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Lo studio

Lo Studio Legale Associato Martinez & Novebaci ha sempre avuto come mission quella di affian-
care l’impresa nello svolgimento delle proprie attività, offrendo alla stessa soluzioni mirate ed innova-
tive, al fine di gestire in maniera ottimale  tutte le situazioni ordinarie e straordinarie che ogni azienda 
affronta nella propria quotidianità. A questa vocazione ha senz’altro contribuito in maniera notevole 
la grande esperienza maturata nel mondo dell’impresa del suo name partner e socio fondatore Prof. 
Avv. Antonello Martinez, esperto e raffinato contrattualista, sin dal 1999 Presidente dell’Associazio-
ne Italiana Avvocati di Impresa, che ha sempre condotto per i propri clienti, anche in prima persona, 
trattative per operazioni di rilevanza nazionale ed internazionale. 
Una delle ragioni del grande successo ottenuto dallo Studio in tanti anni di attività nell’ambito della 
consulenza all’Impresa è sicuramente l’accurata selezione di tutti i singoli partner e avvocati operanti 
all’interno della firm, i quali, oltre ad una rilevante preparazione di base, sono stati individuati sulla 
base di qualità quali la determinazione, la visione giuridica d’insieme e la propensione al lavoro di 
squadra.  
Data la consistenza e la complessità del panorama normativo rilevante per l’impresa, lo Studio si è 
inoltre dotato di validissimi professionisti operanti in ambiti complementari al semplice diritto di 
impresa, quali commercialisti, fiscalisti, consulenti del lavoro, esperti di business management e consu-
lenza finanziaria ed aziendale.  Il costante rapporto tra tutti gli oltre 60 professionisti operanti all’in-
terno dello Studio, che dialogano secondo una base culturale ed operativa comune, ha creato un team 
di livello assoluto, adeguato ai profondi mutamenti della società, dell’economia e del diritto, in grado 
di accompagnare l’impresa in tutte le sue fasi, dalla nascita dell’idea imprenditoriale alla sua gestione 
ordinaria, per arrivare alla sua proiezione verso i mercati internazionali.
Attualmente lo Studio, sotto la guida del Prof. Avv. Antonello Martinez, recentemente nominato 
Magnifico Rettore della Libera Università degli Studi di Lugano, ed in sintonia con le esigenze ed i 
trend manifestatisi dell’avvio dell’attuale processo di globalizzazione dei mercati, sta estendendo ed 
intensificando la propria tradizionale proiezione internazionale. 
Infatti, oltre alla sua storica presenza in Russia, U.S.A., U.K. ed a Dubai, peraltro recentemente im-
preziosita dal conferimento al Prof. Martinez di diversi incarichi  ufficiali da parte del Governo Emi-
ratino, tra i quali spiccano quello di avvocato del Crown Prince per la giurisdizione italiana e quello 
di rappresentante per l’Italia del Dipartimento dello Sviluppo Economico di Dubai, lo Studio ha ul-
teriormente esteso il proprio raggio di azione internazionale, con la concretizzazione di importan-
ti relazioni, a livello governativo, imprenditoriale ed accademico, con Abu Dhabi (rappresentando 
in Italia alcune tra le principali società riconducibili direttamente al Fondo Sovrano di Abu Dhabi), 
con il Qatar (rappresentando la Universal Trading di Doha, collegato in modo diretto alla famiglia 
Al Thani) e oggi anche con la Romania, attraverso l’associazione stabilita con lo studio boutique 
Serban&Serban. 



Obiettivi

L
o Studio Legale Martinez & Novebaci, coerentemente con la propria natura e forte della 
propria grande esperienza nel settore, si è posto l’obbiettivo di sostenere le imprese italiane 
ed internazionali nell’attuale difficile congiuntura economica, attraverso l’apertura di un ca-

nale privilegiato, che consenta loro di raggiungere nuovi mercati nel mondo, unico vero antidoto alla 
prolungata stagnazione del mercato interno. 
Lo Studio Martinez & Novebaci, intende, da un lato, offrire alle imprese italiane la possibilità di 
poter partecipare alla grande ascesa dell’economia degli EAU, il cui mercato offre innumerevoli op-
portunità per tutti i soggetti economici pronti ad accettare la sfida dell’internazionalizzazione e, 
dall’altro, supportare tutte le imprese italiane già stabilitesi in negli EAU negli ultimi anni, attraverso 
la prestazione, da parte di professionisti con approfondite conoscenze di entrambi gli ordinamenti, 
di consulenze volte alla risoluzione di tutte le problematiche tipiche dei due Paesi. In questo modo 
le imprese avranno l’opportunità di usufruire, attraverso un unico referente, di tutte le attività di 
assistenza legale e strategico-relazionale necessarie ad  emergere sul mercato emiratino, assicurando 
al Cliente i migliori criteri di riduzione del rischio e massimizzazione dell’efficienza nel processo di 
internazionalizzazione per gli investitori italiani.
Allo stesso tempo, è obbiettivo  dello Studio quello di far conoscere agli imprenditori emiratini le 
potenzialità del mercato italiano (il quale, nonostante la recente crisi, costituisce la terza economia 
dell’area Euro per dimensione e la seconda per industria manifatturiera, nonché un mercato altamen-
te sviluppato e dalle grosse potenzialità di sviluppo), al fine di  favorire un aumento dell’interscambio 
commerciale e di cultura imprenditoriale tra i due Paesi. 
Naturalmente stabilire importanti legami commerciali in un Paese straniero, come tutte le grandi 
sfide, necessità di un approccio altamente professionale e di grande impegno. 
La mission dello Studio Legale Martinez & Novebaci è proprio quella di fornire alle imprese italia-
ne ed emiratine gli strumenti più adatti alla propria espansione commerciale sui mercati esteri.
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EMIRATI ARABI UNITI

