’indipendenza
solo il 12 dicembre del 1971). 

L’ordinamento è molto più semplice e snello rispetto a quello dei Paesi con una
forte tradizione giuridica, ciò nonostante ci sono dei limiti che influiscono
negativamente sullo svolgimento delle attività economiche, come la normativa del
lavoro ancora troppo lacunosa o la burocrazia complessa e relativamente lenta.

Quanto alla risoluzione delle controversie, facendo un breve cenno alla situazione
in mainland c’è un sistema giudiziario federale dalle tempistiche molto più brevi
rispetto ai tribunali italiani e articolato in tre gradi di giudizio:

Nelle free zone, invece, sono istituiti particolari organi di risoluzione delle
controversie, come ad esempio:

Per i contratti di agenzia le controversie nate in relazione ad un contratto
registrato in base alla Commercial Agency Law (CAL) sono deferite al
Commercial Agencies Committee e, in seconda istanza, in appello, ai tribunali
emiratini (se il contratto non è registrato è invece possibile una risoluzione
arbitrale della controversia).
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un’analisi “interna” volta a determinare l’identità aziendale e i
prodotti/servizi offerti;
un’analisi “esterna” incentrata sui concorrenti e sul mercato di partenza;
un’analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza

la storia dell’azienda; 
l’attuale struttura organizzativa e operativa; 
il modello di business; 
il tipo di prodotti o servizi offerti; 
la capacità produttiva; 
il target di clienti; 
la situazione patrimoniale (con le prospettive future) o le politiche di
marketing (tutti elementi da valutare con le rispettive possibili variabili).

A chiusura delle considerazioni sull’opportunità economiche offerte dagli UAE e
quindi sulle iniziative promosse dal Governo in tale senso occorre evidenziare che
annualmente vengono organizzate delle fiere di settore, ghiotte di occasioni per
gli investitori stranieri che intendono entrare in diretto contatto con questa realtà
economica (solo per citarne alcune, si pensi alla fiera WETEX per la tutela
dell’ambiente, alla fiera Arab Health per il settore delle apparecchiature e
strumenti medicali o alla fiera BIG 5 per il settore delle costruzioni).

3.5.3 Le valutazioni preliminari alla scelta di internazionalizzare: 
il modello di business di partenza e lo “stato attuale” dell’impresa

Il primo passo per procedere allo sviluppo di un piano di internazionalizzazione di
un’impresa consiste nello studio della stessa (current analysis) attraverso lo
svolgimento di una triplice analisi:

L’analisi “interna” studia i fattori che concorrono alla determinazione delle
caratteristiche dell’azienda e comprende l’analisi dei prodotti o dei servizi offerti.
 Questa fase è di fondamentale importanza perché inizia a perimetrare le
possibilità di operare con successo in un mercato diverso da quello di origine
mettendo a fuoco le potenzialità dell’impresa come risultanti dalle sue
caratteristiche intrinseche.

A tal proposito, a titolo indicativo e non esaustivo, occorre considerare: 
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In particolare rilevano le caratteristiche e le esigenze dei clienti, i criteri di scelta
utilizzati per la commercializzazione dei prodotti e la rilevanza attribuita a
ciascuno di essi (a questo proposito sarebbe utile disporre di sistemi di raccolta di
informazioni) e i livelli di solvibilità dei clienti.
Va considerato se esiste una politica di sconti o di personalizzazione dell’offerta
in base alle richieste dei clienti o se a riguardo l’azienda adotta un atteggiamento
rigido.

Sarebbe anche utile valutare se l’impresa è solita definire precisi obiettivi di
vendita e controllare periodicamente il loro raggiungimento.
L’analisi “esterna” ha l’obiettivo di capire come è strutturato ossia quali sono le
caratteristiche del mercato in cui si opera considerando anche gli operatori
concorrenti.
Il mercato va analizzato in termini di dimensione, segmentazione e tendenze
(passate e presenti con delle previsioni per il futuro).
In questo contesto è bene valutare fattori che influenzano la domanda, quali
l’evoluzione socio-demografica, i mutamenti politici, l’evoluzione culturale, le
condizioni economiche del mercato ed il contesto internazionale.
Per l’analisi dei concorrenti potrebbe essere utile focalizzarsi non solo sui loro
modelli di business, ma anche sui poteri dei fornitori, dei clienti, sui prodotti e le
tecnologie sostitutive.

L’analisi dei punti di forza o di debolezza dell’impresa rispetto ai concorrenti
principali può essere efficacemente svolta utilizzando lo schema SWOT. 
Questo schema è volto a realizzare un confronto competitivo tra le imprese sulla
base di due parametri, giudizio ed intensità, da applicare ai fattori presi in
considerazione.
Essere consapevoli delle ragioni del successo di un’attività è fondamentale per
valutare se gli stessi fattori possano essere ripetibili su altri mercati e quindi ad
orientare le scelte strategiche aziendali.

Questo tipo di analisi può prendere in considerazione, ad esempio, la struttura
organizzativa, l’esperienza dirigenziale, la notorietà del nome o del marchio, la
reputazione commerciale, le competenze tecniche, le competenze dei dipendenti,
il tasso di innovazione, network distributivo o la qualità della comunicazione.
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i fattori infrastrutturali; 
contesto politico, economico e culturale; 
le prospettive di sviluppo; 
la presenza di accordi commerciali di libero scambio; 
unioni doganali; o accordi regionali; 
la percentuale di mercato occupata dalle importazioni. 

3.5.4 La scelta del mercato di destinazione

Occorre premettere che alla base di ogni relazione commerciale ci sono i rapporti
tra le persone e quindi, oltre alla dettagliata conoscenza della normativa locale
(commerciale, fiscale ed aspetti di diritto internazionale), è d’obbligo considerare
le differenze culturali, che potrebbero compromettere il successo dell’operazione
e determinare gravi perdite di denaro.

La scelta del Paese di destinazione è determinata dalle aspettative del vantaggio
competitivo che l’impresa prevede di ottenere in un mercato estero, considerando
la struttura organizzativa, l’offerta di prodotti/servizi identici, simili o affini, gli
elementi di attrattività, le opportunità e i possibili rischi.

Alla base di ogni relazione commerciale vi è una rete di rapporti tra persone: la
mancanza di attenzione alle differenze culturali può compromettere il buon esito
delle trattative. Allo stesso modo la conoscenza nel dettaglio della normativa
locale è d’obbligo: considerare superficialmente gli aspetti contrattuali e legali
può comportare gravi perdite di denaro.

A rilevare sono anche: 

Tutto ciò va analizzato secondo modelli di calcolo predefiniti: a ciascuna
variabile va assegnato un valore ponderato che serve a stilare una graduatoria
“personalizzata” dell’attrattività dei Paesi.

Una volta stabiliti i Paesi c.d. accettabili, successivamente di regola si procede
alla stima del mercato potenziale e quindi alla valutazione del potenziale di
vendita della tipologia di prodotti/servizi offerti (potenziale industry specific) ed
infine si va ad individuare il potenziale dello specifico prodotto/servizio
dell’impresa (potenziale firm specific).

In questa fase è molto importante occuparsi del grado di accessibilità al mercato-
obiettivo (dato dalla presenza o l’assenza di barriere all’ingresso), dei livelli di
concorrenza e delle condizioni macroeconomiche ivi presenti oltre che
dell’individuazione della posizione competitiva che l’impresa avrebbe la
possibilità di raggiungere. 
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barriere tariffarie: in base al Gulf Council Unification (GCU) Customs Union
Agreement, dal 2003 gli UAE hanno adottato insieme agli altri Paesi del
Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) una tariffa doganale unica pari al
5% sulla maggior parte dei prodotti importati. Al contempo per alcuni
prodotti è prevista una tassazione superiore, mentre per altri, come alcuni
alimenti e farmaci, è stabilita un’esenzione totale.

barriere non tariffarie: per operare nel mercato emiratino è necessario ottenere
licenze per l’importazione dei prodotti o licenze per lo svolgimento di
determinate attività economiche (per alcune sono anche previsti particolari
visti).

barriere ambientali: difficoltà di esecuzione di sentenze e lodi arbitrali
stranieri contro soggetti locali e difficoltà di accesso alle informazioni presso
la pubblica amministrazione.

Nel contesto degli EAU sono presenti:

Gli UAE inoltre riservano a tutti i loro partner commerciali (escluso Israele) la
clausola della nazione più favorita (CNPF o MFN) e hanno siglato diversi accordi
regionali ed internazionali che mirano ad una liberalizzazione multilaterale del
commercio (GAFTA, WTO, OPEC).

 
Ci sono delle limitazioni all'acquisto della piena proprietà immobiliare poiché in
alcune zone gli stranieri possono liberamente concludere dei contratti di
compravendita di questo tipo (freehold), mentre in altre possono solo stipulare
contratti di locazione/affitto (leasehold).
Ci sono inoltre alcune limitazioni derivanti dal rispetto di norme religiose, che
riguardano l’importazione di alcolici, carne di maiale e di tutti i loro derivati. Per
importare carni bovine o pollame è necessario ottenere la certificazione di
macellazione halal, rilasciata da un apposito centro islamico nel Paese d’origine.

La legge emiratina regolamenta anche l’ingresso di rilevatori radar, ricevitori
satellitari, oggetti elettronici con telecamera incorporata ed oggetti che risultano
offensivi per i dettami della religione musulmana o che possono rappresentare un
pericolo per l’ordine sociale e morale (materiale pornografico, medicinali soggetti
a restrizione dal Ministero della Salute e sostanze stupefacenti)

Ogni mercato impone l’adozione di specifiche politiche di marketing e
nell’ambito dei processi di internazionalizzazione rileva il bilanciamento tra due
approcci: l’adattamento e la standardizzazione.
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gli obiettivi di breve periodo;
gli obiettivi di medio periodo;  
gli obiettivi di lungo periodo.

l’analisi dei prodotti/servizi oggetto dell’operazione di internazionalizzazione
(il core business);
lo studio dell’attuale assetto del mercato-obiettivo;
la SWOT analysis;
la determinazione delle modalità di accesso al nuovo mercato (entry modes);
l’indicazione delle strategie di lancio e di comunicazione.

