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Emirati Arabi Uniti e Expo 2020: una importante realtà e op-
portunità per le imprese italiane  
 

Gli Emirati Arabi Uniti sono sempre più a portata di mano per le impre-

se italiane.  

Gli Emirati Arabi Uniti si confermano nel 2017/2018, infatti, il principa-

le mercato di sbocco delle esportazioni italiane nell’area MENA e l’Italia 

si posiziona al 7° posto in assoluto tra i paesi fornitori degli Emirati 

Arabi Uniti e al 3° tra i partners europei, dopo Germania e Regno Unito. 

Gli interscambi commerciali tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia hanno 

raggiunto ormai oltre 6 miliardi di euro, con esportazioni verso gli 

Emirati che hanno superato i 5 miliardi di euro all’anno. E, dopo un 

periodo di recessione nel 2009, il trend, complice anche l’aggiudicazione 

da parte di Dubai di Expo 2020, è in costante crescita.   

Negli ultimi anni si è, infatti, assistito ad un costante e crescente ingresso 

di società italiane nel mercato emiratino ed oggi la presenza imprendito-

riale italiana nella regione del Golfo è altamente qualificata ed è rappre-

sentata da oltre 600 aziende presenti in loco tra unità con propria filiale 

e altre che operano tramite agenti locali.  

Tale importante realtà è oggi ancor di più 

testimoniata dalla decisione di Emirates, 

la prima compagnia area al mondo, che già 

connetteva giornalmente Dubai a viarie 

destinazioni del nord e centro Italia, di in-

stituire - tramite la propria controllata 

FlyDubai - un volo diretto per il sud Italia e, in particolare, la Sicilia. Dal 

13 giugno, infatti, FlyDubai connette 3 volte a settimana Dubai e Ca-

tania. Anche per la Sicilia, dunque, gli Emirati Arabi Uniti sono ormai a 

sole 5 ore di volo! 

 I motivi della crescita degli interessi italiani nella regione 

del Golfo 

Base macroeconomica e diversificazione dell’ecponomia 

Gli “ingredienti” di questo successo e che hanno spinto tante im-

prese italiane a fare business con gli Emirati Arabi Uniti (esportando i 

propri prodotti), ma anche delocalizzandovi la produzione, sono svariati. 

Innanzitutto gli Emirati Arabi Uniti rappresentano una fra le maggiori e 

dinamiche economie emergenti. Pur essendo uno dei maggiori produttori 

al mondo di petrolio, e occupando il quinto posto al mondo per riserve 
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di petrolio (9.4% del totale mondiale), il governo locale è impegnato da 

diversi anni in un processo di diversificazione economica volto a atte-

nuare la dipendenza dal settore petrolifero, riducendo al contempo la sua 

esposizione alle fluttuazioni dei prezzi del greggio. Il processo si è con-

centrato tanto in massicci investimenti nei settori non-oil, come in quelli 

infrastrutturale, turistico, petrolchimico, edilizio e delle energie pulite, 

quanto nel tentativo di sviluppare la produzione manifatturiera e l’attività 

commerciale, specie la riesportazione nella regione mediorientale, tramite 

la creazione di zone franche e zone economiche speciali, pensate per at-

trarre e favorire l’afflusso di investimenti privati. 

Tale base macroeconomica fa sì che il mercato deli Emirati Arabi Uniti, 

ma in generale di tutta l’area del Golfo (in primo luogo l’Arabia Saudita), 

sia estremamente attrattivo per le imprese italiane - in particolare nei set-

tori delle infrastrutture, costruzioni, design, arredamento e servizi e food - 

costituendo un mercato “ideale” per gli imprenditori. La popolazione - 

un mix di locali ed europei residenti in loco (ovvero gli “expatriats”) - ha 

una notevole capacità di spesa - ben superiore a quella pro-capite italiana 

e europea in generale - ed un’alta propensione al consumo, in particolare 

di beni di lusso e di tutto ciò che è “Made in Italy”. E la recente (1° gen-

naio 2018) introduzione della “Value Added Tax” (VAT, vale a dire la no-

stra IVA), pari al 5% (pur sempre decisamente ridotta rispetto al nostro 

22%), non ha avuto un impatto negativo sui consumi. Inoltre, la posizio-

ne strategica degli Emirati Arabi Uniti, al centro tra Europa, Africa e 

Asia, e che fa di Dubai un vero crocevia globale, consente alle imprese di 

aver accesso anche ai mercati africani, del subcontinente indiano ed asia-

tico e, dunque, ad un potenziale bacino di “clienti” immenso.  