Lingua ufficiale Arabo

Capitale Abu Dhabi

Forma di governo Monarchia costituzionale federale di monarchie assolute

Superficie 82.880 kmq

Popolazione 7.511.690

Densità 64,0 abitanti/kmq

Valuta Dirham degli Emirati Arabi Uniti

Religioni principali Musulmani 76%, cristiani e induisti 8%

1  Quadro politico

I 
sette emirati sono: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Quwain, Ra’s Al-Khaimah e 
Fujayrah. La capitale della federazione degli Emirati Arabi Uniti è Abu Dhabi, appartenente 
all’omonimo emirato.

Gli Emirati Arabi Uniti sono una Monarchia Assoluta Federale, in cui il Capo Assoluto è il Presidente 
della Federazione eletto per cinque anni dal Consiglio Supremo della Federazione, composto dagli 
Emiri che sono al vertice degli Stati federati. Ogni emirato è guidato da uno sceicco. I singoli Emirati, 
secondo la loro Costituzione, conservano una considerevole autonomia politica, giuridica ed econo-
mica; pertanto il loro congresso, è un organo esclusivamente consultivo, avendo il Governo di ogni 
Emirato potere legislativo sulla maggior parte delle questioni. 
La situazione politica negli Emirati Arabi è stabile e l’attuale federazione di monarchie assolute ere-
ditarie si è costituita, come stato unitario, alla fine del secolo scorso. 
L’assetto costituzionale odierno si compone dei seguenti organi di governo: 

■■ Il Consiglio Supremo Federale: formato dai sette Emiri che governano gli Emirati membri e co-
stituisce l’organo supremo della Federazione.
■■ Il Consiglio Federale Nazionale: organo con funzione consultiva.
■■ Il Consiglio dei Ministri: organo con funzione esecutiva.

1.1. Relazioni internazionali
Gli Emirati Arabi Uniti sono uno stato membro dell’OMC1 dal 1996, del GAFTA2  dal 1988 e dell’O-
PEC3 dal 1967, per il quale contribuiscono a formare il cartello dei produttori nelle decisioni di prez-
zo, dell’ONU e della Lega Araba.
Hanno inoltre accordi bilaterali consolidati con Siria, Giordania, Libano, Marocco ed Iraq. 
Gli Emirati Arabi Uniti fanno parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo che ha come obiettivo pri-
oritario la costituzione di un mercato comune insieme ad Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait, Oman e Qa-
tar. Fra i futuri progetti c’è l’istituzione di una moneta comune e l’ampliamento ad altri Paesi dell’area. 
Il Paese ha ottimi rapporti con tutti gli altri Paesi arabi ma anche con la maggior parte delle più impor-
tanti nazioni mondiali. Ad oggi, ad esempio, non si è ancora verificato alcun attentato terroristico nel 
territorio degli Emirati, pur essendovi moltissimi insediamenti internazionali di grande importanza 
economica, ed essendovi ospitato un gran numero di residenti stranieri anche europei e statunitensi. 
È controverso il rapporto degli Emirati Arabi con l’Iran, da un lato quasi un quarto della popolazione 
di nazionalità emiratina ha origini iraniane e ciò crea un forte legame col paese d’origine, dall’altro 
non sono risolte alcune tensioni fra i due Paesi ed è tutt’ora contesa la proprietà delle isole Tunb nello 
stretto di Hormuz, in teoria emiratine ma attualmente occupate e rivendicate dall’Iran.

1 Organizzazione Mondiale Commercio
2  Greater Arab Free Trade Zone
3  Organization of the Petroleum Exporting Countries
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2  Quadro economico

Dalla scoperta delle risorse petrolifere nel 1958, gli Emirati Arabi Uniti hanno subito una profon-
da trasformazione: da regione impoverita nel deserto ad uno Stato moderno che garantisce elevati 
standard di vita. Gli Emirati Arabi Uniti sono tra i paesi arabi di maggiore interesse, grazie all’eleva-
to reddito, derivante non solo dal petrolio ma anche dall’industria manifatturiera, dai servizi, dalla 
propensione all’import, trainata dalla domanda interna ma anche dalla domanda di altri paesi nei 
confronti dei quali svolgono la funzione di distributori di beni importati da terzi.
  Le opportunità maggiori nel settore dei beni di investimento riguardano l’industria petrolifera, le 
attrezzature elettriche, le attrezzature per la distribuzione idrica e le attrezzature meccaniche; men-
tre nel settore dei beni di consumo, riguardano la produzione e la commercializzazione di gioielli, 
mobili e abbigliamento. Questi scambi risultano favoriti dal fatto che negli ultimi anni il Governo ha 
promosso e favorito la creazione di un clima favorevole per gli affari, eliminando i controlli sui cambi 
e agganciando la moneta nazionale al Dollaro statunitense.