Il primo dà maggiore rilievo agli aspetti che differenziano il mercato di
provenienza da quello di destinazione (abitudini, costumi, usi, condizioni
climatiche, mezzi trasporto ecc.) e modella il progetto in funzione delle specifiche
caratteristiche di quest’ultimo, mentre il secondo pone l’accento sui vantaggi che
possono derivare dagli elementi di comunanza presupponendo che i bisogni e le
richieste dei consumatori siano tendenzialmente omogenei nei diversi mercati.

 Nella selezione del Paese o dei Paesi obiettivo assumono grande rilievo le
caratteristiche fondamentali della competizione sui mercati scelti (principali
concorrenti) e identificazione dei segmenti obiettivo.

3.5.5 La pianificazione 
L’internazionalizzazione è un processo di una complessità paragonabile all’inizio
di una nuova attività e pertanto una pianificazione attenta a tutti gli elementi
concorrenti alla buona riuscita dell’operazione è un elemento imprescindibile.

Una volta analizzata la sua identità e le sue caratteristiche operative e dopo aver
selezionato il mercato-obiettivo (in ragione dei suoi aspetti legali e commerciali)
l’impresa passa a delineare lo scopo del progetto di internazionalizzazione
(project scope), calibrandone gli obiettivi in base alle risorse disponibili.

Il project scope fissa:

L’impresa si occupa quindi delle modalità attuative dell’operazione e le indica in
un apposito documento (business plan) che, partendo dall’idea, dalle opportunità
e dal potenziale dell’impresa nel mercato-obiettivo, analizza tutti gli elementi che
rilevano per raggiungere quel determinato risultato (project scope) nel Paese di
destinazione.

Il business plan reca:
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Per prima cosa occorre scegliere i prodotti/servizi oggetto dell’operazione (per i
prodotti valutare un eventuale assemblaggio in loco e le eventuali modalità
attuative) e considerare con particolare attenzione i settori economici interessati
(c.d. studio del mercato attuale), individuando i maggiori concorrenti, dei quali
vanno messi a fuoco i punti di forza e i punti di debolezza, così come vanno
puntualmente determinati i punti di forza e i punti di debolezza dell’impresa nel
mercato-obiettivo (SWOT analysis dei competitor e dell’impresa).

Successivamente va pensato il posizionamento sul mercato dei prodotti e dei
servizi, come anche eventuali variazioni degli stessi se necessarie a soddisfare le
esigenze dei nuovi clienti (o anche ad adattarli ad eventuali condizioni climatiche
o ambientali sensibilmente diverse dal Paese di origine dell’impresa).

A tale proposito dei prodotti occorre valutare: la durata della conservazione (se
deperibili); i tempi; le condizioni ed i rischi associati al trasporto e la sua
incidenza sulla conservazione dei prodotti; le caratteristiche dell’imballaggio; la
necessità o meno di accompagnare il prodotto con una documentazione
particolare (debitamente tradotta) ed in generale la conformità dei documenti alle
normative del Paese-obiettivo.

In ogni caso il commercio con l’estero dà origine ad una mole di documenti che
l’impresa deve essere in grado di gestire; si tratta di corrispondenza commerciale
(offerte d’acquisto, contratti, cataloghi, listini, ecc.) e legale (fornite da dogane,
spedizionieri, banche, assicuratori, ecc.) e pertanto vanno strutturati i rapporti di
comunicazione interna tra l’ufficio estero e l’azienda nel Paese di origine.

I trasporti sono molto importanti sia perché sono un costo per l’impresa, sia
perché vengono percepiti dal cliente come un servizio e pertanto possono
rappresentare tanto un vantaggio competitivo quanto un punto di debolezza.

Uno dei punti di massima importanza è la determinazione delle strategie di
prezzo, che presuppone: la definizione delle condizioni di vendita e di pagamento;
l’elaborazione di una strategia di comunicazione, di distribuzione, di sviluppo
della forza vendita e la scelta degli intermediari.
Altri aspetti rilevanti sono l’assistenza post vendita e la reperibilità dei pezzi di
ricambio.

La scelta della modalità di accesso al mercato estero (entry modes) è frutto di
valutazioni di carattere giuridico, fiscale e commerciale, e quindi occorre stabilire
se optare per l’export o per un insediamento diretto e in quest’ultimo caso
occorrerebbe valutare possibili partner locali.
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i costi necessari alla realizzazione del progetto;
le spese di avvio;
le disponibilità finanziarie dell’impresa;
gli investimenti e le previsioni di ricavo;
le fonti di finanziamento;
le condizioni di accesso al credito.

Quanto all’assetto organizzativo dell’operazione occorre prestare attenzione alle
risorse interne dell’impresa, come le competenze e le esperienze del capitale
umano (professionalità, flessibilità, capacità di adattamento e spirito di
osservazione ecc.), la capacità di marketing e le risorse tecniche.

Va determinato il livello di coinvolgimento dell’impresa in termini di proprietà e
management, considerando il livello di esperienza e conoscenza aziendale in
materia, così come va definito il personale che si dedicherà al progetto e
individuato un eventuale export manager o comunque analizzata la necessità di
avvalersi di risorse esterne per lo sviluppo delle competenze necessarie alla
gestione del mercato estero prescelto.

Vanno individuati i soggetti che possono sostenere l’impresa nella gestione degli
aspetti legali e fiscali ed è fondamentale che l’andamento del progetto si oggetto
di un monitoraggio continuo e costante di modo che l’impresa possa modificare,
se necessario, la sua rotta.

L’impresa deve ponderare la tempistica di insediamento e valutare eventuali
partecipazioni a fiere, spesa per le trasferte e per i servizi di consulenza. A questo
proposito è fondamentale disporre di brochure aziendali aggiornate, di materiale
illustrativo dei prodotti/servizi offerti e di un sito internet; il tutto realizzato
professionalmente e tradotto in lingua inglese.

La strutturazione di adeguate strategie di lancio e di comunicazione è un elemento
determinante per il successo dell’iniziativa e comincia con l’elaborazione di un
piano di lancio, che presuppone la raccolta di informazioni demografiche sul
target dei consumatori - per apprendere il linguaggio più adatto a comunicare con
loro – e prosegue con la scelta dei canali pubblicitari più appropriati: televisione;
radio; carta stampata; cartellonistica; pubbliche relazioni; siti internet o social
network.

L’impresa deve inoltre predisporre un piano finanziario (financial plan) che serve
valutare l’iniziativa dal punto di vista economico e finanziario.

Il financial plan indica:
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Per quanto riguarda l’accesso al credito è utile predefinire le politiche di
copertura dei rischi finanziari legati al mercato estero prescelto e le condizioni
generali di vendita che potrebbero scongiurare eventuali rischi di insoluto.
 In alcuni Paesi, infatti, il rischio di insoluto è molto alto e il recupero dei crediti
può essere estremamente difficoltoso. È per questo che è opportuno
regolamentare il più possibile le condizioni di pagamento (in particolare i tempi
tra il pagamento e la fornitura), che una volta definite vanno utilizzate
sistematicamente e senza eccezioni.

Nell’economia degli UAE i servizi finanziari stanno guadagnando uno spazio
sempre più ampio e nonostante il volume degli scambi sia ancora lontano dai
livelli registrati nelle piazze più importanti del mondo, quali Londra o New York,
la crescita di questo mercato è la più rapida al mondo. Il Governo di Dubai punta
a far diventare questo Emirato il cuore finanziario di tutta la regione superando
Abu Dhabi e Qatar, che ad oggi sono i suoi maggiori concorrenti.

Occorre aggiungere che la finanza islamica è regolata dalla legge coranica, la
Sharia, e si fonda su una rete di strette relazioni tra il cliente e la banca con una
responsabilità addirittura solidale di quest’ultima per il pagamento dei debiti.
I contratti di mutuo, ad esempio, richiedono la previa sottoscrizione di un
contratto di lease-back o la conclusione di un accordo con la banca avente ad
oggetto un prezzo più alto rispetto a quello presente sul mercato di riferimento per
consentire di ricompensare la banca per il maggiore rischio assunto.

Attualmente negli UAE operano oltre 40 banche commerciali, tra cui BNP
Paribas, HSBC, Citibank, Intesa San Paolo, che ha una filiale con licenza
operativa ad Abu Dhabi, ed un ufficio di rappresentanza a Dubai, UniCredit con
un ufficio di rappresentanza ad Abu Dhabi, UBI Banca presente a Dubai e BNL è
presente con un Italian Desk a Dubai (dal 2004 Dubai, ossia dall’apertura del
Dubai International Financial costituisce il Gulf region’s main banking hub in
termini di attrattività per le banche internazionali).
 Per i finanziamenti industriali delle aziende locali il Governo ha istituito
l’Emirates Industrial Bank, con lo scopo di aiutare lo sviluppo del settore privato
e delle PMI.

Quanto alla prescrizione di diritti di natura commerciale è previsto il termine
ordinario di 10 anni, mentre per i diritti dei commercianti per il prezzo delle merci
vendute ai consumatori o dei prestatori di lavoro per le retribuzioni è previsto il
termine di prescrizione breve di 2 anni, mentre per i diritti derivanti da contratti di
assicurazione, da assegni o da responsabilità extracontrattuale il termine è ridotto
a 3 anni. La prescrizione si interrompe solo con l’introduzione di un giudizio (la
costituzione in mora non è sufficiente).
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per lo svolgimento di tutte le fasi della pianificazione è possibile tanto
avvalersi di professionisti e consulenti esterni oppure accedere a servizi
gratuiti (forniti, ad esempio, dall’ ICE, dalle associazioni di categoria o dalle
aziende speciali delle camere di commercio);
sul piano delle disponibilità economiche ci sono opportunità di finanziamento
promosse a livello nazionale, comunitario o internazionale, e a questo
proposito ci sono due enti specializzati: SIMEST e SACE (per l’Expo Dubai
2020 sono previste delle linee di credito garantite da SACE al 100% e degli
interventi agevolativi di SIMEST sui tassi di interesse).

