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INFORMAZIONI GENERALI 
 
 
Gli Emirati Arabi Uniti sono una 
federazione di sette emirati indipendenti 
(Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ras Al 
Kaimah, Ajman, Fujairah, Umm Al 
Qaiwain) situati lungo la costa 
centrorientale della penisola arabica. 
In poco più di trent’anni questi emirati 
hanno dato vita ad un vero e proprio 
miracolo economico. Prima della scoperta 
del petrolio (anni ’50) l’economia si 
basava sulla pesca delle perle e sulle 
risorse ittiche. Lo sviluppo economico 
emiratino ha come obiettivo quello di 
diventare un polo economico, turistico e 
commerciale possibile grazie alla 
presenza di ingenti risorse economiche 
ricavate dallo sfruttamento dei giacimenti petroliferi e di gas naturale. 
 
 

INFORMAZIONI 

Nome Emirati Arabi Uniti (���ّا�� 	
ّ�� (ا���رات ا�

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

Governo Monarchia costituzionale 
Capitale Abu Dhabi 

Città principali 
Dubai  
Sharjah 

Popolazione 6.100.000 abitanti (2008) 
Superficie 83.600 km2 

Lingua ufficiale arabo 
Lingua commerciale Inglese 

Moneta 
Dhiram 
Tasso di cambio fisso Dh/US$ 3,67 

Religione ufficiale Musulmana. Esiste la totale libertà di culto 
Visti Per i cittadini italiani all’estero non è richiesto il visto 

Dogana 
Non ci sono limitazioni sui movimenti di valuta né dazi doganali su affetti 
personali.  

Clima 
Da Dicembre a Marzo: min 15° – max 28° 
Da Aprile a Novembre: min 22° – max 48°  

Giorni lavorativi 
Dalla domenica al giovedì. Venerdì e sabato festivi. 
I centri commerciali, ristoranti e negozi sono aperti tutta la settimana 
escluso il venerdì mattina. 
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L’ECONOMIA e IL MERCATO 

 

La crisi economica che ha investito la finanza mondiale ha indubbiamente inferto una battuta 

d’arresto alla galoppante economia degli Emirati, che nel 2007 e nel 2008 avevano registrato 

una crescita del PIL tra il 7,5 e l’8%. Nel 2009, in effetti, la crescita è stata  negativa (-2,5 % 

secondo gli ultimi dati del Fondo Monetario Internazionale), ma nettamente migliore rispetto ad 

altri Paesi sviluppati, tra cui l’Italia, il cui PIL nello stesso anno ha sfiorato il -5%.  

Decisamente positive sono al contrario le stime per il futuro: vi è infatti generale unanimità nel 

prevedere per gli Emirati una crescita pari al 4,5% nell’anno corrente, mentre nel 2011 il PIL 

dovrebbe raggiungere il +5%. Tale trend deriva non solo dalla generale ripresa dell’economia 

mondiale, la quale avrà indubbie ricadute positive sul mercato emiratino, bensì anche dal 

rialzo del prezzo del petrolio (legato alla ripresa dei consumi), previsto stabile nel 2010 attorno 

agli 80 $ al barile. 

In effetti, sebbene l’economia degli E.A.U in generale e quella dell’emirato di Dubai, in 

particolare, siano sempre meno dipendenti dal settore petrolifero, se paragonate agli altri 

Paesi del Golfo, ancora nel 2008 il settore petrolifero ha rappresentato il 37% del PIL degli 

E.A.U (circa il 5% del PIL di Dubai).  

Il Paese ha investito in infrastrutture e telecomunicazioni e dal  1980 ha stimolato il settore 

privato, il commercio e gli investimenti esteri. E’ stato pertanto creato un clima favorevole per 

gli affari, eliminando il controllo sugli scambi e agganciando la moneta nazionale al dollaro. 

In particolare, il principale contributo alla formazione del PIL di Dubai viene dal commercio, dal 

manifatturiero, dal settore dei trasporti, delle costruzioni e della finanza. L’incremento dei 

settori non oil testimonia il successo degli sforzi intrapresi dell’Emirato nel processo di 

diversificazione dell’economia. Nel quadro dell’unione doganale del Consiglio di Cooperazione 

del Golfo (CCG), il 1º Marzo 2005, i sei Paesi membri si sono accordati per applicare tassi del 

5,5% sui prodotti di base e del 7,5% sugli altri. Gli Emirati Arabi sono membri dell’OMC e 

partecipano, nel quadro del CCG, ai negoziati per l’accordo di libero scambio con l’Unione 

Europea. 

Dal 2003 i diritti doganali sono stati uniformemente fissati al 5%. Le tariffe doganali contano 

tuttavia numerose eccezioni, con due categorie merceologiche fortemente tassate: alcolici e 

tabacchi. Una serie di esoneri sono inoltre previsti per le forniture destinate al governo, alle 

famiglie regnanti e alle autorità amministrative. 
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Tutti i mezzi di pagamento sono accettabili. La lettera di credito irrevocabile e confermata 

resta comunque il mezzo più corrente e sicuro. I pagamenti non fanno registrare particolari 

difficoltà e globalmente il Paese mantiene la politica di non ricorso all’indebitamento estero a 

medio e lungo termine. I controlli di accertamento stanno diventando sempre più severi. Una 

revisione contabile è obbligatoriamente richiesta per le succursali di società straniere. 

Nel recente periodo, grazie alla massiccia promozione turistica e allo sviluppo dell’edilizia di 

Dubai in particolare, è cresciuta notevolmente l’attenzione delle imprese italiane verso gli 

Emirati. 

Questo mercato si è notevolmente evoluto negli ultimi 5 anni, passando da un commercio 

detenuto sostanzialmente da importatori in trading che trattavano qualsiasi tipo di merce 

(forzatamente con poca professionalità) ad un mercato ormai “maturo” con crescente 

professionalità. Evolvendosi il mercato, è evoluto anche l’approccio al trade da parte degli 

operatori locali, che se prima erano alla ricerca di fornitori puri e semplici di merci o servizi, 

sono ormai passati alla fase in cui, per poter operare e competere, è necessario da parte delle 

aziende straniere di investire direttamente in loco. 

Gli investimenti esteri sono stimati tra i cinquecento e gli ottocento miliardi di dollari USA a cui 

si devono aggiungere gli investimenti connessi al patrimonio provato dei principali Sceicchi del 

Paese. 

Il forte sviluppo dell’economia emiratina è attestato da vari elementi, tra cui: 

� Il forte rialzo del prezzo del prezzo internazionale del greggio 

� Il continuo sviluppo del settore non oil 

� Il forte sviluppo delle infrastrutture 

� Il positivo andamento della bilancia commerciale 

 

Il settore turistico contribuisce notevolmente alla struttura del PIL: Abu Dhabi e Sharjah sono 

stati promossi come destinazione di turismo culturale, Dubai attrae i turisti con la presenza di 

alberghi di lusso e centri commerciali di altissimo livello. 
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LINEE DI AZIONE 

 

Sebbene la recente crisi economica globale abbia colpito anche gli Emirati, con un tasso di 

crescita del PIL leggermente negativo nel 2009 (-2.5% secondo le stime del Fondo Monetario 

Internazionale), in generale l’ultimo decennio ha confermato uno scenario economico 

favorevole, determinato non solo da variabili regionali quale l’elevato prezzo del petrolio (i cui 

proventi vengono utilizzati per lo sviluppo economico interno), ma anche dalla scelta di alcune 

linee di azione perseguite dalle Autorità Emiratine. 

 

� Diversificazione dell’economia rispetto al settore oil 

� Sviluppo marcato nel settore delle costruzioni, infrastrutture e turismo (investimenti di 

circa 80 – 100 miliardi di dollari USA per i prossimi 3 anni) 

� Riforme del quadro giuridico – economico del Paese: 

a) Perfezionamento della normativa sulla propietà immobiliare (Legge n. 19/2005) che 

consente per la prima volta l’accesso alla proprietà immobiliare per cittadini 

Emiratini, del CCG o di Paesi al di fuori del CCG (il capitale può essere 

parzialmente in mano ad investitori stranieri) 

b) Attuazione della disciplina normativa del settore immobiliare che prevede la 

proprietà immobiliare nei seguenti termini: proprietà in regime di freehold e 

leasehold della durata di 99 anni sia per Emiratini sia per gli appartenenti ai Paesi 

del CCG che per cittadini stranieri limitatamente a determinate aree identificate 

dall’Emiro di Dubai. 

c) Liberalizzazione del settore telecomunicazioni: nascita del secondo gestore di 

telefonia fissa e mobile dopo anni di monopolio di ETISALAT: EITC (Emirates 

Integrated Telecommunication Company, più conosciuto con il marchio DU). 

d) Innovazione della disciplina normativa in materia di imprese: preparazione delle 

modifiche alla disciplina normativa delle imprese al fine di superare l’attuale 

schema 49%/51%, consentendo alle imprese di detenere la quota di maggioranza 

dell’impresa. 

e) Importanti riforme in materia di Contratti d’Agenzia. Le principali modifiche hanno 

riguardato: la durata del contratto (esso cessa se non viene rinnovato di comune 

accordo), il rimborso dei danni all’agente per il mancato rinnovo del contratto, 

l’abolizione del Comitato per le Agenzie commerciali (è possibile rivolgersi in caso 
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di controversia direttamente al Tribunale) e lo snellimento delle procedure legali per 

la rescissione e cancellazione della registrazione di un contratto. 

� Offerta di condizioni fiscali e normative estremamente vantaggiose e di fattori produttivi 

a basso costo. 

� Proseguimento di una politica aggressiva da parte degli E.A.U in materia di 

investimenti e acquisizioni all’estero. 