Principali indicatori 
economici 2010 2011 2012 2013 2014

PIL (mln di $) 283.877 338.644 392.168 454.920 514.647

PIL pro capite ($) 54.484 55.098 54.700 54.790 55.187

Crescita del PIL reale (%) 1,3 4,2 3,0 3,7 4,7

Fonte: The Economist Intelligence Unit
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Andamento del PIL 2010-2014

Il PIL si stima in continua crescita attorno al 3,5% – 5% fino al 2020.4 
I principali indicatori macroeconomici hanno un andamento positivo e descrivono un Paese pro-
iettato verso uno sviluppo bilanciato grazie ad un costante controllo del tasso di inflazione, ad una 
crescente spesa pubblica attenta allo sviluppo strutturale e ad una lungimirante politica di diversifi-
cazione dell’economia. 
 

Composizione del PIL

■ Agricoltura  

■ Industria non manifatturiera 

■ Industria manifatturiera 

■ Servizi 

9,1
Fonte: International Trade Center elaborazioni 
ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT
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Analizzando i fondamentali economici del 2013 constatiamo che il PIL  si compone per il 45,2% di 
produzione industriale, per il 45,0 % di servizi, per il 9,1% di industria manifatturiera e il restante 
0,7% di agricoltura.
Il fabbisogno nazionale relativo all’agricoltura viene soddisfatto dalle importazioni e non vi sono seri ten-
tativi, al momento, di effettuare investimenti nel settore, nonostante alcune aree  abbiano buone possibi-
lità per motivi climatici e di risorse idriche, di diventare interessanti bacini di produzione agricola. 
Per quanto riguarda il settore manifatturiero, le industrie sono principalmente legate alla trasforma-
zione degli idrocarburi e, in modo prevalente a Dubai, al settore dei servizi. 
Il turismo negli Emirati costituisce un’ altra grande industria che le autorità locali stanno cercando di 
sviluppare con forti campagne promozionali all’ estero e con l’ apertura nei principali Paesi occiden-
tali di agenzie destinate a queste campagne.

2.1. Commercio estero
Interscambio commerciale 2010 2011 2012 2013

Totale export (mln di €) 157,41 222,64 258,09 267,90
Totale import (mln di €) 121,30 144,07 163,56 181,30
Saldo bilancia commerciale (mln di €) 36,11 78,57 94,53 86,60
Fonte: International Trade Center
Elaborazioni ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT

ll grado di apertura del Paese evidenzia un’elevata propensione dell’economia emiratina ad un regime 
di libero scambio.
In linea generale è infatti liberamente consentito vendere direttamente agli utilizzatori finali, tramite 
un rivenditore ed è possibile inoltre costituire joint ventures o autorizzare una società locale e vende-
re i propri prodotti con contratti in franchising. 
Secondo la vigente normativa in materia di diritto societario, agli investitori stranieri non è consen-

4  Elaborazioni ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT
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tito possedere una quota superiore al 49% del capitale sociale, con eccezione delle Free Trade Zones, 
aree in cui il governo fissa condizioni agevolate per l’esercizio dell’attività imprenditoriale. Va se-
gnalata inoltre una differenza tra gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai: quest’ultimo infatti copre l’80% 
del commercio estero di tutto il Paese nel settore non oil, mentre l’Emirato di Abu Dhabi esporta 
principalmente idrocarburi. 
Gli Emirati Arabi Uniti sono il quarto esportatore di greggio nella regione, dopo Arabia Saudita, Iran 
e Iraq. Sono al sesto posto mondiale per quanto riguarda le riserve di greggio e al settimo per il gas 
naturale con una produzione media giornaliera stimata di circa 2,56 milioni di barili di petrolio. Abu 
Dhabi detiene da solo il 94% delle riserve petrolifere del Paese. 
Gli Emirati Arabi Uniti hanno un’imponente massa finanziaria che investono all’estero, di difficile 
quantificazione. La destinazione degli investimenti si sta diversificando: una crescente quantità di 
investimenti di portafoglio viene tramutata in investimenti diretti. 
A tale già cifra si devono inoltre aggiungere gli investimenti connessi al patrimonio privato dei prin-
cipali Sceicchi del Paese, che non sono però facilmente intercettabili. 
Attualmente le Autorità incoraggiano l’ intervento del capitale privato in quei settori in cui tradizio-
nalmente predominava il capitale pubblico. In particolare l’Emirato di Abu Dhabi ha cominciato a ri-
durre i finanziamenti a tasso zero alle imprese del settore delle costruzioni che fino ad oggi utilizzava 
come canale di ridistribuzione del reddito ottenuto dalle vendite petrolifere.
Il punto di forza di Dubai è, invece,  lo sviluppo del settore commerciale con tutti i servizi ad esso 
connessi.  