Da questo quadro emerge come l’internazionalizzazione di un’impresa sia
un’operazione complessa, fatta di pianificazione strategica e disponibilità di
adeguate risorse economiche, ma ciò non significa che l’azienda sia obbligata a
fare tutto da sola, 

Infatti:
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3.6 Sistema assicurativo
 

3.6.1 Legislazione in materia di assicurazione sanitaria 
Gli Emirati Arabi Uniti vantano un settore sanitario dotato di sofisticate
infrastrutture ospedaliere e cliniche specialistiche moderne, tanto private che
pubbliche. Per mantenere e accrescere la propria competitività nel settore, e
garantire una copertura sanitaria a tutti, attraendo al tempo stesso nuovi
investimenti, sia il governo federale che i singoli Emirati hanno recentemente
emanato nuove disposizioni in materia sanitaria.

Copertura sanitaria obbligatoria
A far data dall’inizio del 2014, è entrata in vigore a Dubai, la legge che istituisce
l’assicurazione sanitaria obbligatoria per tutti i cittadini, residenti e turisti che
visitano l’Emirato. Tramite quest’ultima non è più possibile la presenza
nell’Emirato senza un’assicurazione sanitaria e i residenti non possono ottenere
un visto senza possesso dell’assicurazione sanitaria. Mentre il Governo sarà
responsabile per l'assicurazione sanitaria di tutti i cittadini emiratini, i datori di
lavoro saranno responsabili per tutti i loro dipendenti, ivi compresi i lavoratori
domestici. I coniugi dei lavoratori residenti a Dubai dovranno essere assicurati dal
coniuge, in qualità di sponsor, e non dal datore di lavoro del coniuge.
 I turisti a Dubai potranno invece ottenere automaticamente l'assicurazione
sanitaria entrando nel paese. Al turista verrà richiesto di acquistare
un'assicurazione sanitaria il cui costo del pacchetto assicurativo sanitario sarà
molto basso perché coprirà solo le prestazioni di pronto soccorso.

Compagnie di Assicurazione
Tutte le compagnie e gli intermediari assicurativi autorizzati ad operare negli
EAU, eccetto gli istituti di assicurazione registrati presso le Free Zones, devono
fare riferimento alla legge federale n.6 del 2007 che regolamenta l’Istituzione
dell’Autorità di vigilanza Assicurativa (Insurance Authority), oltre che alla
normativa sulle operazioni assicurative (Insurance Law), che ha emendato la
legge federale n.9 del 1984 sulle compagnie e gli agenti assicurativi (Old
Insurance Law). Tutte le questioni non trattate nell’Insurance Law o in altre
direttive dell’Autorità di vigilanza assicurativa, devono essere interpretate
alla    luce    della    Old    Insurance Law.
Le compagnie di assicurazione, per poter svolgere la propria attività, devono
essere registrate presso le Aziende Sanitarie del proprio Emirato. Le compagnie
operanti ad Abu Dhabi e a Dubai ad esempio devono essere registrate
rispettivamente presso l’Autorità Sanitaria di Abu Dhabi (Health Authority Abu
Dhabi – HAAD) e l’Autorità Sanitaria di Dubai (Dubai Health Authority - DHA).
In particolare, la Health Authority Abu Dhabi ha istituito la legge
sull’assicurazione sanitaria n.23 del 2005, legge che ha avuto un ruolo di apripista
per la successiva legge adottata dall’Emirato di Dubai nel 2013 con la quale è
stata poi istituita la Dubai Health Insurance Law.
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3.6.2 Dubai Health Insurance Law (legge n.11 del 2013)
Approvata nel novembre 2013 dallo Sheikh Mohammad Bin Rashid Al Maktoum,
Vice Presidente e Primo Ministro degli UAE e Ruler di Dubai, la legge
sull’assicurazione sanitaria n.11 del 2013 è entrata in vigore l’1 gennaio
2014. 
Scopo della normativa è quello di facilitare l’accesso ai servizi sanitari di qualità
a beneficio dei residenti e dei cittadini e, al tempo stesso, incrementare lo
sviluppo del sistema assicurativo sanitario attraendo operatori di alto livello.

La legge in questione ha validità in tutte le aree economiche dell’Emirato di
Dubai e si applica a tutti i soggetti coinvolti nella fornitura di coperture
assicurative sanitarie quali prestatori di servizi sanitari, compagnie di
assicurazione, intermediari assicurativi, compagnie di gestione sinistri, oltre che a
datori di lavoro e sponsor. 
In particolare per gli istituti assicurativi sopra menzionati è richiesto che questi
dispongano di una licenza per poter operare; licenza, valida per un anno e
rinnovabile, di cui erano tenuti a dotarsi entro l’1 gennaio 2014.

Ai sensi della medesima normativa, i datori di lavoro devono provvedere alla
copertura assicurativa dei propri dipendenti nelle misure previste dalla legge. La
copertura minima consiste in un premio annuale compreso fra i 500 e i 700 AED;
la copertura massima è pari invece a 150.000 AED annui a persona. 

Dubai Health Insurance Law 

I datori di lavoro e gli sponsor sono responsabili della copertura assicurativa
sanitaria dei propri dipendenti

Il Governo di Dubai è responsabile della copertura assicurativa sanitaria dei
locali residenti a Dubai

Il possesso di una copertura assicurativa è requisito per l'ottenimento del
visto di residenza o turistico 

Una licenza annuale emessa dalla Dubai Health Authority è necessaria alle
compagnie assicurative e altri operatori del settore 
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le compagnie con più di 1000 impiegati, dal 31 ottobre 2014
le compagnie con 100-999 impiegati, dal 31 giugno 2015
le compagnie con meno di 100 impiegati, dal 30 giugno 2016
sponsor (per i propri dipendenti, inclusi lavoratori domestici) entro il
30 giugno 2016.

Ovviamente per le figure Top manageriali, l’assicurazione può arrivare a cifre ben
più consistenti. La copertura minima offerta include visite presso medici generici,
trattamenti di emergenza, rinvio a specialisti o a particolari procedure chirurgiche,
investigative e relative alla maternità. Tuttavia il pacchetto assicurativo di base
differisce nei casi in cui l’assicurato sia un residente o un cittadino: compresi nel
regime assicurativo per i cittadini, sovvenzionato dal Governo di Dubai, i servizi
sanitari preventivi e terapeutici addizionali.
 
Quanto ai residenti, i finanziamenti sono erogati, a carico dei propri datori di
lavoro, da assicurazioni private. 

Per quest’ultimi l’applicazione della legge si articola in varie fasi e si è resa/ si
renderà obbligatoria per:

Le sanzioni previste per la mancanza di copertura assicurativa da parte del datore
di lavoro vanno dai 500 ai 150.000 AED e possono raggiungere i 500.000 AED in
caso di ripetute infrazioni. Alla luce di tale normativa, i visti di residenza non
potranno essere rilasciati né rinnovati al soggetto che non è coperto da valida
assicurazione medica.
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3.7 Costituzione di società 

Esistono sette categorie di strutture societarie e secondo la Legge sulle Società
Commerciali degli EAU n.2/2015 (LSC), entrata in vigore il
1 Luglio 2015, prevede l’obbligo, rimasto invariato come per la normativa
previgente, di avvalersi di un partner emiratino con la formula del 51% detenuto
da azionisti EAU, 49% da azionisti esteri, oppure 100% detenuto da azionisti di
Paesi membri del GCC. 

Ad ogni modo, il governo emiratino sta valutando la possibilità di allentare queste
limitazioni in certi settori industriali regolati da un nuovo regime di investimenti
esteri diretti sebbene la tempistica non sia al momento nota. La stessa legge non si
applica invece nel caso di Zone Franche, (Free Zones), che consentono il 100%
della proprietà e diverse agevolazioni fiscali. Altri esempi in cui la legge prevede
il 100% di proprietà straniera nel caso di filiali ed uffici di rappresentanza di
aziende estere riconosciute negli EAU e di aziende professionali o artigianali. 

3.7.1 Analisi SWOT

Punti di forza Punti di debolezza

Basso rischio politico
Posizione geografica
Riserve di petrolio e gas naturale
Buona dotazione infrastrutturale
Via d'accesso all'intera area MENA/Golfo
Redditopro-capite fra i più alti al mondo
Popolazione giovane e ben istituita 
Hub finanziario internazionale
Eccellente ricettività turistica 
Presenza di zone franche e parchi industriali 
Limitata burocrazia 
Limitata tassazione 

Ridotte risorse naturali (acqua  e terra)
Eccessiva dipendenza dalla domanda estera 
Debolezza del quadro di integrazione
economica regionale 
Necessità di prevedere uno sponsor locale al
51% nelle forme societarie mainland 

Minacce Opportunità

Involuzione politica dell'area (stretto
Hormuz)
Impatti economici e politici derivati
dall'oscillazione del prezzo del petrolio 

Strategie regionali 
Infrastrutture 
Diversificazione economica 
Investimenti energie rinnovabili 
Riapertura del credito del sistema bancario 
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Libertà di commercio in tutti gli Emirati
Alcuna restrizione in merito a registrazione, visti e requisiti legali
Alcuna restrizione in merito a assunzioni del personale
Alcuna revisione contabile annuale
Alcuna imposta societaria
Flessibilità nella scelta dell’area in cui stabilire la propria sede

Possesso di una trade licence (licenza per l’esercizio del commercio)
Sponsorship di un cittadino con nazionalità EAU titolare di una quota
di partecipazione alla società non inferiore al 51%
Sponsorship di un agente, nel caso di Brach Office (Ufficio di
Rappresentanza), Sole Establishment (Licenza Professionale) e Civil
Business (Compagnie Civili)

Tra le ragioni che spingono gli investitori stranieri ad avviare un’attività negli
Emirati Arabi Uniti rientra sicuramente la stabilità politica e la posizione
strategica del territorio e una crescita demografica che, tradotta in termini
economici, equivale a un incremento di popolazione con considerevoli livelli di
reddito. 

Gli Emirati inoltre non hanno tasse su persone fisiche o giuridiche o ritenute alla
fonte, ad eccezione delle società petrolifere e delle banche straniere. Esistono
invece tasse municipali su persone che vivono e lavorano negli EAU, una tassa di
servizio (5 o 10%) sul cibo acquistato.