� Perseguimento del pareggio pubblico federale (avanzo di 7,57 miliardi di dollari USA 

nel 2008) 

� Sviluppo dell’Emirato di Abu Dhabi 

 

E’ sufficiente visitare alcune Free Zone, come la Jebel Ali di Dubai, Media City o Internet City, 

per rendersi conto che tutti i grandi colossi mondiali, del commercio e dei servizi, dalla Nike a 

Microsoft, hanno scelto gli Emirati quale punto nevralgico per la connessione al mercato 

dell’Oriente ed Estremo Oriente, candidando il paese al ruolo di nuova “Hong Kong” del terzo 

millennio. 

INFRASTRUTTURE 
 

Aeroporti 

Il trasporto aero negli Emirati Arabi Uniti svolge un ruolo preminente per il forte sviluppo del 

settore turistico e per la presenza di grandi società multinazionali. 

Gli aeroporti internazionali sono 6 e un settimo, il Jebel Ali International Airport è in fase di 

realizzazione. Sono recentemente stati annunciati investimenti per 15 milioni di Euro da qui a 

20 anni per l’espansione degli aeroporti internazionali esistenti nel Paese. 

Il traffico aereo è supportato dall’aeroporto di Dubai, importante nodo internazionale, primo nel 

Medio Oriente. Di rilevanza anche gli aeroporti internazionali di Abu Dhabi, Sharjah, Ras al 

Khaimah. 

L’aeroporto di Dubai attualmente supporta circa 40 milioni di passeggeri l’anno, ha registrato 

un incremento del traffico pari al 8,3% nel 2009 e prospetta un ulteriore incremento del 13,6% 

nel 2010; così come le vendite al Duty Free hanno avuto un aumento del 32%. Il piano di 

espansione prevede un aumento della capacità aeroportuale tale da raggiungere i 60 milioni di 

passeggeri nel 2018, pertanto sono in corso di realizzazione i necessari piani di adeguamento 

infrastrutturale al fine di continuare a garantire un servizio di qualità. Il nuovo scalo di Jebel Ali 

Airport City coprirà una superficie di ben 140 Km2, sorgerà a 40 Km dall’aeroporto già 

esistente e, una volta terminato, potrà gestire oltre 120 milioni di passeggeri all’anno e 12 
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milioni di tonnellate-merci. L’area oltre all’aeroporto ospiterà la Dubai Logistic City, la più 

grande area al mondo di trasporti integrati aria, terra, mare, la Commercial city, l’area 

finanziaria e commerciale, l’Aviation City che ospiterà i quartieri generali delle compagnie 

aeree del Medio Oriente, lo Science e Technology Park che offrirà servizi tecnologici alle 

industrie e infine una cittadella residenziale con il più grande campo da golf della Regione. 

La compagnia di bandiera, l’Emirates Airlines, è posseduta dalla famiglia reale. E’ in fortissima 

espansione e sta effettuando acquisti da record. Oltre che dalla propria scuola, attinge il 

personale da tutte le compagnie del mondo, con una considerevole selezione. Ciò le permette 

di essere considerata come la miglior compagnia aerea mondiale. E’ oggi fra le prime 6 

compagnie aeree per profitto e fra le prime 20 per dimensione. Ha recentemente effettuato 

l’ordine più ingente della storia dell’aviazione civile, pari a 20 miliardi di euro, comprensivo di 

48 dei nuovi A380. 

 

Porti ed infrastrutture marittime 
 
Gli Emirati Arabi, grazie alla loro posizione strategica sul Golfo Persico, sono da anni al centro 

dei traffici marittimi internazionali. 

I 15 porti commerciali della federazione hanno una capacità di 70 milioni di tonnellate di merci 

e sono la principale via di trasporto per l’import – export di petrolio, materie prime, 

manifatturati da e per gli altri paesi della CCG, l’Africa ed il subcontinente indiano. 

Il porto di Jebel Ali in particolare si è classificato tra i primi dieci nel mondo per la gestione di 

navi container. Visto il notevole successo, anche gli altri Emirati stanno ampliando le proprie 

strutture. Importanti sono i porti di Khor Fakkan (Sharjah) e di Fujairah, i quali si affacciano 

sull’Oceano Indiano e permettono quindi alle navi internazionali di risparmiare almeno un 

giorno di viaggio. Da poco il Dubai International Capital ha lanciato il progetto Dubai Yachting 

per posizionare gli Emirati come prima destinazione per lo yachting. Sempre a Dubai sono le 

costruzioni “marine” che raddoppieranno il numero dei posti barca a circa 50.000. 

 

E’ stato inaugurato a marzo 2006 l’inizio dei lavori per la nuova metropolitana di Dubai che 

parte da Dubai Jebel Ali e raggiungerà il City Centre Mall di Deira passando sopra Sheik 

Zayed Road e alleggerendo notevolmente il traffico. E’ stata inaugurata il 9 settembre 2009. 
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I RAPPORTI CON L’ITALIA  

 

Una commissione economica mista, nata dall’accordo di cooperazione economica firmato tra 

l’Italia e gli Emirati Arabi Uniti e presieduta congiuntamente dall’On. Adolfo Urso, 

Sottosegretario con delega al commercio Estero, e dal Ministro dell’Economia emiratino, 

Sultan al Mansouri, ha il compito di rafforzare i rapporti commerciali tra i due Paesi. Come 

emerso dall’ultima riunione della commissione, alla quale tra gli altri hanno preso parte 

rappresentati istituzionali e dell’imprenditoria italiani e degli Emirati Arabi, il focus dei prossimi 

interventi sarà proprio la promozione degli investimenti nei due Paesi.   

Da segnalare:  

Il Ministro degli Esteri Frattini si e’ recato recentemente ad Abu Dhabi per concordare 

operazioni strategiche con il fondo sovrano Mubadala, considerato il più importante al mondo 

ed il fondo con maggiore liquidità in assoluto 

 

Assisi Endurance Lifestyle: Endurance internazionale come ponte tra l’Italia e gli Emirati Arabi. 

Non solo un momento di sport a livello internazionale ma anche un’occasione di business per 

l’Umbria che si sta allargando a scala europea e mondiale, cosi come per gli imprenditori 

italiani interessati alle nuove opportunita’ di sviluppo offerte dagli EAU. Durante l’Assisi 

Endurance Lifestyle sono inoltre previsti momenti di confronto e iniziative collaterali per 

promuovere lo scambio culturale ed economico tra i due Paesi. 

 

 

- La societa’ leader nazionale del settore costruzioni, l’Impregilo di Sesto San Giovanni, a 

settembre 2009 si e’ aggiudicata la gara internazionale promossa dalla Abu Dhabi Sewerage 

Service Company per la realizzazione del primo lotto di un tunnel idraulico lungo circa 40 

chilometri che raccogliera’ le acque reflue di Abu Dhabi per convogliarle alla stazione di 

trattamento situata ad Al Wathba. Valore della commessa, 243 milioni di dollari. 

  

- In gara a Dubai per lavori da circa 2.7 miliardi di dollari c’e’ Fisia Italimpianti, societa’ 

controllata dal gruppo Impregilo. Si tratta di un megaprogetto integrato che spazia dal 

trattamento e la desalinizzazione delle acque alla produzione energetic, interamente finanziato 

dalla Dubai Electricity and Water Authority (DEWA). Tra le altre aziende in gara anche 

l’Italiana Saipem del gruppo ENI. Fisia Italimpianti e’ presente negli Emirati Arabi Uniti sin dal 

1987 e solo ad Abu Dhabi ha gia’ realizzatp sette dissalatori. Lo scorso anno Fisia ha pure 

sottoscritto con l’Emirato un contratto per la costruzione di un nuovo dissalatore della capacita’ 
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di cento milioni di gallon al giorno ed una central elettrica di 1500 MW a Sheweihat, lungo la 

costa del Golfo Persico. 

 

Due società italiane (Salini e Todini) del settore costruzioni, hanno deciso entro fine anno di 

fondersi, e creare una nuova società. Il nuovo gruppo avrà 17 mila dipendenti in 43 Paesi, e  

diventerà la terza forza italiana nel settore, dietro a Impregilo e all’Astaldi. La Salini e’ al 

momento impegnata in due progetti nell’emirato di Dubai: Dubai Paralell Roads 881 2C e lo 

Svincolo Autostradale Dubai Ras Al Khor. In entrambi i progetti il committente e’ la governativa 

RTA (Roads & Transport Authority) di Dubai. La Todini si sta invece occupando della 

costruzione di un tratto stradale con sette ponti e un sottopasso in una parallela della Sheikh 

Zayed Road a Dubai (Roads 881 3A). La commessa e’ anche in questo caso della RTA e si 

aggira intorno ai 83 milioni di euro.  

 

Il Gruppo ENI opera da anni nel Paese ed e’ al momento impegnato in diversi progetti. La 

nuova commessa per Saipem e’ di pochi mesi fa’. Saipem si è aggiudicata nuovi contratti nelle 

perforazioni mare per un valore complessivo di circa 460 milioni di dollari USA. I contratti 

riguardano il noleggio degli impianti di perforazione Saipem Scarabeo 5 e Perro Negro 2 in 

Norvegia ed Emirati Arabi Uniti. 

 

Finmeccanica si e' aggiudicata una commessa per fornire sistemi navali che andranno ad 

equipaggiare due nuovi pattugliatori stealth denominati ''Falaj 2'', ordinati a Fincantieri dalla 

Marina Militare degli Emirati Arabi Uniti. In particolare, SELEX Sistemi Integrati e' stata 

selezionata per la fornitura di sistemi navali e l'integrazione del sistema di combattimento. 