2.2. Interscambio con l’Italia
Interscambio commerciale 
con l’Italia 2010 2011 2012 2013

Totale export da Italia (mln di €) n.d 0,86 0,65 1,30

Totale import da Italia (mln di €) n.d 4,73 5,51 5,51

Saldo interscambi con Italia (mln di €) n.d -3,87 -4,86 -4,21

Fonte: International Trade Center
Elaborazioni ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT

Gli Emirati Arabi Uniti si confermano il principale mercato di sbocco delle esportazioni italiane in 
Medio Oriente e Nord Africa (allegato 1) (allegato 2). 
Nel 2013 si è registrato un netto miglioramento nell’interscambio commerciale, con il raggiungimen-
to dei 5,51 miliardi di Euro di nostre esportazioni, ed un totale di 1,3 miliardi di Euro di importazioni. 
Secondo i dati ISTAT, nella graduatoria della composizione delle esportazioni italiane il primo posto 
è stato ricoperto da gioielli e articoli di oreficeria, seguiti da macchinari di impiego generale, articoli 
di abbigliamento, mobili, motori, generatori e trasformatori. L’Italia è il secondo paese esportatore 
di prodotti di arredo destinati al settore turistico negli Emirati Arabi Uniti, dopo la Cina. Circa un 
quinto della domanda riguarda la mobilia e il 7% apparecchi elettrici per l’illuminazione. Queste due 
categorie rappresentano rispettivamente il 58,6% e 22,8% delle esportazioni di arredamento italiane 
nel paese nel 2013. 
Le prospettive settoriali sono ancora più promettenti grazie all’Expo 2020. 
Si prevedono ulteriori ampie aree di sviluppo per settori quali le attrezzature alberghiere, energia, 
edilizia, protezione ambientale, agroalimentare. Le esportazioni italiane registrano un aumento ri-
spetto all’anno precedente, confermando la settima posizione dell’Italia, dietro India, Cina e USA, 
tra i paesi esportatori verso gli Emirati Arabi Uniti. Il mantenimento di un’adeguata porzione di mer-
cato richiede da una parte azioni promozionali mirate e, dall’altra, un mirato coordinamento delle 

imprese, piccole e medie italiane, attraverso la formazione di consorzi, al fine di presentare offerte 
mirate per meglio sfruttare, attraverso un approccio selettivo volto ad evidenziare l’unicità e la diffe-
renziazione del prodotto italiano, le opportunità offerte dai gradi progetti di sviluppo, in particolare 
nei settori «infrastrutture e costruzioni».

2.3. Investimenti esteri  
Gli investimenti diretti esteri verso gli Emirati Arabi Uniti hanno una notevole consistenza ed in to-
tale ammontano a 76,38 miliardi di $ all’anno mentre gli investimenti di fondi emiratini verso gli altri 
Paesi toccano i 54,91 miliardi di $ annui.
I settori maggiormente coinvolti da tali investimenti sono: intermediazione finanziaria ed assicu-
razioni 29%, ingrosso e dettaglio 14%, trasporti e logistica 5%, estrattivo 2,8%, acqua ed elettricità 
2,2%, agricoltura 0,2%, turismo 0,1%. 
Da un rapporto 2010 della World Bank risulta che gli EAU sono fra i primi 10 Paesi per clima favo-
revole agli investimenti esteri. Il complesso degli investimenti emiratini all’estero, accumulato negli 
anni, è stimato fra i 500 e gli 800 miliardi di dollari USA di cui almeno la metà gestiti dal fondo 
sovrano di Abu Dhabi ovvero Abu Dhabi Investment Authority. Tali investimenti sono diretti verso 
aziende mondiali di ogni tipo di settore.

Paesi provenienza investimenti diretti esteri %

Inghilterra 24,6

Giappone 20,7

India 11,2

USA 6,2

Iran 4,1

Kuwait 3,7

Arabia Saudita 3,6

Altri 25,9 

Fonte: CSIL Centre For Industrial Studies

2.4. Sistema bancario e finanziario
Gli EAU si attestano quale hub finanziario di livello mondiale. 
Nel Paese operano attualmente 46 banche, di cui 21 nazionali e 25 straniere, con un totale di 564 
filiali operative nel Paese. 
Il mercato dei capitali negli Emirati Arabi Uniti è regolato come segue: 

1. La Banca Centrale è competente per la concessione delle licenze alle banche e alle 
istituzioni di intermediazione finanziaria. 

2. Il Ministero dell’Economia è competente per l’applicazione della normativa in materia di 
imprese, per gli standard di corporate governance e per i prezzi delle IPO 5.

3. La Emirates Securities and Commodities Authority (ESCA) è competente per le licenze agli 
intermediari finanziari per operare sui due mercati borsistici del Paese, Abu Dhabi Stock 

5  Initial Public Offering
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Market (ADSM) e Dubai Financial Market (DFM), nonché sul Dubai Gold and Commodity 
Exchange (DGCX). I due mercati borsistici, entrambi fondati nel 2000, si dotano di propri 
regolamenti riguardo all’operatività delle società negli scambi borsistici.