3.7.2 Mainland

Se si decide di costituire una società al di fuori delle Free Trade Zones, tale
società viene considerata una mainland business e registrata direttamente
nell’emirato territorialmente competente.

Tra i vantaggi nell’istituire una mainland business, vi sono:

I requisiti fondamentali per poter aprire una società nella mainland
sono i seguenti:

Quanto alla licenza commerciale, questa ha valore di un anno, ma può essere
richiesto al Dipartimento dello Sviluppo Economico un permesso con validità
fino a 4 anni. Fra le licenze per le quali è possibile fare richiesta per società da
costituire tanto nella mainland che nelle free zone, quella commerciale è
obbligatoria per poter importare.
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PROCEDURE PER OTTENERE UNA trade licence (licenza per l'esercizio del commercio)

Fare domanda per il visto di residenza 
Registrare il proprio trade name (nome commerciale) 
Nominare uno sponsor (cittadino EAU) o un agente locale 
Frae richiesta per il Certificato di Omologazione 
Ottenere speciali agevolazioni (se richiesto) 
Acquistare/affittare locali commerciali 
Fare richiesta per una licenza commerciale completa 

PROCEDURA NECESSARIE IN SEGUITO AL RILASCIO DELLA LICENZA PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO 

Registrarsi alla Camera di Commercio dell'emirato in cui si opera 
Ottenere un PO Box aziendale 

Quanto alle forme di sponsorship richieste, le Limited Liability Complanies
(simili alle nostre Società a responsabilità limitata) e le Shareholding Company
(simili alle nostre Società per azioni) private o pubbliche necessitano che un
cittadino con nazionalità emiratina o un proprietario di una compagnia emiratina
detenga il 51% delle quote della società. Tale soggetto agirà come sponsor locale
e a lui spetteranno le mansioni legate al rilascio e il rinnovo delle licenze, dei visti
e dei permessi di lavoro necessari alla compagnia e ai suoi impiegati.

Non necessariamente la ripartizione percentuale delle quote fra i partner si
traduce in una medesima ripartizione percentuale dei profitti: le compagnie
firmano generalmente degli accordi collaterali con lo sponsor nei quali vengono
stabiliti i profitti spettanti a quest’ultimi. 

In primis però, è necessario che le due parti, la compagnia e lo sponsor, firmino
un Local Agency Agreement (contratto di agenzia locale), dopo essersi accordati
sui termini della partnership riportati nel protocollo d’intesa. L’esistenza di tale
contratto è prerequisito per l’inoltro della richiesta di ottenimento di una trade
licence completa.

Si segnala inoltre che i settori oil & gas e le banche internazionali sono esenti
dall’obbligo di avere uno sponsor emiratino.
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Permanent Establishment (Stabile organizzazione) 
Limited Liability Company (Srl), analizzata in seguito nel dettaglio;
Shareholding Company (Spa), generalmente creata per grandi progetti nei
settori bancario, assicurativo o finanziario, data la richiesta di capitale
minimo di 10 milioni AED per compagnie pubbliche e 20 milioni per
compagnie private;
General Partnership (Società in nome collettivo), coinvolge due o più
partner di nazionalità emiratina, unitamente e illimitatamente responsabili
della situazione patrimoniale della compagnia;
Limited Partnership (Società in accomandita semplice), coinvolge un
general partner, un cittadino emiratino con pieni obblighi in merito agli
asset della compagnia e un silent partner, di qualsiasi nazionalità, con
obblighi limitatamente alla sua partecipazione al capitale d’impresa;
Joint venture, partnership fra almeno due soggetti che dividono profitti e
perdite dell’attività svolta;
Branch Office (Ufficio di rappresentanza), analizzata in seguito nel
dettaglio;
Professional/Civil Company (Compagnia civile/professionale), una forma
legale di impresa presente esclusivamente negli Emirati, chiamata anche
business partnership, professional business e consultancy, la cui
regolamentazione rientra nel codice civile e non in quello commerciale.
Tale struttura societaria prevede che i soci siano solo persone fisiche che
svolgono attività professionale o di servizi, entrambi con responsabilità
finanziaria illimitata e solidale;
Sole Proprietorship (Licenza professionale), analizzata in seguito nel
dettaglio;
Commercial Agency Agreement (Accordo di agenzia commerciale),
adatta per chi vuole condurre un’attività negli Emirati senza essere
fisicamente presente nel Paese, tale accordo prevede la nomina di un
agente, cittadino emiratino o un’entità a capitale interamente EAU, il
quale agente, in cambio di una commissione su ciascuna vendita,
distribuisce i beni importati in date aree.

I Branch Office (Uffici di Rappresentanza), le Sole Establishments (licenze
professionali) e le Civil Businesses (compagnie civili) necessitano invece di un
agente di servizio locale: un Local Service Agreement deve essere stipulato prima
dell’invio della richiesta di licenza e autenticato da un notaio degli Emirati. 

L’agente locale non ha alcun obbligo di natura finanziaria legato alla compagnia,
tanto all’interno che all’esterno del territorio emiratino e non è coinvolto nelle
questioni commerciali. Il ruolo di tali agenti è quello di fornire alcuni servizi
quali l’ottenimento del visto, delle licenze necessarie e occuparsi del disbrigo
delle pratiche governative. Gli agenti sono remunerati con un importo stabilito nel
contratto da lui sottoscritto con la compagnia.

 Le forme societarie autorizzate ad insediarsi negli Emirati sono le seguenti:
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massima partecipazione di capitale straniero pari al 49% e controllo del 51%
del capitale da parte del partner locale. La distribuzione degli utili e delle
perdite può essere determinata con percentuali diverse;
alcun requisito patrimoniale minimo, la scelta spetta ai soci. Il requisito del
capitale minimo è stato abolito nel 2009 e sostituito con un riferimento a un
“requisito di capitale adeguato”;
attività diversa da quella di tipo bancario, assicurativo e di investimento
finanziario per conto di terzi;
approvazione dell’ufficio da parte dell'autorità competente, esistenza di un
conto bancario presso una banca locale e nomina di un revisore dei conti.

3.7.3 Limited Liability Company (LLC)

La società a responsabilità limitata è una forma ibrida di partenariato e
corporazione. Ciascun partner è responsabile in proporzione alla percentuale di
capitale posseduto e non è autorizzato a vendere pubblicamente le proprie quote.

Costituita da un minimo di 2 a un massimo di 50 partner, nonostante sia
necessaria la sponsorship di un soggetto con nazionalità emiratina che possegga il
51% del capitale, può essere inserita, negli atti costitutivi, una clausola che
conferisca dati poteri alla controparte straniera: questa può infatti nominare i
direttori e il general manager, avere potere di veto sulle maggiori decisioni della
compagnia, essere il destinatario del patrimonio d’impresa in caso di liquidazione
della compagnia godere di una percentuale sui profitti superiore al 49%. 

Inoltre, l’amministrazione dell’azienda può essere assegnata tanto al partner
straniero quanto al partner locale o a una terza parte e questo sarà determinato
dall’atto costitutivo e dallo statuto della società o dall'assemblea dei soci della
stessa. Inoltre, senza il consenso dell’assemblea dei soci, l’amministratore e/o
dirigente di un’impresa non potrà assumere la gestione di un’altra impresa
concorrente.

I requisiti minimi per avviare una LLC sono i seguenti:
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I costi legati all'avvio di una LLC presso gli Emirati per cui è previsto un periodo
di 4 settimane sono indicativamente i seguenti: 

N.B. Tutti i costi sono approssimativi e dipendono dall’attuale tariffario delle autorità governative tra cui Dipartimento dello Sviluppo Economico, Notaio, Camera
di Commercio, Ministero del Lavoro e Dipartimento dell’Immigrazione.

Costo (AED)

Redazione documenti legali LLC in inglese e arabo, notorizzazione alla
Corte di Dubai 150 per pagina

Licenza e registrazione trade name 10.000 circa

Municipality fee (tassa municipale sugli immobili) 5% dell'affitto annuale

Immigration & Labour Establishment Cards 10.000

Compenso sponsor loccale su base annua (media) Da 25.000

Altri costi (certificati revisori dei conti) 2.500

Altri costi da sostenere 

Affitto ufficio In base alla zona (50400 AED/sq ft)

Affitto magazzino In base alla zona (1550 AED/sq ft)

Revisione contabile annuale 6.000

Registrazione presso il Ministero del Lavoro e il Dipartimento
dell'Immigrazione

5.000

Registrazione presso la Camera di Commercio di Dubai 2.500

Emirates ID 370

Timbro societario 150

Codice di importazione 750

P.O. Box 820
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nomina di un agente locale. L’agente non partecipa alle attività del branch
office, ma mantiene i rapporti con le istituzioni pubbliche agendo da
interfaccia al fine di ottenere i visti di residenza;
nessun capitale minimo richiesto;
similarità nelle attività svolte dall’ufficio di rappresentanza e dalla società
madre;
corrispondenza della ragione sociale fra ufficio di rappresentanza e società
madre;
periodo minimo di 2 anni di registrazione della società madre all’interno del
paese d’origine;
l’ufficio di rappresentanza non importa i beni della società madre;
garanzia bancaria di 50.000 AED.

3.7.4 Branch Office

Una compagnia straniera può aprire un ufficio di rappresentanza sia all’interno
che all’esterno di una Free Zone. Tale ufficio è considerato parte integrante della
società madre e non un’entità giuridica distinta. 

La società madre rimane responsabile per le obbligazioni patrimoniali e finanziari
dell’ufficio stesso. Le attività svolte dal branch office sono simili a quelle svolte
dalla società madre e sono soggette all’approvazione del dipartimento economico
delle emirato in cui tale ufficio è stato introdotto. L'ufficio di rappresentanza è
una soluzione veloce da un punto di vista amministrativo e meno impegnativa dal
punto di vista finanziario rispetto ad altre forme costitutive di società, ma la sua
attività è limitata al marketing e alle pubbliche relazioni.