L'accordo prevede anche l' opzione per ulteriori due unita' della stessa classe. SELEX Sistemi 

Integrati fornira' sistemi di comando e controllo IPN-S, sistemi per il controllo del tiro NA 30S, 

radar 3D KRONOS e radar secondari SIR-M. Un elemento chiave della fornitura e' il radar 

tridimensionale, multi-ruolo, allo stato solido, KRONOS, completamente progettato e sviluppato 

da SELEX Sistemi Integrati sulla base dell'esperienza ottenuta con i sistemi EMPAR, i radar 

navali operativi con la Marina Militare Italiana e altri clienti esteri. Finmeccanica e' stata gia' 

selezionata in precedenza dalla Marina Militare degli Emirati Arabi per la fornitura - attraverso 

le proprie aziende SELEX Sistemi Integrati, SELEX Communications, Oto Melara e Wass - di 

sistemi navali e subacquei che andranno a equipaggiare una nuova unita', classe Abu Dhabi, 

della Marina Militare Emiratina. SELEX Sistemi Integrati e' presente negli Emirati Arabi anche 

attraverso la joint venture ADSI (Abu Dhabi System Integration), costituita nel 2005 con il 

cantiere locale ADSB (Abu Dhabi Ship Building), e attiva nei settori difesa e homeland security. 
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Attualmente ADSI, insieme a SELEX Sistemi Integrati, e' impegnata nell'integrazione del 

sistema di combattimento delle navi classe Ghannatha, e nella realizzazione del sistema di 

combattimento delle sei corvette classe Baynunah, destinate alla Marina Militare degli Emirati 

Arabi Uniti. 

 

- Mubadala è la società di investimento e sviluppo commerciale con sede ad Abu Dhabi, 

interamente controllata dalle autorità dell’emirato. Nota per aver acquistato nel 2005 il 5% del 

pacchetto azionario della casa automobilistica Ferrari, Mubadala controlla inoltre il 35% del 

capitale della Piaggio Aereo Industry, altro storico gruppo italiano produttore di mezzi civili e 

militari. Da parte sua, il responsabile operativo della company araba, Waleed Al Mokarrab Al 

Muhairi, ha spiegato che “la strategia commerciale di Mubadala è finalizzata a far crescere 

l’industria aerospaziale dell’emirato per farne uno dei principali attori a livello globale e 

Finmeccanica contribuisce a questo progetto con le proprie capacità tecnologiche altamente 

innovative”. Una partnership che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio matrimonio: i 

manager di Finmeccanica hanno infatti prospettato la possibilità dell’ingresso degli investitori di 

Abu Dhabi direttamente nel capitale Finmeccanica attraverso il fondo nazionale “Adia”. 

 

 

- Il Parlamento italiano, con voto unanime di centrodestra e centrosinistra, ha assicurato un 

idoneo quadro normativo per facilitare e blindare tutti i presenti e futuri accordi di cooperazione 

militare con gli Emirati Arabi Uniti. Dopo il voto al Senato del 24 giugno 2009, il 28 ottobre la 

Camera ha approvato il disegno di legge che ratifica l’accordo di “cooperazione nel settore 

della sicurezza” firmato sei anni fa dall’allora ministro della difesa Antonio Martino e dal principe 

ereditario di Dubai e ministro della difesa degli E.A.U., sceicco Mohamed Bin Rashid Al 

Maktoum. I due paesi affidano ad un “comitato misto” la gestione di tutte le questioni inerenti 

alle politiche di difesa comuni come ad esempio “le attività addestrative e le manovre militari, 

l’esportazione e l’importazione di armamenti, l’industria della difesa, la ricerca scientifica, la 

sanità e lo sport militare, le operazioni umanitarie e di peace-keeping, gli scambi di visite a navi, 

aerei e unità militari delle due Parti, ecc.”.  

 

- Armani ha inaugurato il suo primo hotel di lusso a Dubai il 27 aprile 2010. Il celebre marchio di 

moda italiano ha scelto per lo sbarco negli EAU il nuovissimo Burj Khalifa (ex Burj Dubai), la 

torre piu’ alta del mondo coi suoi 828 metri. L'Hotel Armani occupa il 37º piano, i piani dal 45º al 

108º ospitano 700 appartamenti privati, che, secondo i costruttori, sono stati tutti venduti entro 

otto ore dalla messa in vendita. Gli altri piani sono occupati da uffici, eccetto per il piano 123º e 
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il 124º, che ospita una terrazza panoramica. Gli interni della torre sono interamente firmati 

Armani. 

 

- Sul fronte degl scambi culturali, ad eccezione di alcuni eventi occasionali, l’Italian Festival 

Weeks rimane l’unica iniziativa con cadenza annuale che ha lo scopo di rafforzare i rapporti tra 

i due Paesi attraverso la celebrazione della cultura Italiana (nelle piu’ svariate espressioni, dalla 

musica all’arte, dalla gastronomia al business) in varie location degli emirati principali di Abu 

Dhabi, Dubai e Sharjah. L’Italian Festival Weeks, ideato e realizzato dalla Camera di 

Commercio italiana negli Emirati Arabi e’ giunta alla quarta edizione e gode del Patrocinio del 

Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi.  

 
 
 

 
 

 

GLI EMIRATI PIU’ IMPORTANTI 
 

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

produttore di petrolio, con un PIL costituito per il 60% circa dall’estrazione del greggio ed 

un’attività economica concentrata prevalentemente in questo settore. 
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Tuttavia, il governo dell’Emirato persegue una politica di sviluppo, avviata nel 2005 e nota con 

il nome di “Abu Dhabi Economic Vision 2030”, in un’ottica di diversificazione delle fonti di 

produzione del reddito e con l’obiettivo di rafforzare: 

a) capacità di produzione autonoma nel settore industriale 

b) attrarre investimenti esteri, grazie alla normativa che ha introdotto la proprietà 

immobiliare per gli Emiratini e anche per gli stranieri sia grazie ad incentivi al 

trasferimento ad Abu Dhabi. L’obiettivo di diversi progetti in via di attuazione è 

quello di attirare produzione industriale con tecnologia straniera e investimenti 

locali, dando priorità all’industria pesante, ai settori siderurgico e metallurgico, ma 

anche, meccanico e farmaceutico. Il settore strategico dell’estrazione petrolifera 

rimane tuttavia di esclusiva competenza dello Stato. Il traffico portuale ha avuto un 

incremento del ‘8% in termini di container trattati, grazie allo sviluppo del settore 

alberghiero, del commercio e delle aziende locali. Anche nel settore dell’edilizia 

residenziale si stanno realizzando importanti investimenti. Anche Abu Dhabi stà 

fortemente sviluppando l'edilizia, con progetti che vedono la costruzione di 

numerose isole artificiali anche se in misura ridotta rispetto a Dubai.  

 

Trade Statistics between Abu Dhabi and Italy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Country 

Non-Oil Import Non-Oil Exports Non-Oil Re-Exports 

Value In 
(Dhs) 

Weight 
(.000Kgs) 

Value In 
(Dhs) 

Weight 
(.000Kgs) 

Value In 
(Dhs) 

Weight 
(.000Kgs) 

2009 
5,357,272,286 199,801,091 5,093,037 8,272 133,457,135 644,221 

2008 
5,236,343,718 191,136,527 36,866,678 6,277,654 18,511,262 525,567 

2007 
5,428,923,323 227,090,734 49,672,607 8,856,612 97,206,655 1,129,567 

2006 
3,345,242,292 142,877,104 575,622 68,927 21,338,596 2,182,675 

2005 
1,675,765,518 94,395,223 1,091,698 591,852 41,113,452 970,317 

2004 
1,715,574,835 107,775,905 991,609 914,401 17,701,119 3,096,742 

2003 
1,680,458,532 113,534,107 405,520 47,816 15,297,125 1,672,998 

2002 
1,141,071,818 99,281,550 115,434 13,067 8,441,076 262,024 

2001 
1,353,883,412 103,320,165 852,052 146,671 10,233,036 1,441,680 

2000 
1,549,760,037 135,402,979 875,253 99,356 9,669,537 299,539 
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Dubai è uno dei sette paesi che compongono la Federazione degli Emirati Arabi Uniti e si 

affaccia sul Golfo Arabico. Occupa un’area di 3.885 mq. Gli abitanti sono 1.679.000 di cui il 15% 

è rappresentato da locali. Si tenga conto che recenti stime, basate sullo sviluppo immobiliare, 

prevedono circa 2.150.000 abitanti per il 2011. Il 2004 è stato descritto come l’anno d’oro 

dell’emirato; quasi tutti I settori dell’economia hanno fatto registrare crescite spettacolari e se I 

paesi occidentali arrancano, in questo fazzoletto di terra lo sviluppo è sempre più da primato. 

Dal 2005 al 2008 ha continuato a registrare progressi record, e anche se nel 2009 è stato 

l’Emirato maggiormente colpito dalla crisi economica globale, in particolare nel settore 

immobiliare, le stime di crescita per il 2010 sono positive. 

Il Turismo è rimasto un settore chiave, ma non vanno dimenticati gli altri comparti quali: 

l’aviazione civile, i trasporti, il commercio. 

L’edilizia ha ottenuto il più alto tasso di crescita nel 2008.   

Telecomunicazioni, trasporti, viaggi e merci hanno contribuito anch’essi ad aumentare la 

propria posizione leader. 

Il settore finanziario ha avuto un tasso di crescita del 13%. 

L’ospitalità e la ristorazione hanno da soli realizzato nel settore turismo un +16,4%. 

Infine anche le Zone Franche hanno contribuito allo sviluppo dell’emirato. Il commercio 

generato dalle compagnie localizzate nelle suddette zone è stato del 36,22% sul totale non 

petrolifero. 

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

loro sviluppo; particolare attenzione è rivolta alle aziende di dimensioni medio-piccole. Dal 

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

Sharjah, come quello del mobile, della ricambistica auto e del marmo.  

