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porta d’accesso ad altri impor-
tanti mercati. 

Sia nei macro che nei micro
settori, dove e come puntare?

Gli imprenditori italiani tro-
vano qui un ambiente ricco di
opportunita’, ma anche un mer-
cato molto competitivo e non pri-
vo di insidie.  Per conquistare e
poi mantenere un’adeguata por-
zione di mercato negli EAU sono
necessari investimenti a lungo
termine, una presenza forte sul
territorio e una strategia che
escluda interventi estemporanei e
punti invece alla creazione di
rapporti stabili e duraturi con gli
interlocutori locali. La necessita’
di fronteggiare la concorrenza in-
ternazionale, spesso molto orga-
nizzata e in grado di offrire beni
e servizi a prezzi competitivi, ri-
chiede anche azioni promoziona-
li mirate e maggiore coordina-
mento delle imprese italiane, in
particolare piccole e medie al fi-
ne di presentari con una massa
critica in grado di sfruttare al
meglio le opportunita’ offerte dal
paese attraverso un approccio se-

Gli Emirati Arabi Uniti han-
no lavorato su numerose iniziati-
ve coraggiose di riforma, com-
presa la legge sui fallimenti, per
aumentare la fiducia degli inve-
stitori negli ultimi anni. La legge
fallimentare degli EAU, che con-
sente alle società in difficoltà fi-
nanziarie di ristrutturarsi, è entra-
ta in vigore lo scorso anno. 

Che cosa si intende per
EAUVision 2021? 

Per raggiungere gli obiettivi
della EAUVision 2021 di co-
struire un’economia sostenibi-
le, altamente diversificata e ba-
sata sulla conoscenza guidata
da ci t tadini  autor izzat i ,  gl i
EAU sono sulla buona strada
per guidare l’industria digitale
e promuovere attivamente la
produzione diversificata, la ri-
cerca e lo sviluppo , innovazio-
ne e sostenibilità.

Gli Emirati rappresentano
una realta’ strategica per le
aziende italiane: il paese non so-
lo e’ il primo mercato di sbocco
per il Made in Italy nell’intero
mondo arabo, ma costituisce una

pertanto sara’ necessaria l’assi-
stenza di professionisti specializ-
zati in materia. Viene da se come
ogni Paese e’ individualmente
responsabile per l’emanazione
della specifica legge e delle rego-
lamentazioni rispetto a quanto
stabilito dal Comitato, queste de-
vono essere emanate dai rispetti-
vi Paesi del GCC entro e non ol-
tre il 1 Gennaio 2018. Benche’ la
legge non sia stata ancora appli-
cata in toto negli EAU, il Mini-
stro della finanze del Paese ha
precisato come le propieta’ di re-
sidenza, alcuni servizi finanziari,
il trasporto locale e i terreni non
edificati saranno esenti dalla tas-
sazione.

Esistono dei limiti per inse-
diarsi nel Paese con un investi-
mento?

La tanto attesa legge sugli
investimenti degli Emirati Arabi
Uniti, che cerca di concedere ol-
tre il 49% di proprietà agli inve-
stitori stranieri in alcuni specifi-
ci settori di attività, dovrebbe
essere introdotta nel primo tri-
mestre del 2018. Questa riforma
dovrebbe cambiare drasticamen-
te il panorama degli investimen-
ti negli Emirati Arabi Uniti e
creare significative opportunità
di crescita attirando più investi-
menti diretti esteri in particolare
nei settori non petroliferi, in
quanto il Paese sta diversifican-
do gli stessi.  La Legge consen-
tirà la partecipazione azionaria
straniera fino al 100% in deter-
minati settori. 

La diversificazione economi-
ca attuata nel Paese in settori non
oil (principalmente infrastrutture,
edilizia e turismo), che compensa
i mancati introiti del petrolio, fa
sperare in una più corposa cresci-
ta del Pil, nei prossimi anni.  Tut-
tavia una recente missione del
Fondo Monetario Internazionale
ha rivisto al ribasso le previsioni
di crescita economica degli Emi-
rati Arabi Uniti (EAU). 

Dott. Marzocchi quali sono
le novita’ fiscali introdotte da
Paese? 