Il mercato finanziario degli EAU si caratterizza inoltre per l’esistenza, dal 2004, del Dubai
International Financial Center, zona franca “on shore” che mira a far diventare Dubai il
centro regionale della finanza internazionale sul modello di Londra, Hong Kong e Singapore.
La base giuridica dell’istituzione è una legge federale 6 che prevede la possibilità di creare, in ciascuno 
dei sette Emirati che compongono la Federazione, delle “free zones” finanziarie dove potranno esse-
re svolte attività di intermediazione nel settore finanziario, bancario e riassicurativo.
Il sistema bancario e quello dei servizi finanziari negli EAU hanno fatto significanti progressi nei re-
centi anni grazie all’attività di regolamentazione e controllo della Banca Centrale. La legge bancaria 
emiratina riconosce ed individua 5 categorie di soggetti abilitati all’attività creditizia: 

■■ Banche Commerciali; 
■■ Banche di Investimento; 
■■ Istituti finanziari; 
■■ Intermediari finanziari; 
■■ Intermediari monetari; 

Il settore bancario degli Emirati Arabi Uniti ha registrato una soddisfacente attività negli anni 2012-
2013 , con un incremento dell’attività bancaria del 6,1% nei primi dieci mesi del 2012 rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, passando dai 452,6 miliardi di dollari del dicembre 2011 ai 480 
miliardi della fine di ottobre 2012. 
Sono sempre più in crescita le iniziative industriali e pubbliche finanziate con emissioni a lungo ter-
mine di titoli obbligazionari (sukuk) regolati dalla Finanza Islamica.

2.5.  Facilità apertura azienda

Starting a Business (37)

Dealing with 
Construction Permits (57)

189

1
•

Getting Electricity (4)

Getting Credit (86)

Protecting 
Investors (98)

Paying Taxes (1)

Trading Across Borders (4)

Enforcing Contracts (100)

Resolving Insolvency (101)

Registering Property (4)

Il grafico sopra riportato mostra la facilità per un imprenditore di aprire e gestire una piccola o media 
dimensione aziendale ai fini della conformità alle normative vigenti. Esso misura e monitora i regola-
menti che interessano in particolare 11 aree nel ciclo di vita di un’impresa (allegato 3).

6  Federal Law n. 7 del 2004

Gli Emirati Arabi Uniti si trovano al 23esimo posto su 189 paesi presi in considerazione. Analizzando 
le diverse aree troviamo:

■■ Facilità di avvio di un’impresa (37)7

■■ Facilità di ottenere permessi di costruzione (5)
■■ Facilità di ottenere una connessione elettrica (4)
■■ Registrazione della proprietà (4)
■■ Facilità di ottenere credito (86)
■■ Protezione degli investitori (98)
■■ Pagare le tasse (1)
■■ Facilità di scambi oltre le frontiere (4)
■■ Rispettare i contratti (100)
■■ Risoluzione di insolvenza (101)

7  Posto ricoperto nella classifica dagli Emirati Arabi Uniti
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3  Perché Emirati 
Arabi Uniti

Posizione geografica 
Gli Emirati Arabi Uniti si trovano in una posizione geografica strategica, al centro del-
le principali direttrici est-ovest, quindi al centro degli scambi tra Europa, Asia   ed Africa. 

Prospettive di crescita negli scambi commerciali
Per l’Italia gli Emirati Arabi Uniti rappresentano da diversi anni il principale mercato di sbocco 
per le sue esportazioni verso l’intero mondo arabo. Dopo la crisi finanziaria, che aveva colpito 
Dubai nel biennio 2009-2010, l’interscambio commerciale tra Italia e  gli Emirati Arabi Uniti 
ha ripreso a crescere a ritmo sostenuto a partire dal 2011. 

Possibilità di accesso delle imprese italiane ai progetti infrastrutturali
Grazie ai notevoli piani di sviluppo e infrastrutturali previsti dal Governo emiratino nei diversi 
settori costruttivi quali porti, aeroporti, reti stradali e ferroviarie, ospedali, scuole, alberghi e 
strutture turistiche, maggior ragione dopo l’attribuzione dell’EXPO 2020 a Dubai, le prospet-
tive per le nostre imprese di acquisire commesse per la realizzazione di opere civili, sia nel setto-
re pubblico che privato, rimangono elevate.
Anche le nostre piccole e medie imprese possono inserirsi come fornitori settoriali o sub-con-
tractor.

Prospettive di maggiore integrazione 
Negli Emirati sono già presenti oltre 300 aziende italiane operanti nei più disparati settori pro-
duttivi.
L’attuale normativa emiratina sulla costituzione nel Paese di attività straniere, prevede l’obbligo 
di avvalersi di un partner emiratino con la formula del 49-51% della proprietà in favore del part-
ner locale stesso.
Inoltre negli ultimi anni sono state implementate in tutto il Paese numerose Zone Franche, dove 
le aziende straniere possono costruire una società senza dover condividere la gestione con un 
partner locale che consentono il 100% della proprietà e varie agevolazioni commerciali.

Possibilità di incremento dei flussi turistici
La domanda turistica negli Emirati Arabi è caratterizzata da una clientela di lusso, con un livello 
culturale medio-alto ed una sempre crescente propensione a viaggiare.
Gli emiratini vantano uno dei redditi pro-capite più alto al mondo ed è in aumento anche il flus-
so di viaggiatori dall’Italia, sia per turismo che per affari.
 