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

Una zona turistica di grande interesse per i sub e’ Khor Fakkan, il cui mare è ricco di pesci 

tropicali, tartarughe e si trova sulla costa dell’Oceano Indiano, per cui Sharjah è l’unico emirato 

ad avere sbocco anche sul mare esterno oltre che sul Golfo Arabico.  

Anche in questo emirato si è avuto un forte sviluppo dell’edilizia e un’attenzione allo sviluppo 

del turismo. Di particolare rilevanza l’opera di ristrutturazione e ampliamento della superstrada 

che collega Sharjah a Dubai, ufficializzata nel marzo 2006 e finita nel 2009, ha raddoppiato le 

corsie di scorrimento e alleggerirà del 50% il volume del traffico.  
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SETTORI PRODUTTIVI 

 

L’economia dei 7 Emirati varia a seconda dei giacimenti di risorse naturali in essi presenti. 

Essi infatti possiedono circa il 9,8% delle riserve petrolifere e circa il 4,6% delle riserve di gas 

naturale nel mondo. Gli UAE sono quindi il quinto produttore al mondo di petrolio e di gas ed 

occupano il terzo posto al mondo per riserve di petrolio e il quarto posto per riserve di gas 

naturale. 

La maggior parte delle riserve di petrolio sono localizzate nell’emirato di Abu Dhabi e quelle di 

gas nell’emirato di Sharjah. Il livello di produzione petrolifera è deciso di comune accordo con i 

paesi dell’OPEC. Abu Dhabi detiene il 95% delle riserve petrolifere e il 92% delle riserve di 

gas del Paese. Gli Emirati Arabi Uniti hanno avuto nel 2009 una produzione giornaliera media 

di circa 2,72 milioni di barili al giorno, quota che si manterrà presumibilmente stabile anche nel 

2010. Tuttavia, a partire dal 2011 un incremento costante dovrebbe condurre la produzione di 

greggio degli Emirati entro il 2014 a circa 3 milioni di barili al giorno.  

 Il settore economico è caratterizzato da una forte presenza statale, che però negli ultimi anni 

è stata ridimensionata con l’avvio di una politica di incoraggiamento del settore privato 

rendendo possibile l’accesso di capitale privato nel settore estrattivo fino ad ora controllato 

interamente dallo Stato. 

 

Il turismo è in forte sviluppo particolarmente negli Emirati di Dubai e Sharjah. Se la spinta 

iniziale all’economia è stata data dai petroldollari, a Dubai i rimanenti settori sono in forte 

espansione tant’è che per la regione il PIL indotto dal petrolio è attualmente intorno al 6%, 

contro il 15% dato dal turismo ed il 79% dal trading e dallo sviluppo del settore immobiliare. 

Attualmente a Dubai transitano 4,7 milioni di turisti per anno, ma ne sono previsti almeno 15 

milioni dal 2010 in poi. E’ un turismo di lusso, con una proporzione di un cameriere ogni 5 

clienti. E’ qui presente il Burj Al Arab, unico hotel a 7 stelle al mondo ed il più lussuoso. 

Ubicato su un’isola artificiale ha un’altezza di 325 metri ed ha una particolare forma a vela, 

che è diventata il simbolo di Dubai, che forse sarà superato dal Burj Khalifa, il grattacielo più 

alto del mondo, inaugurato il 4 gennaio 2010. 

Non soddisfatto di quest’opera lo Sceicco ha commissionato quella che è considerata l’ottava 

meraviglia del mondo: Palm Island Jumeirah. Si tratta di un’isola artificiale a forma di palma, il 

complesso sarà visibile dalla luna. Con 140 km di spiagge bianche, 2000 ville e 40 alberghi 

superlusso sarà meta di turisti i quali potranno scegliere se immergersi nell’habitat naturale 

delle Maldive, del Mar Rosso, del Belize o dell’Australia, tutti perfettamente riprodotti. 
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Altre due isole artificiali sono Palm Jebel Ali, di dimensione più che doppia rispetto alla 

Jumeirah, e Palm Deira la più grande di tutte, circa tre volte Palm Jumeirah. E’ in progetto 

anche la costruzione di Dubai Waterfront, anch’essa isola artificiale in cui verranno costruiti 

ben 370 Km di canali. 

In costruzione anche “The World”,  300 isole artificiali a 5 miglia dalla costa che riproducono la 

fisionomia del globo. Sono innumerevoli i progetti residenziali/uffici/tempo libero-sport che 

garantiranno un aumento della popolazione a 2.151.000 nel 2010/2011, anche se parecchi di 

questi sono stati bloccati per la crisi del 2009.  

 

L’edilizia (vedi anche pag 31) dopo l’immenso sviluppo degli ultimi anni, tra fine 2008 e per 

tutto il 2009, in coincidenza con la crisi economica internazionale, si e’ registrato un fortissimo 

ridimensionamento dei prezzi di vendita, a seguito del venire a meno della liquidita’ 

internazionale. Ciononostante sono in fase di realizzazione nella sola Dubai 300 grattacieli, 

per una spesa stanziata pari a 20 milioni di US$; fra questi quest’anno e’ terminata la 

realizzazione del più alto building al mondo, il Burj Khalifa, inaugurato il 4 gennaio 2010. 

Una netta distinzione deve essere fatta tra gli Emirati stessi; se Dubai in particolare e Sharjah, 

hanno risentito e risentono dei contraccolpi dello scoppio della bolla speculativa, Abu Dhabi 

continua a mantenere pressoche’ inalterati i prezzi di vendita e di affitto, ben superiori a Dubai. 

Numerosi grandi progetti a Dubai come Palm Deira, Waterfront e altri sono stati sospesi, 

mentre Abu Dhabi sta’ continuando lo sviluppo dei progetti delle varie isole, come previsto nel 

programma di sviluippo 2010-2030. 

Da sottolineare la recente normativa che permette l’acquisto di immobili agli stranieri, e 

concede con esso la residenza ed una maggior attenzione ai diritti degli acquirenti, 

specialmente per quel che riguarda i progetti sulla carta, che sono quelli che stanno creando i 

maggior problemi agli acquirenti. 

E’ in vigore il sistema anglosassone, il quale affida alla imprese costruttrici anche 

l’arredamento di base degli appartamenti, il che rende serrata la competizione tra i fornitori 

provenienti da tutto il mondo. Il valore degli immobili ha visto, in questi ultimi tre anni, 

un’incredibile performance con grande soddisfazione per gli investitori emiratini e stranieri, nel 

marzo 2006 è stata promulgata la legge federale che ha fatto chiarezza in materia di possesso 

degli immobili anche da parte degli stranieri, che potranno liberamente acquistarli in aree 

determinate, mantenendone la proprietà per 99 anni. Come contraccolpo si è avuta 

un’impennata dei costi di affitto di case e uffici pari al 50% in due anni in Dubai e Sharjah, che 

ha scatenato le proteste sui giornali locali, da parte del ceto medio. Ormai il costo dell’affitto è 

diventato preponderante rispetto al costo della vita; anche la benzina ha avuto un incremento 
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del 25%, unico paese del Golfo. Tuttavia, la crisi che ha colpito il settore real estate in 

particolare a Dubai, ha prodotto un ridimensionamento del costo degli immobili nel 2009, 

calato tra il 15 e il 50% rispetto al valore iniziale. 

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, mancando contratti collettivi di lavoro, l’unico 

strumento per aumentare il proprio stipendio è la trattativa privata, che comunque non può mai 

raggiungere una così alta percentuale. I soli lavoratori che hanno avuto quest’anno un deciso 

aumento per legge federale, sono i dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno 

ricevuto un incremento del 25% sullo stipendio, per i dipendenti emiratini, e del 15% per gli 

espatriati.
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Il settore della cantieristica da diporto negli EAU  
  

  
Gli Emirati Arabi Uniti sono caratterizzati da 1,318km di costa e i suoi abitanti hanno una lunga 

tradizione legata al mare.  Ne risulta che gli attracchi e i centri per la manutenzione negli UAE 

equivalgono a una ventina di porticcioli/circoli per imbarcazioni da diporto con un totale di  

2,000 darsene e 1,000 posti d’ancoraggio e gli ulteriori otto porticcioli, attualmente nello stadio 

di pianificazione, aggiungeranno 2000 posti d’ormeggio nel Paese.   

Il numero totale di barche da diporto negli EAU e’ stimato essere di 10,000, ed il mercato dei 

panfili ed imbarcazioni di lusso da diporto riporta attualmente uno sviluppo annuo del 5%. 

Tuttavia, per i prossimi 3 anni, e’ atteso un tasso di crescita pari al 30%, seguito naturalmente 

da uno sviluppo di una rete commerciale in tutti gli Emirati ed in particolare a  Dubai.  

La costruzione di proprieta’ sul lungomare, e in particolare lo sviluppo di piccoli porti, come per 

esempio Palm Jumeirah gia’ quasi totalmente completata a Dubai, altri progetti offshore, come 

Palm Jebel Ali, The World, in corso di realizzazione, oltre a molti eventi nautici internazionali, 

come le gare di motobarche offshore, hanno determinato un aumento nell’interesse generale 

verso il settore nautico.  Bahrain, Qatar e gli EAU hanno avviato grandi progetti per la 

costruzione di proprieta’ in lungomare e tutto cio’ offrira’ maggiori opportunita’ commerciali per 

tutte le imprese appartenenti al settore nautico. Inoltre e’ in corso la creazione di circa 2,000 

nuovi posti barca, oltre allo sviluppo menzionato di nuovi lidi  e posti di atracco.   