Ad Aprile il tasso di crescita
reale del Pil per il 2017 era stato
abbassato al 1,5% come conse-
guenza del taglio della produzio-
ne petrolifera, a questo potrem-
mo ricollegare la decisione di in-
trodurre l’Iva (per la prima volta
nel Paese). 

Il motivo per cui negli Emi-
rati societa’ ed individui non
venivano tassati è sempre dipe-
so dal fatto che sono le compa-
gnie petrolifere e gli istituti di
credito a subire un prelievo tri-
butario sui redditi (del 55% per
le prime e del 20% per i secon-
di). Questa novita’, l’Iva, non
riguarda solo ed esclusivamente
gli Emirati Arabi Uniti ma il
GCC tutto. 

Per entrare nel vivo dell’Iva
bisogna capire come questa vada
ad impattare sul business e sul
loro modus operandi, nella fatti-
specie viene introdotta l’obbliga-
toieta’ delle scritture contabili,
soggette a controlli chiaramente,

lettivo, volto ad evidenziare l’u-
nicita’ del prodotto italiano. 

Le iniziative piu’ significati-
ve realizzate dalla Camera?

Sicuramente l’iniziativa della
Camera di lanciare un apposito
progetto denominato Club Italia
che tendera’ a dare rilevanza al
ruolo svolto dalle imprese Italia-
ne negli EAU e a fungere da vera
e propria lobby locale in modo
da rafforzare ancor di piu’ la pre-
senza Italiana nel Paese. 

Il progetto “La Torre di Pisa
in Giappone e negli Emirati Ara-
bi”; Buona Italia, primo Trade-
show tematico esclusivamente
dedicato alla promozione delle
imprese agroalimentari italiane
che intendono entrare nel pro-
mettente mercato dell’area ME-
NA (Medio Oriente e Nord Afri-
ca). 

Infine, anche per questo an-
no, la Camera di Commercio Ita-
liana negli Emirati Arabi Uniti,
ha organizzato a Dubai il Gulf
International Congress dedicato
ai professionisti italiani che desi-
derino diventare referenti della
Camera in Italia. 

Per il 2018 abbiamo in serbo
molte novita’, una di queste e’ il
Congresso degli Architetti e In-
gegneri Italiani mirante l’innova-
zione creativa, di cui possiamo
gia’ vantare il Patrocinio di molti
Ordini di queste due categorie.
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EAUVision 2021, 
introduzione dell’Iva e legge

sugli investimenti sono 
alcuni dei nuovi fondamenti 

Tribuna Economica intervista Mauro Marzocchi,
Segretario Generale della Camera di Commercio

Italiana negli Emirati Arabi Uniti 

“Expo e’ chiaramente una
grande occasione e una presti-
giosa vetrina per il nostro siste-
ma Paese”. Tutte le opportunità
e le informazioni relative agli
eventi più importanti in prepara-
zione dell’Expo vengono annun-
ciate nel portale di eSourcing al
quale si accede anche attraverso
il sito web di Expo 2020. Per
usufruire dei servizi del portale,
occorre aver completato un pro-
cesso di registrazione al sito co-
me fornitore di Expo 2020.

Console Setta, che cosa è
Expo Dubai 2020?

Fra il 20 ottobre 2020 e il 10
aprile 2021, Dubai ospiterà l’e-
sposizione universale, la prima
realizzata nella regione del Me-
dio Oriente, Africa e Asia meri-
dionale e la prima ospitata da un
paese arabo.

L’evento, il cui tema e’
“Connecting Minds, Creating the
Future”, dovrebbe riunire 180
paesi ed attirare 25 milioni di vi-
sitatori da tutto il mondo e si pro-
pone di offrire ai visitatori l’op-
portunità di scoprire le ultime
novità in materia di tecnologia ed
innovazione. Esso sara’ declinato
in tre sottotemi. Opportunità:
consentire alle comunità e ai sin-
goli individui di esprimere tutte

le loro potenzialità al fine di con-
tribuire con successo al futuro
della società. Mobilità: creare
connessioni fisiche e virtuali più
intelligenti e produttive per la li-
bera circolazione di persone, be-
ni ed idee. Sostenibilità: perse-
guire le speranze di progresso
senza compromettere l’ecosiste-
ma e i bisogni delle generazioni
future.