L’apertura di un branch office all’estero può avere però delle implicazioni fiscali
nel paese d’origine della società madre; qualsiasi profitto generato dall’ufficio di
rappresentanza costituisce generalmente parte dei profitti totali della società
madre.

 I requisiti minimi per l’apertura di un ufficio di rappresentanza sono i seguenti:

La domanda per l’apertura di un branch office deve essere presentata dalla società
richiedente al Ministero dell’Economia con annessa la seguente documentazione:
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.
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Nel caso in cui la società madre sia una società produttrice e il branch office sia
autorizzato ad importare nel Paese i beni prodotti dalla società madre, i Branch
Office possono ottenere una licenza per l’esercizio del commercio. La
registrazione e la licenza devono essere rinnovate ogni anno.

I costi legati all’avvio di un ufficio di rappresentanza presso gli Emirati sono i
seguenti:

Costo (AED)

Certificazione documenti e traduzione in inglese e arabo 10.000

Contratto di agenzia (inglese ed arabo) e notarizzazione presso la Corte
di Dubai 

5.000

Ministero dell'Economia (approvazione e registrazione annuale) 15.000

Licenza e registrazione all'Economic Development Department 6.000

Municipality fee (tassa municipale sugli immobili) 5% dell'affitto annuale

Immigration & Labour Establishment Cards 10.000

Compenso 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 soltato nel momento in cui il
branch office chiude) 

50.000
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possiede il 100% delle attività;
controlla tutte le operazioni; 
detiene il 100% dei profitti;
è responsabile al 100% dei debiti e delle obbligazioni finanziarie della
compagnia.

3.7.5 Sole proprietorship

La sole proprietorship è una ditta individuale che può essere posseduta solo da un
singolo individuo e non da un’intera compagnia. Tale forma di società è
autorizzata a svolgere un'attività economica con responsabilità finanziaria
illimitata ed è legata alla persona del proprietario, il quale:

I soggetti provenienti da paesi diversi da quelli del GCC 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 quello 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.

I costi legati all’avvio di una licenza professionale presso gli Emirati sono i
seguenti:

Costo (AED)

Redazione accordo con l'agente locale (inglese e arabo) e notarizzazione
presso la Corte di Dubai 5.000

Licenza di registrazione 10.000

Municipality fee (tassa municipale sugli immobili) 5% dell'affitto annuale

Immigration & Labour Establishment Cards 10.000

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

Non può contenere le parole Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah,
Ra’s al Khaimah, Sharjah, Umm al Quwain.
Non deve essere in contrasto con le tradizioni arabe e islamiche
Non deve fare riferimento a Dio o all’ Islam
Deve poter essere tradotto in arabo
Deve essere indicativo del tipo di attività commerciale svolta

Il modulo di registrazione è disponibile presso gli uffici del DED
oppure online sulla pagina ufficiale dello stesso
Approssimativamente 1.000 AED è il costo per ottenere la
registrazione del nome commerciale, costo che può variare a
seconda del contenuto e della lingua

3.8 Schede operative

Come registrare un trade name
Per poter richiedere una trade licence (licenza per l’esercizio del
commercio) è necessario registrare il nome commerciale della compagnia e
ottenere l’approvazione del Department of Economic Development (DED), il
Dipartimento dello Sviluppo economico. 
Quest’ultimo può non approvare il trade name se questo non dovesse soddisfare i
prerequisiti richiesti.
 Si può fare richiesta online per la maggior parte degli emirati, se si possiede un
account Business Registration & Licensing (BRL), oppure recandosi presso un
centro servizio autorizzato o studio legale.

Prerequisiti
Il nome commerciale:

Documentazione necessaria
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Verificare su eservices.dubaided.gov.ae/ che il nome
commerciale non sia già esistente;
Inviare il modulo al DED, nello stesso momento in cui si fa
richiesta per la trade licence;
Il Trade Name Certificate ha validità di 60 giorni;
Può essere rinnovato online una sola volta;
Deve essere rinnovato con una settimana di anticipo rispetto alla
scadenza

Un nome indicante l’estensione geografica del mercato in cui la
compagnia si inserisce (ad esempio National, Gulf, International,
Global, Asian o Regional);
Una parola indicante l’attività della compagnia
Un nome straniero per una compagnia (incluso il nome
commerciale o il marchio di una compagnia internazionale) può
essere solo usato in seguito ad approvazione scritta del
proprietario;

Un nome straniero per una società semplice può essere usato solo
se la parola araba può essere pronunciata anche in inglese;
Il nome di una compagnia può essere scritto in abbreviazione
solo se le lettere della sigla coincidono nell’abbreviazioni in
arabo e inglese;
Il nome della compagnia include le parole UAE, Emirates, Dubai
e Gulf;
Un nome che include numeri.

Procedura
Dove: presso il Department of Economic Development (DED)

Restrizioni
Non sono ammessi i nomi commerciali che includono: nomi di paese, continenti,
regioni, città e colori. Parole straniere e parole brevi avranno un sovrapprezzo di
2.000 AED all’anno.

Con una tassa annuale di 1.000 AED potranno essere dati alle compagnie locali i
seguenti nomi commerciali:

Con una tassa annuale di 2.000 AED potranno essere dati alle società locali i
seguenti nomi commerciali:
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Lo sponsor deve essere o un cittadino di nazionalità emiratina o
una compagnia che sia al 100% posseduta da cittadini con
nazionalità emiratina
Avvio di una Limited Liability Company o una Shareholding
Company pubblica o privata

Copia del passaporto e della carta d’identità del proprietario della
compagnia e dello sponsor
Originale e copia dello statuto societario
Copia dei passaporti dei membri del consiglio di amministrazione
e dei soci della compagnia
Lettera del DED che certifichi che lo sponsor sia di nazionalità
emiratina

Il Local Agency Agreement deve essere firmato da entrambe le
parti e autenticato
Legalizzare il contratto se si instaura una branch office
Far autenticare il contratto presso l’Ambasciata EAU e il
Ministro degli Affari Esteri
Tradurre il contratto in arabo
Sigillare il contratto alla presenza di notaio della corte emiratina.

Come nominare uno sponsor
Per legge, i cittadini stranieri che vogliono creare una società al di fuori di una
free zone, devono firmare un Local Agency Agreement con un cittadino di
nazionalità EAU.
L’agente locale, di seguito indicato come ‘sponsor’, (da non confondere con il
commercial agent, agente commerciale o il local service agent, agente di servizio
locale) ha l’obbligo di aiutare la compagnia sponsorizzata con il disbrigo delle
pratiche governative, come l’ottenimento di permessi, licenze commerciali, visti e
labour cards. La firma dello sponsor è richiesta per la maggior parte dei moduli. 

Gli sponsor possiedono formalmente il 51 % della compagnia e ricevono un
compenso generalmente rapportato al valore della società e relativo business. Per
le grandi società spesso viene richiesta anche una percentuale sul profitto. Per una
piccola azienda, un negozio per esempio, si parte da una richiesta di 5.000 euro a
salire.

Prerequisiti 

Documentazione necessaria

Procedura
Dove: presso il Department of Economic Development (DED)
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Un cittadino con nazionalità emiratina Oppure
Azienda posseduta al 100% da cittadini emiratini

Il Local Agency Agreement deve essere redatto e autenticato da
un notaio
Il contratto deve essere sottoscritto da entrambe le parti

Verificare sul sito ufficiale del DED se la propria attività
necessita di approvazioni speciali; e, se sì, da parte di quale/i
entità governativa.
Per un elenco dettagliato delle attività commerciali e dei
ministeri correlati, visitare la sezione “approvazioni esterne” del
sito ufficiale del DED.

Come nominare un local service agent 
Chiunque decida di avviare una sole partnership (licenza professionale), una civil
business (compagnia civile) o un branch office (ufficio di rappresentanza) è
tenuto a nominare un agente di servizio locale, che ha essenzialmente il ruolo di
sponsor. Ha anche il relativo costo di uno sponsor, ma non compare nella
compagine societaria.
Un agente di servizio locale riceve un compenso prestabilito solo per i servizi
prestati mentre non riceve alcuna commissione da parte del branch office.

Prerequisiti
Un agente di servizio locale deve essere:

 
Documentazione necessaria: 
Copia del passaporto e documento d’identità dell’azienda del proprietario e
dell’agente di servizio locale.

Procedura
Dove: presso il Department of Economic Development (DED)

Come ottenere approvazioni speciali per un'attività commerciale  
Alcune attività commerciali richiedono approvazioni speciali addizionali da parte
di vari Ministeri e/o altre autorità.
Prima di richiedere una licenza commerciale per tali attività, è necessario ottenere
un certificato di ‘No Objection’ da parte del ministero di competenza. Alcune
attività commerciali sono infatti limitate a soggetti con nazionalità emiratina o ad
aziende interamente possedute da soggetti con nazionalità emiratina; ad esempio
agenzie immobiliari e attività di intermediazione immobiliare.

Prerequisiti
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Consegnare la documentazione necessaria e il modulo di richiesta
alle autorità competenti per richiedere il certificato di ‘No
Objection’;
Presentare il certificato di ‘No Objection’ e gli altri moduli
richiesti per la trade licence al DED;
La consegna della suddetta documentazione deve avvenire
successivamente all’invio delle richieste preliminari per
l’ottenimento della trade licence e per la registrazione del trade
name;
Soltanto successivamente all’approvazione del tipo di attività
svolta da parte del Ministero dell’Economia, il DED potrà
approvare la trade licence completa.

Certificato di conformità preliminare

Certificato di conformità preliminare

Documentazione necessaria 
Modulo di approvazione scaricato dal sito del DED compilato e la garanzia
finanziaria da parte di una banca emiratina (se richiesto).

Procedura
Dove: presso il Department of Economic Development (DED)

Come affittare un immobile commerciale
Una volta ottenuto il certificato di conformità preliminare, si può avviare la
ricerca della sede commerciale.
 Se si sceglie di localizzare la propria azienda all’interno di un centro
commerciale autorizzato, non sono necessarie approvazioni da parte della
municipalità dell’emirato per la location.