A titolo di esempio, ognuna delle tre Palm islands (Palm Jumeirah, Palm Jebel Ali e, da ultimo, 

Palm Deira) aggiungera’ almeno 100 chilometri di litorale a Dubai, aumentando la costa degli 

EAU di uno straordinario 166%. Ogni progetto sara’ caratterizzato da 200 posti barca e da 

1,000 ville dotate di pontili privati. E’ stata annunciata  a gennaio 2008 anche la realizzazione 

di un altro progetto, denominato The Universe, che comprendera’ una serie di isole artificiali 

con la forma del sistema solare, dell’estensione complessiva di 3,000 ettari.    

Addizionalmente, il progetto di Dubai Marina, una volta completato, potra’ ospitare  1.000 

ormeggi.    
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A causa delle condizioni atmosferiche degli EAU (molto caldo in estate ed umido in 

primavera), la vendita di yacht negli EAU e’ focalizzata principalmente sul design “fly bridge’, 

caratterizzato da un ponte piu’ alto e da un’ampia cabina interna.   

  

 

 

La produzione locale di yachts, comparando i vari modelli, risulta 40-50% piu’ economica 

rispetto alle importazioni italiane. I produttori locali rappresentano sempre piu’ una reale 

minaccia per gli importatori italiani. Addirittura alcuni cantieri come Gulf Craft di Ajman, stanno 

iniziando a vendere di recente anche sul mercato italiano. E’ pur vero che la qualita’ degli 

yachts e’ decisamente inferiore a quelli prodotti in italia, ma si tratta pur sempre di una 

competizione che nel breve, acuisce la crisi gia’ di per se’ presente nel settore della nautica 

italiana. 

La crescente produzione locale ha creato nuove opportunita’ sia per i fornitori di apparecchi 

nautici, sia per i fornitori di materie prime per la costruzione. I cantieri navali locali sono 

ostacolati dalla mancanza di produttori nazionali di motori e non sono autosufficienti per i 

materiali da costruzione che devono essere importati.   

  

Secondo gli esperti dell’industria il mercato delle navi da diporto degli EAU rappresenta il 30% 

del totale del mercato dei paesi del Golfo. Sulla base di una media di 2 anni, per evitare le 

fluttuazioni stagionali, l’Italia si e` posizionata al primo posto con un totale del 34.9% degli 

importi di imbarcazioni da diporto negli EAU.  

  

La maggior parte degli yacht di lusso venduti negli EAU sono di taglia 50-60 piedi (16-18 

metri), con un prezzo di vendita` che va da US$ 800,000 a $ 1.1 milioni. La crescita 

dell’industria delle imbarcazioni da diporto negli EAU e` stimata a 600 imbarcazioni per anno, 

delle quali approssimativamente 100 superano i 50 piedi di lunghezza.   

  

Il metodo piu` facile e` piu usato per penetrare questo mercato e` attraverso un 
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importatore/distributore locale, sfruttando le sue conoscenze del mercato locale, i contatti 

stabiliti e i canali di distribuzione esistenti. Si suggerisce inoltre la partecipazione a eventi 

promozionali locali, come il Dubai International Boat Show, con esposizione di imbarcazioni e 

relative tecnologie, a cui partecipano numerosi espositori e visitatori da tutta la regione del 

Golfo.   

L’Industria delle imbarcazioni da diporto negli EAU offre grandi opportunita` alle industrie 

italiane di costruzione di yacht di lusso, imbarcazioni da diporto e equipaggiamento marino, 

attratti dall’assenza di materie prime, e di una popolazione sempre piu` ricca e un litorale 

estensivo.   

L’Emirato di Dubai e´considerato essere il centro commerciale degli UAE, dell’intera penisola 

arabica e della regione del Golfo. Le riesportazioni da Dubai si dirigono, verso nord, ai Paesi 

della CSI e, verso sud, al sub-continente indiano e all’Africa orientale. Dubai ha inaugurato il 

nuovo Porto Rashid, un capolinea per crociere, che presumibilmente diventera’ il centro della 

rete di crociere piu’ importante della regione. Nella primavera di questo 2010, caso unico nella 

storia della Costa Crocere, c’e’ stata l’inaugurazione della Costa Deliziosa  

 34 

 

 

 

Un totale di circa 400 produttori di barche sono registrati negli Emirati Arabi Uniti, trattasi 

principalmente di produttori di piccole imbarcazioni per la pesca, dahws di legno, rimorchiatori, 

bastimenti, mentre solo 5 produttori negli EAU sono considerati come i piu’ avanzati: Gulf Craft 

(Ajman), Al Shaali Marine (Ajman), Southern Gulf Marine Industries (Abu Dhabi), Al-Owais 

Boat Industry (Sharjah) e Riviera Boat Industrial Investment Co. L.L.C. (Sharjah).  

Localmente poi, Al Yousef Motors produce imbarcazioni sotto licenza della Yamaha 

(Giappone). La produzione delle barche Yamaha avviene a Dubai e queste vengono poi 

esportate nei Paesi GCC, nell’Africa del nord e nel subcontinente indiano.   
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I bassi costi di produzione permettono di offrire prodotti di qualità ad un prezzo molto 

competitivo. I produttori regionali esportano inoltre, una parte considerevole dei loro manufatti.  

Le esportazioni di prodotti locali sono stimate essere l’80% della produzione e sono dirette 

principalmente verso i Paesi confinanti, tra cui l’Iran, i Paesi del GCC e l’Africa. Inoltre, barche 

in fibra di vetro, a remi e canoe, sono esportate in Germania e Norvegia, evidenziando cosi’ gli 

alti standards della produzione locale.  

  

Nonostante i bassi costi di produzione nella regione, dovuti al basso costo della mano d’opera, 

la maggior parte dei pezzi vengono importati. Molti dei produttori pagano un sovrapprezzo ai 

commercianti per la fornitura di pezzi non prodotti localmente, come: motori, dispositivi 

elettronici e ad alta tecnologia. Tutto cio’ crea un ostacolo alla riduzione dei costi per la 

produzione locale. Nonostante gli alti costi per l’approvigionamento di alcuni pezzi, risulta 

essere piu’ economico produrre imbarcazioni negli EAU rispetto all’Europa, poiche’ il risparmio 

sul costo della mano d’opera e’ superiore al sovrapprezzo pagato.    

  

La fornitura delle imbarcazioni da diporto negli EAU consiste in importazioni e produzione 

locale.   

I dieci principali Paesi importatori coprono circa l’80% del totale delle importazioni.   

  

L’Italia figura come primo esportatore di imbarcazioni da diporto nel 2001 (US$14.3 milioni) e 

secondo nel 2002 con US$11.3 milioni. Nel 2003 le esportazioni italiane di navi e imbarcazioni 

sono ammontate a Euro 15 milioni, mentre nel 2004 a Euro 16,5 milioni, con un aumento del 

10% rispetto all’anno precedente. Nel 2005, le esportazioni di imbarcazioni da diporto sono 

ammontate a Euro 65,2 milioni, con un aumento del 293% rispetto al 2004. Nel 2006 le 

esportazioni italiane di navi e imbarcazioni sono ammontate a Euro 67,2 milioni, con un 

aumento del 3,16% rispetto al 2005.  

Nei primi undici mesi del 2007, le esportazioni di navi e imbarcazioni italiane verso gli EAU  
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sono ammontate a Euro 68,2 milioni, con un aumento del 13,7% rispetto allo stesso periodo 

del 2006 (Fonte: elaborazione ICE su dati Istat).  

 

I principali concorrenti dell’Italia sono la Germania e gli Stati Uniti.  

Con i principali costruttori, situati in Liguria, Triveneto, Toscana, Romagna, Lazio, Campania, 

Sicilia, Calabria e Puglia, l’Italia risulta, nella produzione mondiale di imbarcazioni da diporto, 

seconda solo agli USA.   

Il 20% delle importazioni di barche da diporto italiane, e’ rappresentato da imbarcazioni di 

piccola/media dimensione, compresi gommoni e lance.   

  

Per gli esportatori italiani, le migliori proiezioni nel settore riguardano:  
 

• Imbarcazioni con motore entrobordo (escluse le case galleggianti)  
 
• Imbarcazioni con motore entrobordo out drive (escluse le case galleggianti)  
 
• Barche a motore, cabinati,  yachts a motore  
 
• Barche a motore oltre ai fuoribordo  
 
• Barche a vela, con o senza motore ausiliario  
 
• Imbarcazioni a gommone   

  
 
La crescente produzione locale crea una oppurtunita’ per i fornitori di apparecchiature 

nautiche e di materie prime per la costruzione, poiche’ i cantieri nazionali sono svantaggiati 

dalla mancanza di un produttore nazionale di motori, e cio’ influisce negativamente sulla loro 

competitivita’.  

Gli EAU non sono autosufficienti e tutti i materiali necessari devono essere importati. Le 

apparecchiature nautiche che rappresentano grandi opportunita’ per gli esportatori italiani 

includono:  

 

• Luci navali  

• Apparecchiature elettroniche  

• Giubbotti di salvataggio   

• Ancore  

• Meccanismi per il governo della nave,   

• Ruota del timone,   
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• Sistemi per il controllo del motore,   

• Pompe dell’acqua,   

• Cambi di velocita’  

      • Pontili idraulici e scale • Motori  

• Mobilio e articoli d’arredamento   

• Attrezzature elettriche ed elettromeccaniche  

• Radar e strumenti di navigazione  

  

In conclusione, l’industria delle imbarcazioni da diporto degli EAU, offre molte opportunita’ per 

i produttori italiani di yacht di lusso, imbarcazioni da diporto e strumenti nautici, dovuto 

all’assenza di materie prime, ad un continuo aumento della popolazione e all’estensione delle 

coste. Ciononostante va’ fatto rilevare che anche la nautica ha risentito dei contraccolpi 

causati dalla crisi internazionale del 2008/2009, per cui numerosi dealer hanno risentito del 

contrarsi delle vendite.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIRE NEGLI EMIRATI 
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POLITICA COMMERCIALE DI ACCESSO AL MERCATO 

Barriere tariffarie: non esistono barriere tariffarie. L’unica tassa al confine è quella del 5% 

comune all’area del CCG. 