In termini di investimenti e
di conoscenza, quale sarà il
contributo italiano all’evento?

L’assegnazione a Dubai
dell’Expo 2020 rappresenta
un’occasione di crescita per gli
Emirati Arabi Uniti e una grande
opportunità di affari per le azien-
de italiane interessate a sfruttare
le sue grandi potenzialità. L’Ita-
lia ha confermato nel novembre
2016, primo tra i Paesi del G7, la
sua partecipazione a Expo 2020
Dubai. L’Expo offre grandi op-
portunita’ che speriamo viva-

mente di poter cogliere favoren-
do una presenza italiana di eleva-
ta qualità, trasmettendo agli or-
ganizzatori di Expo 2020 Dubai i
principi e i valori contenuti nella
“Carta di Milano”, nonchè le
buone prassi maturate nell’orga-
nizzazione dell’edizione 2015,
anche in chiave di nostra presen-
za imprenditoriale.

Che cosa rappresenta Expo
Dubai per il sistema Italia? Co-
me può partecipare un’azienda
italiana all’evento?

L’organizzazione si è posta
l’obiettivo di incoraggiare la par-
tecipazione al processo di procu-
rement da parte delle piccole e
medie imprese. Le opportunità di
affari rivolte alle Pmi sono varie
e differenziate e vanno ben oltre
quelle associate alla realizzazio-
ne delle infrastrutture fisiche del
sito o alla mera durata dei sei
mesi della manifestazione. Se-
condo i dati forniti dall’Ufficio

ITA/ICE di Dubai, attualmente
sono oltre 15.200 i fornitori regi-
strati sul portale di 124 paesi, di
cui il 68% Pmi, oltre 1.600 le ga-
re gia’ aggiudicate per un valore
di 1,27 miliardi di dollari, di cui
il 46% afferenti a contratti con
Pmi. Il totale delle aziende italia-
ne registrate e’ 665, di cui 370
Pmi, cosi’ distribuite: 37% del
settore dei servizi, 13% del setto-
re manifatturiero, 2% commer-
cio. Nell’ottobre 2015 Sace ha
firmato un accordo per la conces-
sione di garanzie per un valore di
1mld di euro a favore di imprese
italiane eventualmente impegna-
te nei lavori di costruzione. All’i-
nizio di dicembre, Cimolai Ri-
mond si e’ aggiudicata la costru-
zione della cupola che coprirà Al
Wasl Plaza, la piazza centrale del
sito. Ci auguriamo che sia solo il
primo di numerosi successi.

Come si sta preparando il
Paese ad ospitare Expo? Con
quali investimenti e con quali
previsioni di ritorni?

L’esposizione è destinata a
sostenere un’accelerazione eco-
nomica del paese e a favorire la
crescita occupazionale, raffor-
zando la fiducia nell’economia e
l’immagine internazionale del
paese.

Negli ultimi anni gli Emirati
Arabi Uniti hanno compiuto un
salto straordinario nel proprio
processo di trasformazione eco-
nomica. Alla base di tale dinami-
ca vi è la necessità di affrancare
lo sviluppo del paese dalla tradi-
zionale dipendenza petrolifera,
inaugurando una strategia di di-
versificazione economica e co-
struendo un modello di sviluppo
imperniato su altri settori consi-
derati strategici per il futuro del
paese: le energie alternative e
rinnovabili; il turismo, la logisti-
ca, le infrastrutture e i trasporti; i
servizi sanitari e l’istruzione; il
comparto manufatturiero (in par-
ticolare i settori farmaceutico,
aerospaziale e automobilistico), i
servizi finanziari e le nuove tec-
nologie. Secondo le autorità lo-
cali, la spesa complessiva per
l’organizzazione dell’evento si
aggira intorno agli 8mld US$,
mentre il guadagno complessivo,
in caso di successo, viene stima-
to all’incirca in 17mld US$. Nei
sei mesi dell’evento le entrate
dell’emirato vengono stimate
nell’ordine dei 38mld US$.
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38 miliardi di dollari. 
E’ la stima delle entrate 
per Expo Dubai 2020 

Valentina Setta, Console Generale d’Italia 
a Dubai, illustra l’Esposizione a 360 gradi  