Tassazione favorevole 

Vi è poi una tassazione estremamente favorevole per le 

imprese rispetto a quella italiana e europea in generale. Infatti, non vi è 

alcuna imposta sui redditi sia per le persone fisiche, sia per le imprese, 

nemmeno a titolo di ritenuta alla fonte, e ciò, tra le altre cose, ha invo-

gliato numerosi “expatriats” a trasferirsi a vivere negli Emirati Arabi Uniti. 

Per quanto riguarda la tassazione indiretta, invece, oltre alla citata VAT, 

sono applicabili dazi doganali “light”, limitati al 5% del valore della mer-

ce importata negli UAE, favorendo in maniera significativa 

l’importazione di prodotti nella regione. 
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Costo del lavoro 

In molti settori, poi, e a parte alcune posizioni “senior”, il costo 
del lavoro per le imprese è decisamente inferiore rispetto a quello so-

stenuto dagli imprenditori italiani, a fronte di una ampia e competente 

forza lavoro, nonché di una flessibilità del sistema decisamente attrattiva 

per il datore di lavoro.  

Infrastrutture avanzate 

S e poi si aggiunge che le infrastrutture presenti rappresentano 

quanto di più avanzato si possa immaginare (il porto di Jebel Ali a 

Dubai è il più grande ed attivo del Medioriente, ed è l’approdo naturale 

delle merci europee dirette negli Emirati e altre zone del Golfo, e gli ae-

roporti di Abu Dhabi e Dubai sono ormai tra gli hub più importanti al 

mondo da cui transitano milioni di passeggeri al giorno), il costo energe-

tico sicuramente competitivo e l’uso diffuso dell’inglese come “business 

language” (nelle imprese private, ma anche negli enti governativi locali), 

nonché una elevata qualità di vita da offrire ai propri dipendenti, ben si 

comprende come gli Emirati Arabi Uniti continuino ad attrarre numero-

se imprese italiane ed estere che non hanno semplicemente sfruttato il 

mercato quale bacino di possibile vendite dei propri prodotti, ma bensì vi 

hanno delocalizzato (in tutto o in parte) la propria attività produttiva. 

Visione strategica e leadership politica 

Tale realtà favorevole è stata realizzata grazie ad una visione 
strategica e di lungo periodo del governo emiratino e della leadership 

politica di Dubai ed Abu Dhabi. Tale leadership politica, 

nell’intento di attrarre ancora di più investimenti stranieri, ha negli ultimi 

anni introdotto riforme volte a rendere ancora più agevole “fare impre-

sa” negli Emirati.  

 Framework normativo 

Storicamente, il framework normativo negli Emirati è sempre stato orien-

tato verso una notevole apertura nei confronti degli investimenti stranie-

ri, sebbene vi siano alcuni limiti che, in qualche misura, possono essere 

percepiti come fattore scoraggiante da parte di alcune imprese europee e 

non solo. In particolare, è previsto un limite tassativo per la detenzio-

ne di quote e azioni in società emiratine per cui il socio straniero non 

può superare il 49% del capitale sociale. Tale limite impone agli investi-

tori non locali di avere uno o piu’ soci con cittadinanza degli Emirati che 
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detengano il rimanente 51%.  

Ovviamente tale limite comporta alcune complicazioni in tema di con-

trollo, specialmente in termini di corporate governance e consolidamento 

contabile con la casa madre italiana. Tali complicazioni sono superabili 

con patti parasociali ed altri accordi ad-hoc con i soci emiratini, ma 

senz’altro impongono strutture generalmente sofisticate che possono 

scoraggiare alcuni imprenditori esteri che guardano agli Emirati per pos-

sibili sbocchi del proprio business. Discorso diverso è quello delle varie 

free zones, zone franche costituite in varie parti degli Emirati dove è 

possibile per un socio straniero detenere l’intero capitale sociale, conside-

rando però che le società costituite nelle free zones non possono tecnica-

mente svolgere attività di impresa fuori dai confini fisici della free zone 

di riferimento. 

 La recente riforma del diritto delle società  

Tale framework normativo è destinato a essere presto modificato. Infatti, 

tramite una recente riforma del diritto delle società, il governo emiratino 

è stato delegato di individuare i settori economici per cui diventerà pos-

sibile per gli stranieri detenere fino al 100% del capitale sociale. Tale in-

novazione avrà notevoli ripercussioni sull’interesse di potenziali investi-

tori stranieri, inclusi piccoli imprenditori, che avranno un incentivo ulte-

riori a guardare agli Emirati come possibile mercato o sito produttivo per 

il proprio business.    

Sulla stessa lunghezza d’onda, con la riforma del diritto societario intro-

dotta nel luglio 2015 è stato abolito il precedente obbligo di capitale so-

ciale minimo (che generalmente, a seconda dei casi, variava dai 150.000 ai 

300,000 dirham (dai 35.000 ai 70.000 euro circa al cambio attuale)), cir-

costanza che ha reso il mercato emiratino accessibile anche alle piccole e 

medie imprese.     