Barriere non tariffarie: l’alto grado di liberalizzazione rende abbastanza aperto l’accesso al 

mercato. Negli EAU è possibile nominare singoli Agenti locali per ogni singolo Emirato. Pur 

non esistendo discriminazioni dipendenti dall’origine delle merci, si può comunque rilevare che 

la giurisprudenza emiratina tende ad agevolare le parti locali nei giudizi intentati da aziende 

straniere.  

Violazioni delle norme sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale: si segnalano ancora 

difficoltà per la questione dei marchi, delle contraffazioni e per il settore finanziario. Nel 1993 è 

stata introdotta una normativa per la tutela dei brevetti, dei marchi e della proprietà 

intellettuale. Il problema delle imitazioni, in genere di provenienza asiatica, tanto di beni di 

consumo quanto strumentali è notevole e l’impatto delle attività di contrasto delle Autorità 

locali è ancora limitato. 

 

Sono molti i motivi per i quali conviene investire negli UAE. In primo luogo gli Emirati sono 

strategicamente collocati tra l’Asia e l’Europa, in una delle regioni di più rapido sviluppo al 

mondo, con circa 2 miliardi di consumatori. 

La politica d’ingresso degli investimenti esteri nel Paese continua ad essere aperta e liberale e 

la defiscalizzazione degli utili delle persone fisiche e delle società di diritto costituisce una 

delle maggiori attrattive di questo mercato. Fanno eccezione le attività bancarie e petrolifere. 

Il Paese offre anche efficienti sistemi di comunicazione, acqua ed elettricità abbondanti e una 

rete stradale altamente sviluppata. Ultimo aspetto, certamente non secondario, la sicurezza e 

l’alta qualità della vita. 

Al di fuori delle zone franche, in cui un’impresa straniera può detenere il 100% del capitale, la 

regola di associazione con un partner locale maggioritario (che deve detenere il 51%) continua 

ad essere valida. Allo stesso modo, la nomina di un “agente di impresa” o sponsor è 

obbligatoria per ogni costituzione in loco di un’impresa straniera. Il 90% della manodopera 

impiegata negli UAE è costituita da immigrati con contratti di lavoro a termine e con basso 

costo del lavoro; a questi lavoratori comunque devono essere garantiti vitto e alloggio. Assenti 

i costi previdenziali e infortunistici, Il residente straniero è titolare di un visto di residenza 

ccopertura sociale dei suoi salariati, con una tessera sanitaria annuale (circa 50 Euro) che 

consente l’accesso alle strutture ospedaliere ed alle cure mediche pubbliche locali. L’accesso 

ad un servizio sanitario di qualità superiore è subordinato al possesso di altre coperture 

assicurative private.  
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Il rimpatrio dei capitali e degli utili è interamente liberalizzato. Non esistono limiti alle divise 

estere.  

 

SCAMBI CON L’ESTERO 
 
Il commercio con l’estero è una componente fondamentale dell’economia di questo Paese sia 

per quanto concerne le esportazioni che le importazioni. Il settore produttivo interno non è in 

grado di fare fronte alla domanda interna; circa l’80% dei beni vengono acquistati all’estero. 

Questo alto livello di spesa può essere sostenuto grazie agli introiti derivati dal petrolio. 

Per quanto concerne le esportazioni, un notevole incremento si è avuto nel settore 

dell’alluminio. La principale società esportatrice del paese, la Dubai Alluminium, ha completato 

un piano di aumento della capacità produttiva pari al 33%, sostenuto sia dall’incremento dei 

prezzi sia dalla ripresa di molti mercati asiatici sia dall’espansione del mercato americano. 

Stime ufficiali del Minister of Planning relative alle importazioni sottolineano la costante 

crescita nell’ultimo decennio, con un aumento nel 2002 pari al 4%, per un totale di 30,8 

miliardi di US$.  

Le esportazioni, anch’esse in crescita nell’ultimo decennio, hanno visto una flessione del 3,6% 

nel corso del 2002, assestandosi su un ammontare complessivo pari a 44,9 miliardi di US$. 

Fenomeno dovuto principalmente alla frenata del commercio nell’area come conseguenza 

dell’attacco alle Twin Towers del 2001. 

Circa un terzo dell’export è rappresentato da prodotti petroliferi, mentre le correnti di 

riesportazione verso i Paesi dell’area sono pari al 65%. Tra questi ultimi figurano, oltre che i 

Paesi Arabi, anche Iran, Pakistan, India, le ex Repubbliche Sovietiche e l’Africa Orientale. 

Il livello consistente delle correnti di riesportazione è da imputare alla posizione predominante 

di smistamento merci che il Paese ha assunto. Dubai è l’Emirato con maggiori scambi, 

coprendo quasi i ¾ del totale delle importazioni del Paese. Seguono Abu Dhabi e Sharjah. 

Il petrolio rimane di gran lunga la principale voce dell’export. 

In termini percentuali, il petrolio grezzo rappresenta il 34,5% delle esportazioni degli UAE. 

L’altro aspetto importante dell’interscambio commerciale è dato dalle riesportazioni, 

evidenziando come gli UAE siano un centro di ridistribuzione di beni, un centro internazionale 

di distribuzione all’ingrosso in un regime di quasi zona franca.  

INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON L’ITALIA  
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Gli Emirati Arabi Uniti si sono confermati il principale mercato di sbocco delle esportazioni 

italiane in Medio Oriente e Nord Africa. Le nostre esportazioni consistono principalmente in 

gioielleria, macchinari speciali ed attrezzature, pompe e compressori, rubinetterie, calzature 

ed articoli di arredamento e illuminazione. Il volume di esportazioni verso gli Emirati si è 

attestato nel 2008 a 5.226 milioni di euro, con un incremento del 18% sul 2007. Le 

esportazioni nei primi 9 mesi del 2008 sono state pari a 4.241 milioni di Euro, con un 

incremento del 16,3% rispetto allo stesso periodo del 2007, anche se poi nel 2009, a seguito 

della crisi economica globale, negli stessi mesi le esportazioni sono state pari a 3.218 milioni 

di Euro. Il saldo fortemente positivo è tradizionalmente favorevole all’Italia, non comparendo 

gli Emirati tra i fornitori di petrolio e gas del nostro Paese. Le importazioni dagli Emirati si 

concentrano maggiormente sui metalli di base non ferrosi, essendo gli Emirati produttori di 

alluminio. 

 

Rapporti commerciali dell’Italia con gli EAU (dati in milioni di euro) 

 2004 2005 2006 2007  2008 2009 

Interscambio 2383,3 2844,3 3583,0 4.765,8 5.681,2 4.139 

Esportazioni 2131,9 2583,4 3314,8 4.442 5.226 3.774,4 

Importazioni 251,4 260,9 268,2 323,8 455,2 346,6 

Saldo  

% sull'export 

1880,5 

+9,72 sul 

2003 

2322,5 

+20,6 sul 

2004 

3046,6 

+28,3 sul 

2005 

4.118,2 

+34,2 sul 

2006 

4.770,8 

+17,6 sul 

2007 

3.427,8      

-28,1 sul 

2008                   

Fonte: ICE su dati ISTAT 

 

Trade Statistics UAE-Italy (Information and Decision Support Center) 

Country 

Non-Oil Import Non-Oil Exports Non-Oil Re-Exports 

Value In 
(Dhs) 

Weight 
(.000Kgs) 

Value In 
(Dhs) 

Weight 
(.000Kgs) 

Value In 
(Dhs) 

Weight 
(.000Kgs) 

2008 
21,735,572,493 845,437,798 477,281,693 102,901,296 2,106,423,023 20,575,943 

2007 
17,263,038,350 802,590,173 266,172,750 64,236,730 516,134,270 8,701,961 

2006 
12,342,290,226 698,986,268 147,042,926 35,899,191 190,978,820 9,296,374 

2005 
8,524,482,834 606,902,090 136,983,538 30,382,857 332,233,748 5,656,689 

2004 
7,821,052,600 554,491,778 123,443,257 36,311,632 318,997,083 10,255,683 

2003 
6,260,543,973 808,486,706 98,610,382 19,691,096 335,709,685 8,929,813 

2002 
5,274,328,201 471,844,505 120,794,616 162,638,776 123,886,766 5,637,217 
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2001 
5,316,947,922 445,853,326 96,935,130 14,862,467 121,000,403 6,035,924 

2000 
5,239,741,637 1,723,282,043 274,024,192 44,264,664 106,712,755 7,980,710 

 

Il quadro merceologico delle esportazioni italiane verso gi EAU denota, in definitiva, un 

consolidamento delle correnti di esportazione.  

Il nostro Paese figura al 29º posto tra i Paesi destinatari delle esportazioni emiratine. Tra i 

prodotti esportati in Italia si segnalano metalli di base non ferrosi, apparecchiature radio – 

televisive, aeromobili, prodotti petroliferi raffinati, prodotti chimici di base, prodotti metallici, 

gioielli e articoli di oreficeria. 

La presenza imprenditoriale italiana negli Emirati Arabi Uniti è altamente qualificata ed è 

rappresentata da circa ottanta società con propria filiale e da molte altre che operano tramite 

agenti locali. Da luglio 2006 ad agosto 2007 le commesse acquisite da imprese italiane sono 

state pari a 3 miliardi e 352 milioni di Euro. 

La composizione dell’export italiano, a prescindere dalle variazioni percentuali verificatesi per 

categorie di beni, è ormai consolidata. A parte le grandi commesse, il settore oreficeria – 

gioielleria è al primo posto, mentre molto ben posizionati sono i settori dei macchinari 

industriali e dei prodotti dell’industria meccanica. 