Prospettive di una maggiore partecipazione italiana al settore finanziario 
Gli Emirati Arabi Uniti si stanno sempre più attestando quale hub finanziario di livello mon-

diale, e non solo nel settore della finanza islamica, nel quale intendono realizzare un importante 
centro internazionale. Occorre infatti in prospettiva intensificare ulteriormente la presenza ita-
liana nel Paese anche in questo settore, sensibilizzando opportunamente gli ambienti bancari e 
finanziari nazionali.

3.1. Settori d’interesse
Costruzioni 

L’assegnazione dell’Expo 2020, è un successo destinato ad avere un enorme impatto sullo svi-
luppo dell’intero Paese. 
Ad essere maggiormente interessati saranno  i settori delle infrastrutture, dell’ospitalità e del 
turismo.
Enorme l’impatto economico dell’Expo e ingenti i fondi che dovranno essere investiti nei pros-
simi anni in infrastrutture, trasporti e nuovi progetti di costruzione. Dubai avrà bisogno di circa 
43 miliardi di dollari per implementare le sue infrastrutture in vista dell’Expo: di questi, circa 10 
dovrebbero essere spesi per migliorare e sviluppare i trasporti.
Secondo le stime valore dell’industria delle costruzioni degli Emirati Arabi Uniti nel 2013 è sta-
to di 41 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuale del 4,5%. Solo a Dubai, nella prima 
metà del 2013, i comparti dell’immobiliare e delle costruzioni hanno contribuito per il 21% alla 
crescita del PIL dell’Emirato.

Mobili
Il settore arredamento è strettamente collegato a quello delle costruzioni. La continua costru-
zione di nuove abitazioni ed uffici, la crescita nel livello medio del salario, la disponibilità a titolo 
gratuito di abitazioni per i cittadini di nazionalità emiratina, hanno determinato una crescita 
della domanda di mobili.
I mobili italiani continuano ad avere un grande apprezzamento tra i consumatori e gli impor-
tatori locali. L’Italia è stata nel corso degli anni passati la tradizionale leadership nell’export di 
mobili.

Prodotti in metallo
La domanda di gioielli risente dei gusti differenti dei numerosi espatriati provenienti da Asia, 
Africa e Paesi arabi residenti negli Emirati Arabi Uniti; ulteriore caratteristica è l’elevato livello 
del reddito pro capite della popolazione di nazionalità locale che la rende un acquirente poten-
zialmente interessante.

Prodotti alimentari
Gli Emirati importano circa il 90% di prodotti alimentari, alimenti finiti e ingredienti. L’in-
dustria alimentare negli Emirati è in continua crescita, soprattutto alla luce della significativa 
espansione del settore del turismo e del gran numero di nuovi hotel e resort di recente apertu-
ra, infatti il settore del turismo ha aumentato la domanda di prodotti alimentari importati. I 
ristoranti servono cucina tradizionale ma anche cucina europea, americana, cinese, tailandese, 
indiana. I prodotti italiani sono riconosciuti quali prodotti di alto livello qualitativo.
Nel settore carne e prodotti animali, il prodotto italiano maggiormente importato negli Emirati 
è dato dai formaggi, latticini, pasta e settore frutticolo e ortofrutticolo.

Articoli di abbigliamento
Un’azienda di moda intenzionata a lavorare a Dubai riscontra in linea di massima le stesse op-
portunità che si presentano per qualsiasi impresa di altri settori. I prodotti italiani, in modo 
particolare per la loro qualità, sono sempre la prima scelta per coloro in grado di acquistarli. 
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I consumatori pretendono comunque la possibilità di scelta tra il maggior numero di modelli 
possibile. Pertanto il design è e sarà sempre più  la chiave per conquistare quote di mercato negli 
Emirati. L’abbigliamento griffato ha un ottimo riscontro a Dubai, vero e proprio “tempio” dello 
shopping, rispetto agli altri Emirati. 

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 
Negli EAU si è registrato negli ultimi anni, grazie anche al forte sviluppo industriale, un incre-
mento della domanda di energia elettrica  e si stima che, nei prossimi cinque anni, il fabbisogno 
sarà tale da richiedere addirittura il raddoppio dell’attuale capacità produttiva. 
L’Incremento della domanda di energia è dovuto non solo al forte sviluppo industriale e dei ser-
vizi, ma anche all’incremento costante della popolazione e del tenore di vita del Paese.

Gli Emirati Arabi Uniti continuano a dimostrare il loro impegno nel promuovere e migliorare l’in-
novazione, la ricerca e la regolamentazione delle energie rinnovabili ed ambientali a livello globale e 
delle energie rinnovabili nei paesi del Golfo  assicurato dall’interesse sia del settore pubblico che di 
quello privato.
Dal lato pubblico esiste, infatti, un impegno in crescita per lo sviluppo sostenibile da parte dei gover-
ni di questi Paesi, che si riflette in obiettivi ambiziosi per incrementare la quota d’energia rinnovabile 
come anche la creazione di sempre più favorevoli quadri normativi. 
Ad esempio, Abu Dhabi si è  impegnata ad assicurare che, entro il 2020, il 7% del suo fabbisogno di 
energia totale sarà assicurato da fonti di energia rinnovabile. 
Gli Emirati Arabi Uniti puntano dunque con decisione sulle fonti alternative per incrementare la 
quota d’energia rinnovabile nel mix di generazione d’energia nazionale.