Di seguito le procedure da seguire nel caso in cui si decida di affittare un
immobile commerciale a Dubai, procedure non dissimili negli altri emirati.

Prerequisiti

Documentazione necessaria
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Informare il dipartimento circa il numero civico selezionato, le
dimensioni dell’immobile, il nome proprietario e della propria
attività commerciale - e attendere conferma dell’idoneità;
Firmare un contratto d’affitto con il proprietario dell’immobile e
un contratto di fornitura con l’autorità per l’energia elettrica e il
servizio idrico (DEWA a Dubai, ADEWA ad Abu Dhabi);
Registrare il contratto d’affitto presso l’ufficio competente della
Municipalità per assicurarsi i propri diritti come locatari;
Riportare il contratto di locazione registrato presso la
Municipalità, il modulo di approvazione preliminare e il
certificato di conformità preliminare al Planning Department
della Municipalità per ottenere l’approvazione della sede
commerciale prescelta;
Se si soddisfano tutti i requisiti, la sezione apporrà un timbro sul
modulo di approvazione preliminare.

L’agente deve essere un cittadino di nazionalità emiratina o
un’entità registrata negli EAU e interamente posseduta da
soggetti con nazionalità emiratina;
L’agente deve essere all’interno del registro di commercio del
Ministero dell’Economia;
Il contratto di agenzia deve includere: nome, nazionalità e
indirizzo dell’agente; lista di prodotti, beni e servizi offerti
dall’azienda; il territorio che il contratto ricopre; data di inizio
del contratto; durata del contratto e disposizioni in caso di
inadempimento;
Nel caso in cui il contratto venga stipulato fra un agente e una
società commerciale, tale contratto deve includere: nome e
descrizione della società, sede sociale, indirizzo delle filiali e
importo del capitale sociale.

Procedura
Dove: presso il Planning Department (Dipartimento di Pianificazione) presso gli
uffici della Municipalità

L'importatore 
Un’azienda straniera può fornire beni o servizi provenienti dall’estero negli
Emirati Arabi Uniti attraverso un importatore autorizzato. Lo stesso se registrato
ufficialmente quale agente commerciale ha diritto esclusivo a distribuire e
commercializzare i beni all’interno di un dato territorio. 
L’agente deve registrare il contratto di agenzia presso il Ministero dell’economia,
per cui particolare attenzione va dedicata alla costruzione del contratto di agenzia.

Prerequisiti
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Originale e copia della licenza dell’agente commerciale e
certificato attestante la presenza nel registro commerciale del
Ministero dell’Economia;
Originale e copia del contratto di agenzia autenticato;
Costi d’iscrizione (vari);
Copia certificata e copia non certificata dello statuto della
società;
Copia dei passaporti di ciascun socio;
Originale e copia del certificato attestante che l’agente
commerciale/la compagnia sia di proprietà di soggetti con
nazionalità EAU
Tutti i documenti devono essere tradotti in arabo e certificati da
un notaio.

Far autenticare il contratto di agenzia negli EAU o nel paese in
cui il contratto è stato stipulato;
Se autenticato nel paese in cui è stato stipulato, il contratto deve
essere certificato dall’Ambasciata degli EAU in quel dato paese;
Se autenticato negli UAE, il contratto deve essere deve essere
attestato dal Ministro degli Affari Esteri;
Registrare il contratto presso il Dipartimento preposto
all’iscrizione al registro delle imprese del Ministero
dell’Economia;
Presentare il modulo di domanda e tutta la documentazione al
Ministero dell’Economia;
Pagare tasse (varie);

Se la richiesta viene accettata, l’agente riceve un certificato
autenticato attestante l’avvenuta registrazione (I dettagli del
contratto di agenzia saranno pubblicati nel comunicato ufficiale
del Ministero dell’Economia).
Se la richiesta non viene accolta, il Ministero dell’Economia è
tenuto a fornire delle spiegazioni in merito.

Documentazione necessaria

Procedura
Dove: presso il Ministero dell'Economia 

Il Ministero dell’Economia risponde entro 15 giorni
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3.9 La figura del PRO (Public Relations Officer) 

La figura del PRO è una figura spesso sottovalutata dalle imprese italiane che
avviano la loro attività negli EAU. Queste tentano inizialmente di risolvere le
questioni burocratiche legate all’apertura della società e alla sua quotidiana
gestione senza appoggiarsi ad alcuna figura, ma realizzano immediatamente
quanto sia complicata e non di facile accesso la burocrazia negli EAU. Diventa
vitale dunque, per potersi muovere agevolmente negli uffici pubblici conoscere
tutte le scorciatoie del caso e essere fluente in lingua araba, competenze richieste
appunto alla figura del PRO.

In base alle dimensioni dell’azienda, il ruolo del PRO può essere svolto da una
figura interna all’azienda stessa oppure da un collaboratore esterno, al quale è
possibile rivolgersi ogni qualvolta sia necessario. In ogni caso è sempre
necessaria la stipula di un contratto annuale e difficilmente è possibile utilizzare i
servizi del PRO una tantum.
Il costo medio del contratto annuale è compreso fra i 3 e i 5 mila euro, variabili
sulla base del numero di servizi preventivati.

3.10 Free Zones
 
Le Free Trade Zones (FTZ) sono aree geografiche che sono state create con lo
scopo di promuovere il commercio internazionale e supportare gli investimenti
stranieri contribuendo alla diversificazione dell’economia nazionale. Le zone di
libero scambio hanno rappresentato una vera e propria opportunità per il paese.
Gli Emirati Arabi Uniti negli ultimi decenni hanno visto un forte aumento dello
sviluppo industriale e uno dei risultati più significativi è stato raggiunto proprio
tramite il successo delle zone franche. Le Free Zone sono catalizzatrici di imprese
di ogni settore che possono così beneficiare di un sistema burocratico “friendly”,
di agevolazioni fiscali e doganali per le imprese. Numerose imprese italiane di
ogni dimensione hanno investito in Free Zone negli EAU.

Le FTZ sono regolamentate da una propria autorità indipendente e, per tale
ragione, talvolta le regolamentazioni differiscono da una FTZ all’altra. In
generale comunque, tale autorità fornisce servizi accessori e infrastrutturali e
stabilisce il quadro normativo che regola la costituzione delle imprese nelle zone
franche, comprese dunque tutte le questioni riguardanti il rilascio delle licenze, i
visti di residenza, i contratti di locazione e così via.

Le strutture a disposizione delle imprese invece includono uffici, magazzini e
terreni fabbricabili.
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Proprietà straniera al 100%
Esenzione dalla tassa sulle società per 15 anni, rinnovabile per ulteriori 15
anni
Esenzione da tassa sul reddito personale
Esenzione dai dazi doganali
Procedure di insediamento celeri
Nessuna restrizione valutaria
Diritto al rimpatrio totale dei capitali e dei profitti fino al 100%
Infrastrutture all’avanguardia
Ambiente di lavoro attraente
Servizi di assistenza (ad esempio supporto nella ricerca di alloggio e
nell’assunzione del personale)

Tutte le compagnie operanti in una free zone abbiano una presenza
fisica all’interno della stessa:
Tutte le compagnie debbano attenersi alla Legge sul lavoro emiratina
e gli impiegati essere sponsorizzati da un residente negli EAU;

Incentivi
I maggiori incentivi derivanti dalle Zone Franche sono i seguenti:

Licenze 
L’insediamento all’interno di una FTZ è subordinato alla richiesta e
all’ottenimento di una licenza legata a una specifica Free Zone; tale licenza può
essere rinnovata annualmente per tutta la durata del contratto di leasing.
 La licenza ha ad oggetto l’attività che verrà svolta dall’impresa.
Tendenzialmente, le licenze che vengono rilasciate dall’Autorità delle Free Zone
sono di 4 tipi: commerciale, industriale, di servizi, o industria nazionale.

Le società in possesso di una licenza per la zona franca sono autorizzate ad
operare all’interno della zona franca e al di fuori degli Emirati, ma non all’interno
degli Emirati. Le operazioni svolte entro gli EAU possono essere svolte solo da
agenti commerciali, rappresentanti, distributori o aziende madri con licenza
dell’autorità degli EAU. Chi conduce un’attività al di fuori della FTZ senza
rispettare i requisiti sopra menzionati, sarà soggetto al pagamento di una multa
del valore massimo di 100.000 AED.

FTZ e Leggi del lavoro
Le leggi in materia di lavoro e immigrazione non presentano differenze
sostanziali fra le varie FTZ. Sostanzialmente prevedono che:
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Ogni FTZ faccia rispettare i limiti in termini di numero di azionisti e
direttori delle LLC, nonostante questi non debbano risiedere negli
EAU;
Il General Manager debba risiedere negli EAU;
Tutte le compagnie operanti in una free zone debbano aprire un P.O.
Box della società.

Free Zone Company (FZCO)
Free Zone Establishment (FZE)
Branch della casa madre straniera

L’insediamento all’interno di una Free Zone deve essere valutato con attenzione dal
momento che il capitale minimo versato all’autorità della Free Zone (FZA) non è
rimborsabile.

3.10.1 Come costituire un insediamento in una zona franca 

All’interno di una zona franca è possibile costituire:

La FZCO ed il FZE devono avere un capitale minimo, che varia a seconda della Free
Zone, e la responsabilità sarà limitata all’ammontare del capitale corrisposto (per la
Branch non è richiesto alcun capitale).
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Procedure per avviare un'attività in una Free Zone 

Prerequisiti
Capitale minimo richiesto variabile da una
zona all'altra  

Documentazione necessaria 

Scheda di adesione (scaricabile dai siti
delle varie free zone)
Copia di passaporto e visto di residenza
degli azionisti e dei manager 
Piano d'impresa
Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione e/o delega del
manager che riporti il nome completo
del manager come riportato nel
passaporto  

Procedure da avviare presso la FZA 

Verificare quale tipo di licenza è
richiesta 
Accordarsi con l'autorità in loco 
La FZA fornisce assistenza per visti,
permessi e moduli del governo
emiratino 
Presentare la propria candidatura
online (sito FZA)

Procedure da avviare a seguito dell'approvazione da parte
della FZA

Presentare i moduli all'autorità 
Pagare le tasse richieste per la
domanda di licenza 
Aprire un conto corrente aziendale 
Aprire un PO Box aziendale 
Versare il minimo capitale richiesto
(escluse Branch companies) 
Presentare all'Autorità della free
zone prova del capitale versato
(capital letter)  

Firmare l'accordo di sponsorship e il
contratto di leasing e ritirare la
licenza 

La licenza e il contratto di leasing sono
generalmente pronti in 2 giorni 
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COSTI 

Canone di licenza annuale Dai 10.000 AED ai 30.000 AED 

Tassa amministrativa 500 AED

Affitto uffici Dai 1.200 AED ai 2.400 AED per m2 

Assicurazione 1.500 AED al mese

Tassa di registrazione 10.000 AED

Spese per PO Box Dai 350 AED ai 1.000 AED

3.10.2 Lista di Free Zone negli EAU  

Negli Emirati Arabi Uniti ci sono più di 37 Free Trade Zones (FTA) in cui sono
registrate oltre 70mila imprese. 