Lo sbocco dei prodotti italiani sul mercato potrà nel medio termine beneficiare della presenza 

nel Paese di un elevato reddito pro-capite, di una crescita economica sostenuta e di una 

ricchezza petrolifera che durerà almeno per i prossimi 100 anni. Il mantenimento di 

un’adeguata posizione però richiede azioni promozionali mirate contro una concorrenza 

sempre più agguerrita. 

Oltre alla popolarità dei prodotti italiani esportati negli EAU, è estremamente apprezzato anche 

il contributo del sistema economico italiano nel settore delle costruzioni, del downstream 

petrolifero e della produzione di energia. Il più grande dissalatore al mondo nella propria 

categoria è stato costruito a Dubai da una impresa italiana, e sempre italiana è la ditta che ad 

Abu Dhabi ha costruito la Grande Moschea, la più grande al mondo dopo quella di 

Casablanca. La prima autostrada tra Abu Dhabi e Dubai fu anch’essa costruita da una ditta 

italiana. Positivo è anche l’andamento dei rapporti commerciali nel settore della difesa. 
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Considerazioni sullo stato attuale dell’interscambio Italia-UAE  

Stando ai dati pubblicati il 15 Marzo 2010 dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT),nel 2009, 

rispetto all’anno precedente, il valore delle esportazioni italiane a livello mondiale ha registrato 

una flessione del 21,4 per cento. In linea con questi studi, anche le esportazioni dell’Italia 

verso l’U.A.E. sono scese del 26,1 per cento rispetto al 2008. In termini numerici 
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l’interscambio complessivo tra i due Paesi ha fatto registrare nel 2009 un valore pari a 3 852 

milioni di euro, con un saldo attivo di 3 191,5 milioni di euro sottolineando il fatto che la 

presenza dei prodotti italiani negli emirati ha sempre un peso notevole. La riduzione delle 

esportazioni non deve far trarre conclusioni affrettate sull’andamento dei nostri prodotti in 

questo mercato, ma va analizzata tenendo in considerazione gli aspetti macro-economici che 

hanno caratterizzato questo paese negli ultimi 12 mesi. Infatti ,non bisogna dimenticare la crisi 

che, nel 2009, ha colpito Dubai World, la maggiore compagnia finanziaria di Dubai. Era 

impensabile che la crisi che ha colpito i paesi piu’ industrializzati del mondo non influenzasse 

anche  Dubai dal momento che e’ un paese caratterizzato da una forte propensione 

all’esportazione (circa il 75% del valore importato). Questa crisi  ha dato il via a un nuovo 

fronte di preoccupazioni nella finanza internazionale  e a una drastica riduzione delle 

esportazioni italiane negli UAE che riguardano il settore edile; infatti abbiamo subito una 

riduzione rispetto all’anno precedente pari a circa  274 milioni di euro. Questo valore incide 

tantissimo sulla flessione delle importazioni italiane negli Emirati a tal punto che se 

aggregassimo questa voce con quella “reattori nucleari, caldaie, macchine” potremo spiegare 

piu’ della meta’ delle perdite totali delle esportazioni. Ecco perche’ la riduzione delle 

esportazioni non deve creare allarmismi, essendo legata a una crisi dalla quale  gli emirati si 

riprenderanno sicuramente. Infatti se quest’anno si e’ registrata una variazione del PIL del  -

0,2%, per il prossimo anno, e’ previsto un aumento del medesimo indice del 2,5% . Inoltre, 

non bisogna dimenticare che, se da una parte Dubai ha vissuto un piccolo periodo di 

flessione, dall’altra  Abu Dhabi sta attraversando un periodo di forte crescita economica che le 

permettera’ di diventare una realta’ economica di primo piano.  

Anche la voce “prodotti dell’estrazione di minerali da cave, di miniere e combustibili minerari”  

assume un peso rilevante in termini monetari. La flessione di tale aggregato si spiega con la 

riduzione di 200 milioni di euro sviluppata dalle esportazioni di perle e pietre preziose (valore 

che comunque ritorna al suo livello del 2007 e ,quindi, non desta particolari preoccupazioni). 

Le altre due voci che hanno subito un’importante riduzione sono le voci “prodotti tessili, 

abbigliamento, pelli e accessori” e “sostanze e prodotti chimici” che complessivamente hanno 

fatto registrare una perdita di 27 milioni di euro. 
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Tab. 1 Variazioni percentuale delle esportazioni italiane negli U.A.E. nell’ultimo anno 

A 

Prodotti dell'agricoltura, della 

34.60% silvicoltura e della pesca 

B 

Prodotti dell'estrazione di minerali 

-23.90% da cave e miniere e combustibili minerari 

C Prodotti delle attività manifatturiere   

  CA Preparazioni alimentari 3.90% 

  CB Bevande,liquidi alcolici ed aceti -46.00% 

  CC Tabacchi e succedanei nel tabacco lavorati -90.00% 

  CD Prodotti tessili, abbigliamento,pelli e accessori -20.40% 

  CE Legno e prodotti in legno; carta e stampa -20.70% 

  CF Sostanze e prodotti chimici  -39.30% 

  CG Articoli farmaceutici, chimicomedicinali e botanici -18.40% 

  CH Articoli in gomma e materie plastiche -23.20% 

  CI Computer, apparecchi elettronici e ottici 15.80% 

  CH Apparecchi elettrici -10.90% 

  CL Mezzi di trasporto -32.80% 

  CM Settore edile  -36,0% 

D Reattori nucleari,caldaie,macchine -30.70% 

E Altri prodotti n.c.a. -25.70% 

 

 La maggior parte di queste riduzioni non destano particolari preoccupazioni in quanto si e’ 

tornati al livello delle esportazioni del 2007, a dimostrazione del fatto che il 2009 e’ stato 

influenzato dai grossi effetti negativi che la crisi mondiale ha portato con se’ e che, quindi,  non 

siamo in presenza di una recessione drastica. E non sara’ difficile per le esportazioni italiane 

negli Emirati riprendere la crescita esponenziale (si palrla di una crescita minima del 10%) che 

le caratterizzava prima del 2009.  

E’ interessante sottolineare  come il settore “alimentare” e quello dei “prodotti dell’agricoltura, 

della silvicoltura e della pesca” non abbiano risentito di alcuna flessione. 

Questo dimostra ancora una volta i prodotti alimentari italiani vengono apprezzati a livello 

internazionale.  
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ZONE FRANCHE 
 

Una Zona Franca è un'area specificamente destinata alla promozione del commercio, 

all’esportazione ed all’apertura dell'economia nazionale al mondo esterno.  

L'economia mondiale sta diventando sempre più interdipendente ed una zona franca 

commerciale serve come porta di accesso per esportare i prodotti.  

Fin dall’inizio, come stato federale, il governo aveva aperto l'economia agli investitori esteri ed 

ai commercianti mondiali.  

A favore di questa apertura agli investitori stranieri ogni Emirato ha creato una o più zone 

franche nel rispettivo Emirato per promuovere il commercio internazionale.  

Ci sono attualmente 36 Zone Franche attive o in via di realizzazione o proposte negli E.A.U., 

che offrono agli investitori i seguenti incentivi:  

1 � Proprietà straniera al 100%  

2 � Nessuna imposta sulle società per 15 anni; rinnovabile per ulteriori 15 anni.  

3 � Libertà di rimpatriare il capitale e il reddito  

4 � Nessuna imposta sul reddito personale  

5 � Completa esenzione dai dazi doganali  

6 � Nessuna restrizione valutaria  

7 � Nessuna lungaggine burocratica  

8 � Nessun problema di assunzione  

9 � Comunicazione moderna ed efficiente  

10 � Infrastrutture all'avanguardia  

11 � Energia abbondante  

12 � Ambiente lavorativo attraente  

 

Il primo punto è di notevole importanza se si paragona alle leggi in vigore nel resto del Paese 

ove il limite massimo di partecipazione degli investimenti esteri non può superare il 49%. 

Chi opera nelle zone franche ha a disposizione oltre 125 linee navali e 96 compagnie aeree. 

La più importante zona franca e quella di Jabel Ali, istituita nel 1985 dall’Emirato di Dubai, la 

quale ospita ad oggi circa 1300 società provenienti da più di 80 Paesi.  

L’istituzione di una zona destinata alle aziende hitech, in particolare alle società legate ad 

internet, il progetto “Dubai Internet City” prevede, oltre alle consuete agevolazioni, l’affitto dei 
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terreni per 50 anni con la possibilità di rinnovo del contratto. Da Microsoft a IBM, 250 imprese 

hanno giá avuto il permesso di realizzare un grande hub della new economy. Il governo sta 

infatti puntando su un nuovo filone di affari, l’e-business. 

Perno del passaggio dalla old alla new-economy è la conversione ad Internet dell’apparato 

pubblico, giá efficacemente informatizzato. Entro il 2006 è stato previsto che il 70% delle 

transazioni governative fossero condotte in rete. Di rilevante importanza anche le zone 

franche di Sharjah seguite da quelle di Ajman e Fujeirah. 

La principale zona franca della Federazione dovrebbe tuttavia diventare quella di Saadiyat, 

nell’emirato di Abu Dhabi, attualmente in fase di progettazione. Questa zona sará adibita a 

centro di immagazzinamento e consegna per circa 67 prodotti base, tra cui metalli preziosi e 

gemme 

In genere, la maggior parte delle zone franche emettono i seguenti tipi di licenze eccetto Dubai 

Internet City, Dubai Media City, Dubai Health Care City e altre zone franche parte del gruppo 

Dubai Holding:  

1. Licenza commerciale  

2. Licenza industriale  

3. Licenza di servizi  

4. Licenza industriale nazionale  

 

Poiché la filiale di un’impresa non ha uno status legale indipendente, il reddito netto o la 

perdita della filiale saranno incorporati nel reddito netto della società madre secondo le regole 

della tassazione internazionale.  