4  Gli Emirati

I sette emirati sono: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al-Quwain, Ra’s Al-Khaimah e Fujayrah.

4.1.  Dubai
Particolare importanza per la sua rilevanza, in quanto è l’Emirato con la maggiore popolazione ed è il 
secondo più grande Emirato per area dopo Abu Dhabi, è Dubai. 
Più di ogni altro Emirato, Dubai ha mostrato una fortissima propensione commerciale sfruttando al 
massimo la sua posizione geografica favorevole, sia in termini assoluti sia rispetto alle vecchie tratte 
verso le Indie. 
Oggi è considerata “la capitale commerciale del Medio Oriente”.
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Dubai gode di uno dei più alti redditi pro-capite al mondo, politiche statali che consentono il pieno 
rimpatrio del profitto e del capitale, nessuna imposta sul reddito e nessuna tassa societaria.
Dubai e Abu Dhabi inoltre, secondo la legislazione nazionale, sono gli unici due emirati ad avere po-
tere di veto riguardo a questioni critiche di rilevanza nazionale.
Dubai è di fatto la porta privilegiata per chi guarda ad Oriente: si trova strategicamente al centro 
del Medio Oriente, affacciato sul mare, a sole tre ore di volo da un mercato, quello indiano, con 1,3 
miliardi di potenziali consumatori. Ecco perché ogni anno è scelta da una moltitudine di investitori 
internazionali e da aziende di ogni dimensione, sempre di più italiane. Inoltre, essendo l’estrazione 
petrolifera nel territorio relativamente scarsa rispetto ai paesi vicini, l’economia ha puntato sul setto-
re terziario, promuovendo lo sviluppo edilizio e funzionale della città, il primo caratterizzato dall’ap-
plicazione di standard urbanistici di tipo occidentale, il secondo da un moderno apparato di servizi 
commerciali, finanziari e sociali.
La recente aggiudicazione dell’EXPO 2020 a Dubai, offrirà un ulteriore impulso all’economia na-
zionale. 
Dubai ha stanziato 6,8 miliardi di Dollari per l’Expo determinando notevoli prospettive ed oppor-
tunità di lavoro e di business per la preparazione dell’evento da qui al 2020. L’evento vero e proprio 
inoltre, attirerà una grande quantità di visitatori, infatti il Governo prevede 19 milioni visitatori stra-
nieri, aumentando esponenzialmente l’attività economico-commerciale. 

4.2. Dubai: Piani di sviluppo
Con l’avvento dell’Expo 2020, al di là dell’area specificatamente destinata ad accogliere l’Expo, Du-
bai ha in progetto di costruire: 
■● Un nuovo aeroporto, chiamato Al Maktoum International Airport, vicino al sito dell’Expo che 
ospiterà 160 milioni di passeggeri all’anno, sono inoltre previsti lavori anche nell’aeroporto esisten-
te, il Dubai International Airport, che potrà trasportare 90 milioni di passeggeri.
■● Infrastrutture,  quali ad esempio strade, per decongestionare il traffico e consentire alla città 
di far fronte al previsto aumento della popolazione residente e all’arrivo di milioni di turisti e il 
raddoppio di una parte del principale asse viario del Paese che collega Dubai ad Abu Dhabi, l’au-
tostrada a sette corsie potrebbe infatti essere raddoppiata grazie ad una sezione sopraelevata. 
È prevista inoltre la costruzione di una nuova linea metropolitana, in cui saran-
no investiti circa 3 miliardi di dollari, e l’ampliamento delle due linee esistenti. 
Nel più ampio progetto, dal valore superiore ai 100 miliardi di dollari, è previ-
sta l’ideazione di una rete ferroviaria che collegherà il Kuwait dal suo confine con l’I-
raq all’Oman meridionale e, inoltre, il progetto prevede l’ampiamento della stessa fino 
a collegarsi con i sistemi ferroviari di Europa ed Asia, tramite l’accesso alla Turchia.  
Il progetto prevede la realizzazione di impianti per riciclo dei rifiuti urbani, impianti per la produ-
zione di energia elettrica e impianti di depurazione delle acque.
■● Hotel, in particolare entro il 2016 sono previsti 140 nuovi hotel. Si continuerà a realizzare hotel 
e resort a cinque stelle, ma nel frattempo si sta anche promuovendo la costruzione di alberghi di 
categorie più basse, in modo da andare incontro alle esigenze dei visitatori che avranno a disposi-
zione un budget di spesa più limitato. Rientrano in questo contesto le nuove direttive introdotte 
dal Governo, che, proprio per aumentare la diffusione di hotel a 3 o 4 stelle, prevedono fra l’altro la 
concessione gratuita dei terreni, la riduzione a due mesi dei tempi di approvazione dei progetti di 
costruzione e la proroga dell’esenzione dalla tassa municipale del 10% per gli hotel di media cate-
goria. Secondo i dati raccolti dalla banca EFG Hermes, saranno necessari oltre 7 miliardi di dollari 
di investimenti per incrementare l’offerta alberghiera nei prossimi anni.
■● Abitazioni civili, infatti dopo il piano annunciato dal Presidente degli Emirati Arabi Uniti 2,7 miliardi 
di dollari verranno impiegati nella ricostruzione di 12.500 unità abitative realizzate prima del 1990. 
Per far fronte, invece, al previsto aumento della popolazione residente, sono anche in programma 