La citata riforma del diritto societario ed altri interventi normativi ancilla-

ri hanno ridotto il gap con altre giurisdizioni che generalmente sono per-

cepite come “business friendly”. Basti ricordare, tra gli altri, la possibilità 

adesso prevista di poter costituire pegno su quote di società a responsa-

bilità limitata, o la costituzione di pegno sui beni mobili di impresa; in-

novazioni che hanno reso più agevole l’ottenimento di credito (corporate 

loans) da parte di banche locali per il finanziamento dell’operatività delle 

società sul territorio. 
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Inoltre, diversamente da altri paesi emergenti, gli Emirati Arabi Uniti 

possono contare su un sistema giudiziario sofisticato, in particolare 

dopo la costituzione del Dubai International Financial Center (DIFC), in 

grado di garantire agli investitori internazionali competenza, imparzialità, 

speditezza e certezza del diritto.  

Tuttavia, pur trattandosi, come visto, di un “environment” particolarmente 

attrattivo per le imprese estere, esistono degli accorgimenti da tenere a 

mente per le imprese che intendano fare business con gli Emirati Arabi 

Uniti e nella regione del Golfo in generale. In particolare, vi sono diffe-

renze culturali importanti che vanno conosciute e rispettate, ma soprat-

tutto va considerato con attenzione il sistema giuridico sopra tratteggiato 

che, se non affrontato con la giusta attenzione insieme a professionisti 

del settore, può avere conseguenze negative importanti sul successo 

dell’attività imprenditoriale.  

 Expo Dubai 2020 

Ma le imprese italiane hanno oggi 

una enorme opportunità negli Emi-

rati Arabi Uniti: Expo Dubai 2020! 

Il Medio Oriente, infatti, si è aggiu-

dicato, per la prima volta, l’EXPO 

Universale del 2020, che fa seguito 

all’ultima edizione ospitata nel 2015 

da Milano e che accenderà i riflettori su Dubai dal 20 ottobre 2020 al 10 

aprile 2021, divenendo il palcoscenico mondiale su cui discutere impor-

tanti questioni globali come la sostenibilità, la mobilità e le opportunità. 

Un evento, l’Expo 2020, che si prevede richiamerà oltre 25 milioni di vi-

sitatori da tutto il mondo e punterà a dare una spinta a nuovi settori in-

dustriali o già consolidati (in particolare il settore delle costruzioni, resi-

denziali e turistiche). 

Si tratta, evidentemente, di una straordinaria occasione per le imprese ita-

liane e per l’affermazione del “Made in Italy” negli Emirati e non solo. 

Expo 2020 sarà, infatti, una vetrina fondamentale non solo per gli Emi-

rati Arabi Uniti, ma potenzialmente per tutti i Paesi che vi parteciperan-

no. Da un lato, infatti, vi sarà la realizzazione dei vari padiglioni (incluso 

il Padiglione Italia) del sito che ospiterà la manifestazione (la nuova area 

di Dubai South), rispetto alla quale molte imprese italiane - in particolare 

del settore infrastrutture, costruzioni, design, arredamento e servizi - si 

sono già aggiudicate importanti commesse (e molte altre sono ancora in 

https://www.flickr.com/photos/jikatu/14190271474
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fase di selezione e aggiudicazione). Al riguardo, va segnalato, in particola-

re, l’importante accordo di collaborazione recentemente raggiunto tra 

SACE e il Commissario Generale di sezione per Expo 2020 Dubai per la 

realizzazione del Padiglione Italia, Paolo Gilsenti, destinato a sostenere le 

imprese italiane coinvolte nella progettazione, costruzione e allestimento 

del Padiglione Italia. Dall’altro lato, Expo 2020 genera enormi opportu-

nità anche per l’intero indotto: in particolare, migliaia di numerose abita-

zioni residenziali e strutture alberghiere sono in fase di costruzione o lo 

saranno a breve, fornendo opportunità alle imprese italiane, ad esempio 

nei settori dell’arredamento e interior design dove il nostro Paese vanta sto-

ricamente competenze tecniche eccellenti.   

E le imprese siciliane?  

Non vi è dubbio che anche per queste 

gli Emirati Arabi Uniti rappresentano 

un importante mercato - come dimo-

stra la decisione di FlyDubai sopra ri-

cordata - in cui giocare un ruolo pri-

mario in particolare nei settori food e 

turismo, che rappresentano la locomotiva trainante dei rapporti con gli 

Emirati fino ad oggi. Certamente, l’esistenza di una connessione veloce e 

diretta come quella oggi presente con FlyDubai faciliterà ulteriormente 

gli interscambi commerciali. 
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