Nelle prime 4 posizioni del Top 25 Middle East Free Zones of the Future elaborato
dal FDI - Intelligence ci sono 4 Free Zone degli EAU e Dubai Airport Free Zone è al
1^posto. 

Secondo alcune fonti, ci sono 330 imprese italiane localizzate nelle Free Zone che
realizzano un fatturato aggregato pari a oltre 650 milioni di dollari.
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Abu Dhabi Airport Free Zone (ADAFZ)
Abu Dhabi Global Markets (ADGM)
ADPC - Khalifa Port and Industrial Zone
(KPIZ)
Twofour54
Industrial City of Abu Dhabi
Higher Corporation for Specialized
Economic Zones
Masdar City Free Zone

Abu Dhabi:

Dubai Academic City
Dubai Airport Free Zone
Dubai Biotechnology & Research Park
(DuBiotech)
Dubai Car and Automotive City Free Zone
(DUCAMZ)
Dubai Gold and Diamond Park
Dubai Healthcare City
Dubai Industrial City (DIC)
Dubai International Academic City
Dubai International Financial Centre
Dubai Internet City (DIC)
Dubai Knowledge Village
Dubai Logistics City
Dubai Media City
Dubai Multi Commodities Centre or
Jumeirah Lakes Towers Free Zone
Dubai Outsource Zone
Dubai South Business Park
Dubai Silicon Oasis
Dubai Studio City
Dubai Techno Park
Dubai Technology and Media Free Zone
International Media Production Zone
Jebel Ali Free Zone
Economic Zones World

Dubai:
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Hamriyah Free Zone
Sharjah Airport International Free Zone
U.S.A. Regional Trade Center (USARTC)
Free Zone

Sharjah:

Ajman Free Zone

Ajman:

RAK Investment Authority Free Zone
Ras Al Khaimah Free Trade Zone
Ras Al Khaimah Media Free Zone

Ras Al Khaimah:
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Fujairah Free Zone

Fujairah:

Umm Al Quwain Free Trade Zone
(UAQFTZ)

Umm Al Quwain:

Di queste altre sono in fase di costruzione.
Per immaginarsi le potenzialità derivanti dalle Free Zone basti pensare alla capacità
di riesportazione degli EAU: se nei primi sei mesi del 2014 il 46,3% delle
importazioni è stato riesporato, questa percentuale sale al 70% nelle Free Zone.
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3.11 Approfondimenti 

Jebel Ali Free Zone - Dubai:

Creata nel 1985, la Free Zone Jebel Ali si trova a
sud della città, affacciata sul porto di Jebel Ali e si
estende per 48 km2. É una delle zone franche più
estese e in più rapida crescita a livello mondiale,
con 6400 compagnie operanti nei più svariati
settori, da quello alimentare a quello farmaceutico,
da quello delle materie prime a quello elettronico.
Jebel Ali Free Zone è l'hub di immagazzinamento e
distribuzione ideale per un mercato di circa 2
miliardi di persone.

Dubai Airport Free Zone:

Fondata nel 1996, la Dubai Airport Free Zone si
trova adiacente all’Aeroporto Internazionale di
Dubai ed è attualmente sede di 1600 aziende attive
nei settori del trasporto aereo, logistica e
telecomunicazioni, oltre che nei settori
farmaceutico, alimentare, cosmetico, dei gioielli e
dell’ingegneria. L’enorme complesso ha ottenuto il
titolo di miglior Free Zone del futuro del Medio
Oriente dal Foreign Direct Investment (FDI).

Alla fine del 2013 l’autorità della Dubai Airport
Free Zone ha ridotto il capitale sociale minimo
richiesto a 1000 AED per ciascun shareholder. La
free zone inoltre, mette a disposizione uno spazio di
50 m2 con 4 postazioni e una sala meeting sotto
pagamento di un canone che parte da 12.000 AED
al mese. Le compagnie possono optare per uno
spazio più piccolo per 4.000 AED al mese. Dubai
Airport Free Zone contribuisce al 4.7% del PIL di
Dubai. 144



Il complesso gode anche di un proprio sistema giuridico con tribunali indipendenti. DIFC è
dunque dotata di proprie leggi e regolamenti civili e commerciali e ha messo a punto un
sistema di regolamentazione dei servizi finanziari. Il Dubai International Financial Courts
ha competenza esclusiva per tutte le controversie commerciali e civili inerenti la free zone
e o relative agli organismi e le imprese registrate in essa.
Le aree di attivitá finanziaria in cui opera il DIFC sono Servizi Bancari, Finanza Islamica,
Mercato dei Capitali, Gestione Patrimoniale, Assicurazioni e Operazioni di Business
Processing. Nel 2005 ha aperto anche il Dubai Financial Exchange (DIFX), ovvero la borsa
di Dubai.

Dubai International Financial Centre
(DIFC):

Si tratta della free zone finanziaria federale
dell’Emirato di Dubai. Lanciata nel 2002
da sua Altezza Sheikh Mohammed Bin Rashid Al
Maktoum, l’area mira a garantire una piattaforma
per le istituzioni finanziarie e commerciali. Il centro
finanziario di Dubai offre un ambiente di affari
unico nel suo genere che permette a istituzioni,
professionisti e società di stampo mondiale di
accedere ai vantaggi del mercato regionale. Il DIFC
offre una proprietà al 100%, zero tasse su redditi e
profitti, possibilità di rimpatrio di profitti e capitali
senza alcuna restrizione, trasparenza e applicazione
delle norme anti-riciclaggio.

Ras Al Khaimah Free Trade Zone:

Business Park, Industrial Park, Technology Park
e Al Ghail Park sono le quattro zone franche
all’interno dell’emirato di Ras Al Khaimah
fondate nel 2000.
Con più di 2000 aziende all’attivo questo
sistema di zone franche comprende un’offerta di
uffici, magazzini e servizi.
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Dubai Maritime City (DMC):

La Dubai Maritime City è un complesso
marittimo situato su una penisola artificiale tra
Port Rashid e Docks Dubai Dry, circondato
dalle acque del Golfo Persico. Con l’offerta di
eccellenti infrastrutture,   servizi e
regolamenti, Dubai Maritime City mira a
creare un ambiente unico specializzato
nell’offerta di servizi marittimi. I principali
settori di competenza riguardano i servizi e la
gestione marittima, la ricerca e formazione per
il settore marittimo, il marketing del prodotto
marittimo, la ricreazione marittima e disegno e
costruzione navale.
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4. APPROCCIO AL MERCATO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI 

4.1 Alcune valutazioni per un'impresa italiana

Gli aspetti positivi
Gli EAU godono di un efficiente e ben sviluppato sistema infrastrutturale. Come
abbiamo visto, la rete stradale è moderna ed integrata con eccellenti strutture
portuali ed aeroportuali. Transit time per merci via mare 15 giorni, per via aerea 2
giorni.

Le esportazioni italiane negli EAU, ormai superano quelle di alcuni importanti Paesi
come l’India, il Brasile e il Giappone per fare qualche esempio. E’ la dimostrazione
in numeri, dell’importanza degli EAU come Hub per la riesportazione in Paesi in cui
la loro influenza commerciale è importante. Partendo dall'Africa occidentale,
passando dai Paesi del Golfo fino ad arrivare in India. Dubai in particolare è
storicamente e lo sarà ancora di più, un’importante via di accesso ad un mercato
emergente ed importante come quello dell’Iran.
La crescita media del PIL, 2011/2015 è stata del 4.7%. La stessa realizzazione di
Expo2020 a Dubai, darà un'ulteriore spinta all’economia. Infatti, le più recenti
previsioni, stimano una crescita del PIL del Paese intorno ad una media del 4.9% per
i prossimi cinque anni (2015-2020) Fonte: Trading Economics N.Y.

La stessa stabilità politica è stata uno dei fattori determinanti nella velocissima
ripresa dell’economia, dopo la crisi del 2008-2009. L’instabilità politica derivante
dalle Primavere arabe ha fatto sì che numerosi investimenti e capitali fossero
dirottati dai Paesi politicamente instabili agli EAU.
Gli EAU su circa 180 Paesi sono classificati al 22mo posto per facilità di fare affari,
al 25mo per la libertà economica e al 25mo sulla percezione della corruzione. Dazi
doganali al 5%, esclusi alcolici e tabacchi.
L’Italia gode nel Paese di una ottima fama, tenendo anche conto dell’alto potere di
acquisto degli abitanti, che permettono loro di apprezzare le merci e i servizi italiani,
come ad esempio la gioielleria, la tecnologia, il fashion, il Sistema Casa e
l’alimentare. L’Italia è la terza fornitrice europea e ottava a livello mondiale degli
EAU. 
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Competizione durissima
Necessità di pianificazione di approccio di medio/lungo periodo
Disponibilità di liquidità
Accurata selezione dei consulenti commerciali/fiscali, a cui affidare il
progetto di introduzione al mercato
Una burocrazia molto meno “ amichevole” di quel che possa sembrare
vista all’esterno
Impossibilità di poter contare su appoggi bancari, almeno nel
breve/medio periodo

Gli aspetti negativi
La sintesi di alcuni aspetti dell’economia degli EAU riportati sopra non sono certo
un segreto.
Significa che buona parte delle imprese a livello internazionale, siano esse di servizi
o di produzione, hanno avuto o hanno in previsione lo sbarco negli EAU.