Così i profitti della filiale sono tassabili nel luogo di registrazione della società madre.  

Per evitare tale tassazione internazionale, le società sono state costituite in centri offshore 

largamente conosciuti come paradisi fiscali cioè le Isole Vergini Inglesi, le Bahamas, le Isole 

Cayman, le Isole Turk e Caicos, l'Isola di Man, ecc.  

Tuttavia quando le Autorità delle Zone Franche hanno iniziato a consentire la costituzione di 

imprese indipendenti con proprietà al cento per cento con un determinato capitale minimo 

come le Free Zone Establishments (FZE) e le Free Zone Companies (FZC o FZCO), questo 

ha consentito ai gruppi d’affari di stabilire dai propri paesi le loro filiali con una pianificazione 

fiscale per evitare le imposte sugli utili delle filiali (gli utili delle filiali sono tassabili in capo alle 

società madri quando la filiale dichiara e paga i dividendi).  
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Zone Franche a Dubai  

Attualmente esistono a Dubai 25 zone franche attive o in via di attivazione che sono:  

Jebel Ali Free Zone - JAFZA  

Dubai Airport Free Zone  

Dubai Internet City  

Dubai Media City  

Dubai Gold and Diamond Park  

Dubai Cars and Automotive Zone (DUCAMZ)  

Dubai Knowledge Village  

Dubai Multi Commodities Centre - DMCC  

Dubai maritime City  

Dubai Aid City  

Techno Park  

Dubai Silicon Oasis  

Dubai Flower Centre  

Dubai Logistics City  

Dubai Outsource Zone  

Dubai Biotechnology and Research Park  

Dubai Studio City  

International Media Production Zone  

Dubai HealthCare City  

Dubai International Financial Centre – DIFC  

Dubai Textile City  

Dubai Carpet Free Zone  

SISTEMA FISCALE 
 
A Dubai è prevista imposta unicamente sulle società petrolifere e sulle branches di banche 

estere. Parimenti non esistono imposte sulle persone fisiche. 

L’imposizione diretta non è perseguita dagli UAE ed è improbabile che essa venga istituita. In 

tema di doppie imposizioni è stato firmato un trattato con l’Italia che ancora non è entrato in 

vigore. 
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DISCIPLINA DOGANALE 
 

• La tariffa doganale è generalizzata al 5%. 
 

Esistono particolari restrizioni per quanto riguarda alcool, tabacchi, armi da fuoco e prodotti 

suini. La tariffa sul tabacco è pari al 100%, quella per gli alcolici al 30%. 

Gli UAE sono membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) insieme con Arabia 

Saudita, Kuweit, Bahrein, Qatar e Oman; l’accordo è molto rilevante da un punto di vista 

economico poiché gli stati aderenti formano un’area di quasi libero scambio che vede gli UAE 

con la barriera tariffaria piú bassa rispetto agli altri Paesi. 

SISTEMA CREDITIZIO E FINANZIARIO 
 

Negli Emirati Arabi Uniti sono presenti: 

• 18 banche locali con 207 filiali nel Paese. 

• 28 banche estere con 119 filiali 

• 2 banche d’investimento 

 
La Banca Centrale, istituita nel 1980, provvede alla politica monetaria ed a garantire la stabilità 

della valuta. E’ l’organo preposto a fornire la licenza alle banche sia locali che straniere per 

poter operare nel Paese. 

L’8 novembre 2000 è stata aperta la Borsa di Abu Dhabi, la quale è stata successivamente 

collegata elettronicamente con il “Dubai Financial Market” costituendo un’unica borsa per gli 

Emirati Arabi Uniti. Dal maggio 2005 SAN PAOLO IMI è l’unica banca italiana presente negli 

Emirati con uffici propri, in partnership con National Bank of Abu Dhabi 

Le maggiori banche in termini di capitale proprio sono: 

• National Bank of Abu Dhabi 

• National Bank of Dubai 

• Emirates Bank International 

• Masherqbank 

• Abu Dhabi Commercial Bank 
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APERTURA DI UN PUNTO VENDITA A DUBAI 
 
Sponsor: l’apertura di un punto vendita richiede anzitutto la ricerca di uno Sponsor locale i cui 

costi possono variare per un negozio di qualita’ da un minimo di 20.000 ad un massimo di 

60.000 Euro l’anno. I costi possono variare ulteriormente in funzione della collocazione del 

negozio,  della sua grandezza, del potenziale giro di affari.  

E' consigliabile stipulare un accordo triennale con lo sponsor. 

 
Capitale Sociale:  300.000 Dirhams l’equivalente di 63.590 Euro. (cambio a 4.71) 
 
Costituzione della Società: l’apertura di una normale pratica di LLC presso uno studio legale 

- compresi i Patti Parasociali – varia da 45.000 a 50.000 Dirhams tra i 9.500 e i 10.600 Euro. Il 

rinnovo annuale della licenza è di 15.000 Dirhams all’anno, cioé 3.180 Euro. 

 

Affitto: molta  importanza ha la sede del punto vendita; gli affitti variano in base alla sua 

collocazione e al tipo di prodotti in vendita. 

Per fare un esempio 33 mq in un centro commerciale quale il Mercato Mall, costano circa 

120.000 Dirhams  all’anno, l’equivalente di 25.450 Euro. Nei centri commerciali di recente 

costituzione, come Mall of the Emirates o in via di costruzione, come Dubai Mall, i costi sono 

circa il doppio. Per un ufficio in zona Sheik Zaid Road, intorno ai 80/100 mq bisogna 

considerare un affitto annuo che varia dai 180.000 ai 200.000 dhs (38.300/42.500) 

 
Arredi: anche questo costo varia in funzione del lusso e del  pregio dell’arredamento che si 

sceglie. Partendo da zero per arredare circa 40mq si va da un minimo di 250.000 ad un 

massimo di 450.000 Dirhams, tra i  53.000 e 95.600 euro.  

 
Personale: i costi per il personale comprendono 10.000 Dirhams per le pratiche burocratiche 

ed il visto di ciascun impiegato. Gli stipendi del Manager e dei Commessi sono rispettivamente 

di circa 10.000  e 3.000 Dirhams, l’equivalente di  2.300  e di  600/700 Euro. I contratti con il 

personale vanno concordati tra le parti non esistendo i Sandacati dei lavoratori; è comunque 

vietato assumere personale senza contratto. I costi di cui sopra sono intesi al lordo in quanto 

non esistono contributi assicurativi e pensionistici.  
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MAGGIORI AZIENDE ITALIANE NEL PAESE 
 
ABB (ALSTOM POWER ITALY)  
ABB ENERGY AUTOMATION  
ACCENTURE  
AGIP PETROLI UAE  
ALCATEL  
ALITALIA  
ANSALDO INDUSTRIA  
ANSALDO ENERGIA SPA  
AIRMECH  
ASTER ASSOCIATE TERMOIMPIANTI  
AGUSTA  
AZIMUT  
BASELL  
RAISE SHIPPING AGENCY  
BELLELI ENERGY SRL – ABU DHABI 
BELLELI ENERGY SRL – DUBAI 
CER-CONSULENTI ECOLOGICI  
CONSONNI GROUP OF COMPANIES  
CORPORATE TECHNOLOGY LTD  
DRAGOMAR INTERNATIONAL A.G.  
ELETTRONICA SPA   
ABB Energy Automation  
ENEL POWER  
ERS EQUIPMENT RENTAL & SERVICES B.V. (SAIPEM)  
FBM HUDSON  
FIAT AVIO POWER SERVICES  
FIAT IVECO  
Eid Syed Mohd Al Gandi & Sons  
FISIA ITALIMPIANTI SPA   
FISIA ITALIMPIANTI  
FRUTTA TRADERS (ABBAR ZINI)  
GAVA GULF FORWARDING L.L.C.  
G.B.M.  
GENERALI ASSICURAZIONI  
GSG MIDDLE EAST   
GULF CHEMICALS G.D. PORTBURY LTD  
I.B.M.  
I.G.I. LTD  
IMPREGILO  
ISEO MIDDLE EAST FZE  
ITALCONSULT – ABU DHABI 
ITALCONSULT - DUBAI 
ITALIAN DESIGN   
ITALIAN MARBLE EST.   
ITALIAN TECHNICAL COMPANY  
JACOROSSI /UNDER INTERNATIONAL TRADING CIRCLE  
JAS – INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS  
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LA SIGNORA MIDDLE EAST   
L.B.S.  
LUCHERINI ASSOCIATI ING.ARC. CONSULTING  
LUXOTTICA GROUP   
MESSINA LINE    
NITCO   
NUOVO PIGNONE SPA  
OPTITALIA (SAFILO)  
PARMA-FOOD  
PIRELLI CAVI  
PIRELLI TYRE LIAISON OFFICE   
RENCO SPA   
RINA - REGISTRO ITALIANO NAVALE  
RIZZANI DE ECCHER  
SAIPEM (A.D. BRANCH)  
FUTURE TECHNOLOGY WORLDWIDE  
SICIM SPA  
SIEMENS DUBAI  
SNAMPROGETTI   
STIPE SPA  
STUCCHI ITALIA (ELF ARABIAN INDUSTRIES)  
SWISSBORING OVERSEAS Piling Co. Ltd (Gruppo TREVI)  
TRADE METALS ENGINEERING  
TECHINT  
TECNIMONT  
TECNOSISTEMI SPA   
TELECOM ITALIA  
TECNIP ITALY ENGINEERING  
TELFORD  
TOWER & POWER  
U.C.I. FZCO  
UNIPRO DISTRIBUTION LIMITED 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