Ciò significa:
i.

ii.
iii.
iv.

v.

vi.

4.2 Alcuni suggerimenti pratici
La Camera di Commercio italiana entra nel 19mo anno di attività negli EAU.
Nessuno ha la pretesa di fornire ricette infallibili, ma solo alcuni suggerimenti
derivanti dalla vita di tutti i giorni a fianco delle imprese italiane (nel 2014 hanno
usufruito dei servizi camerali 785 imprese). 

Chi viene per la prima volta negli EAU
e a Dubai in particolare, si fa facilmente
influenzare e in maniera giustificata
dall’ “ecosistema”. Building sfavillanti,
metro spettacolarmente funzionale, auto
incredibili, pulizia, sicurezza, vita
notturna alla pari con le più importanti
metropoli ecc e non ultimo il clima.
Bene, scordarsi tutto ciò e sostituire il
pensiero “qui non posso sbagliare” con
la più accorta valutazione “che c’è dietro
tutto questo? Mica lo vedrò solo io...”

Visto il periodo non facile dell’economia
italiana, l’impresa che vuole introdursi in questo
mercato deve essere un’impresa che è sana,
concorrenziale in Italia, che vuole costruirsi una
possibilità in più per sviluppare la propria
impresa. Il ragionamento assolutamente da
evitare: “vado a Dubai così comincio ad
esportare ed aggiusto i bilanci”. Ovvero piove
sul bagnato; le imprese che fanno fatica in Italia
non vengano a rischiare investimenti pesanti
basandosi su semplici speranze. Il mercato
necessita di imprese solide, con idee chiare e
servizi/prodotti tecnologicamente avanzati e con
stile tipicamente italiano.

1 2
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“Sanno che siamo italiani, per cui costiamo di
più”. Una dei ragionamenti peggiori per
approcciare il mercato. In effetti è una delle
caratteristiche tipiche dei prodotti/servizi
italiani, riconosciute in tutto il mondo, che gli
operatori emiratini sono disposti a pagare,
partendo sempre dal presupposto rapporto
qualità/prezzo. Ovvero: “non sempre perché
sei italiano sono disposto a pagare di più; devi
dimostrarmelo”. Gli operatori emiratini hanno
la capacità di comprare prodotti/servizi
costosi, ma assolutamente non quelli cari.

3 4
Attenzione a selezionare i partner locali. In
genere i più pericolosi sono quelli che al
primo incontro anticipano che sono
amicissimi di quello Sceicco o dell’altro e
possono cambiarvi la vita. In genere è
vero; possono cambiarla in peggio dopo
avervi spremuto tutto il denaro possibile.
Lo stesso dicasi per le miriadi di
consulenti italiani magari da poco
approdati negli EAU che hanno ricette
miracolose. Nel 99% dei casi di italiano
hanno solo la nazionalità, mentre la società
magari è appena aperta in qualche Free
zone. Si sta un poco riproducendo il
fenomeno tipico degli anni 2003/2008 in
cui tutti erano consulenti di tutto. Dopo
essere stati spazzati via dalla crisi, eccoli
di ritorno sulle ali della ripresa partita nel
2011. Affidatevi quindi a consulenti da
anni presenti sul mercato. Chiedete
consiglio o affidatevi a enti con
responsabilità pubbliche ben definite, al di
là dell’Ambasciata in primis, certo la
Camera di Commercio Italiana e l’ICE
Dubai.

5
Non perdete tempo a studiare parole in
arabo per compiacere gli interlocutori e
non studiate abitudini e storie che
appartengono alla cultura araba in genere,
ma non al business negli EAU (es. Non
accavallate le gambe altrimenti
l’interlocutore vede la suola delle
scarpe.....). Nel business normale nel 99%
dei casi non incontreremo un interlocutore
emiratino, ma un espatriato con il mandato
di strizzarvi fino all’ultimo centesimo sul
listino. Altro è invece la costituzione di
Joint venture, franchising o altre
importanti modalità avanzate di business,
in cui si potrà incontrare emiratini con
potere decisionale.

6
La partecipazione a Fiere. Nessuna ricetta o
aspettativa miracolosa. La partecipazione alle
Fiere negli EAU è esattamente come quella in
qualsiasi parte del mondo. Le più importanti 

fiere negli EAU, hanno acquisito una valenza mondiale, ma il ritorno in termini di ordini scritti
è sempre quello ovvero molto basso. Bisogna essere pronti ad affrontare un investimento
almeno triennale, per poter raccogliere qualcosa di concreto e duraturo. Se riesce prima, tutti
contenti. La partecipazione deve essere una vetrina in cui mostrarsi agli operatori  di  molte
nazioni, particolarmente GCC, con cui curare relazioni che possono durare nel tempo. La frase
“la fiera è andata benissimo; però ho scritto ai miei 50 visitatori e mi hanno risposto in 5 alla
prima mail. 
In 2 alla seconda e poi sono spariti”. Tranquilli, non l’avete detta solo voi!
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Nota: 
Le note sono state estese dal Sig. Mauro Marzocchi
Segretario Generale della Camera di Commercio
Italiana negli EAU.

INFORMAZIONI UTILI

Indirizzi utili nel Paese

Rete diplomatico consolare 

Ambasciata d’Italia
PO BOX 46752, Abu Dhabi
Tel: +971 24435622; 
Fax: +971 24453673
www.ambabudhabi.esteri.it 
italianembassy.abudhabi@esteri.it

Consolato Generale
PO BOX 9250 Dubai
Tel: +971 43314167
Fax: +971 43317469
www.consdubai.esteri.it info.dubai@esteri.it
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Altri uffici di promozione italiani

Ufficio ICE
Sheikh Zayed Road (exit 32) Dubai Internet City, 
Arenco Tower, office 506/508 - 500088 Dubai 
Tel: +971 4 4345280 
Fax: +971 44220983
dubai@ice.it

Istituti di credito italiani

BNL c/o BNP Paribas
 Per informazioni e assistenza su progetti 
di sviluppo internazionale: 
m.accinni@bnlmail.com
internazionalizzazione@bnlmail.com

Banca Intesa Sanpaolo
(Foreign Branch)
Gate Village Building 1, Level 3, 506736, 
DFIC-Dubai International Financial Centre
P.O. Box 506736 - Dubai - United Arab Emirates 
Tel: +971 4 3729100 
dubai.ae@intesasanpaolo.com

Unicredit
Floor 27 - Sila Tower ADGM Square - Al Maryah Island 
P.O.Box 55431 - Abu Dhabi - United Arab Emirates
Phone: +971 2 307 9000
fax: +971 2 307 9055/6
abudhabi@unicredit.eu
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Sace SpA
Emirates Financial Towers, Office 802, North Tower
P.O. Box 507313, DIFC – Dubai – United Arab Emirates 
Tel: +971 14 5543452
dubai@sace.it

UBI Banca
Office 113, Level 1, Tower 1,
Al Fattam Currency House, DIFC – Dubai – United Arab Emirates 
Tel: +97 14 3277289
Fax: +97 143277290
UBI-Dubai@ubibanca.it

IN ITALIA

Rete diplomatico-consolare Ambasciata
Consolato degli Emirati Arabi Uniti 
Via della Camilluccia 492, 00135 Roma
Tel: +39 06 36306100 
Fax: +39 06 36306155

Formalità doganali e documenti di viaggio
Necessario il passaporto con almeno sei mesi di validità. 
Ai cittadini italiani viene rilasciato un visto turistico gratuito 
all’ingresso nel Paese della durata di 90 giorni, utilizzabile in 6 mesi.

Corrente elettrica
220/240 volt a 50 cicli (le prese a muro sono quelle inglesi a 3 fori)
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Giorni lavorativi e orari
La settimana lavorativa è di 6 giorni (dal sabato al giovedì) o di 5 per tutti gli uffici
governativi e la maggior parte delle aziende private (dalla domenica al giovedì).

Uffici pubblici: sab-mer 8.00-14.00; gio 8.00-12.00
Uffici privati: sab-gio 9.00-18.00

Negozi: sab-gio 10.00-24.00 per i centri commerciali  e  10.00-13.00 / 17.00-tarda
notte per i Souq

Banche: sab-gio 8.00-13.00 / 15.00-18.00

Festività
Tutte le festività cadono in giorni diversi di anno in anno in quanto legate al
calendario islamico lunare, dai 10 ai 12 giorni più corto rispetto al calendario
Gregoriano. Le principali festività sono: UAE National Day (2 dicembre), 
Eid al-Adha (Festa del Sacrificio), Capodanno Islamico, Nascita del Profeta, 
Leilat al-Miraj (Ascensione del Profeta), Eid al-Fitr (fine del Ramadan).

Assistenza medica
Il sistema sanitario è privato. Ospedali, cliniche, ortodontisti e dentisti sono di buon
livello. Tutti i residenti con regolare permesso di soggiorno hanno diritto alla Health
Card e ad appropriata assicurazione sanitaria fornita dal datore di lavoro. 
La Health Card garantisce assistenza di base presso le strutture ospedaliere
pubbliche.

Mezzi di trasporto
Compagnia aerea di bandiera: Etihad Airways (Abu Dhabi).
Altre compagnie che effettuano collegamenti con l’Italia: Emirates (volo diretto),
TAP Portugal (operato da Etihad, volo diretto), Flydubai (Volo diretto) Air France
(volo con scalo), Lufthansa (volo con scalo), British Airways (volo con scalo),
Royal Jordanian (volo con scalo), Qatar Airways (volo con scalo), Turkish Airlines
(volo con scalo), Pegasus Airlines (volo con scalo).  Trasferimenti da e per
l’aeroporto: servizio taxi (costo minimo 3€, costo massimo 40€), servizio metro
(costo minimo 2€, costo massimo 4€) e servizio di navette che generalmente gli
alberghi mettono a disposizione dei propri clienti (costo massimo 20€).
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