enormi investimenti privati per la realizzazione di abitazioni, uffici e edifici commerciali, con im-
plicazioni positive per il settore immobiliare. Circa 45mila nuove unità abitative dovrebbero essere 
immesse sul mercato  entro il 2015 e i prezzi dovrebbero essere sostenuti grazie ad una domanda 
crescente, che sarebbe il risultato dei nuovi posti di lavoro creati grazie all’Expo.
■● Altri progetti edilizi di maggior rilievo sono:

 - il nuovo insediamento urbano, Sheikh Mohammed bin Rashid City,  che includerà il più grande 
centro commerciale del mondo, un parco tematico ispirato agli Universal Studios e un parco 
più grande di Hyde Park a Londra.
 - l’isola da 6 miliardi di dollari, Bluewaters Island, che ospiterà Dubai Eye, la più grande ruota 
panoramica al mondo.
 - il progetto che consentirà di congiungere Business Bay con il Golfo arabico passando nel cuore 
di Dubai, fino a Dubai Adventure Studios, che verrà realizzato a Jebel Ali ed accoglierà 5 distin-
ti parchi tematici per il costo complessivo di 91 miliardi di dollari.
 - Nuovi ambiziosi piani di sviluppo, a Nakheel, che utilizzando le 4 isole esistenti a Palm Deira, 
realizzerrà un nuovo progetto residenziale nel quale saranno inseriti anche un market notturno 
e un anfiteatro.

■● La domanda di energia sta aumentando in tutta l’area ed è destinata a crescere del 7%           all’anno 
da qui al 2020. L’ammontare dei fondi che nei prossimi anni dovranno essere dedicati al settore 
energetico supereranno i 200 miliardi di dollari entro il 2020.  Di questi, 100 miliardi verranno 
impiegati nell’aumento della capacità produttiva e il restante verrà investito nei settori della tra-
smissione e della distribuzione di energia. Questi progetti offriranno importanti opportunità a tut-
te le imprese che operano nel campo energetico. Gli Emirati Arabi Uniti sono fra i Paesi che con 
più determinazione stanno promuovendo il solare, un comparto strategico per le aziende italiane. 
Entro il 2017 i Paesi del Golfo prevedono di investire complessivamente circa 155 miliardi di dollari 
nel settore dell’energia solare, ciò rientra nell’ambito della nuova politica energetica adottata dal 
Paese, che mira a ridefinire il mix di generazione in un’ottica più sostenibile e insieme ad aumentare 
la produzione per far fronte alla crescente domanda di energia elettrica in vista dell’Expo. 

4.3.  Abu Dhabi
Abu Dhabi è la capitale degli Emirati Arabi Uniti ed è l’Emirato più popolato con il 38% della popola-
zione totale degli Emirati Arabi Uniti. Secondo alcuni rapporti pubblicati dal Dipartimento dello Svi-
luppo Economico nel 2008, il settore non petrolifero è proiettato a sorpassare il settore del petrolio 
entro il 2025, quando il contributo del settore petrolifero si ridurrà dal 40% del PIL a meno del 20%.
Il Progetto Economico Vision 2030 di Abu Dhabi delinea i piani di diversificazione economica del 
governo locale e individua le seguenti priorità:

■■ creare un ambiente di business aperto, efficiente e integrato a livello globale
■■ adottare una politica fiscale ben disciplinata
■■ creare un contesto di mercato monetario e finanziario resistente con livelli gestibili di inflazione
■■ migliorare l’efficienza del mercato del lavoro e accrescere la qualificazione professionale
■■ sviluppare infrastrutture potenti ed efficienti capaci di supportare la prevista crescita economica.

Il denaro investito in precedenza al di fuori del Paese sta tornando nel Paese e gli investitori sono alla 
ricerca di opportunità di investimento domestiche nella speranza di ottenere una copertura contro 
gli elevati rischi legati all’investimento in fondi esteri e nei mercati finanziari. Questo afflusso di capi-
tale darà una spinta ai piani del Governo per promuovere la partecipazione del settore privato nello 
sviluppo di vari settori economici.
Le misure attualmente adottate dal governo comprendono cinque aree principali:

■■ privatizzare un certo numero di imprese statali
■■ rafforzare l’Abu Dhabi Securities Exchange Market
■■ diversificare il settore industriale concentrandosi sul petrolchimico, le industrie dell’acciaio e 
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dell’alluminio
■■ istituire zone economiche speciali
■■ sviluppare il settore turistico.

Per creare un contesto imprenditoriale sano ed efficace, amichevole nei confronti degli investimenti 
stranieri e ben integrato con l’economia globale, Abu Dhabi sta adottando gli standard più elevati e 
cercando di classificarsi al top degli indici globali di libertà economica e di competitività.
Per quanto riguarda  il settore del turismo da segnalare:

■■   l’apertura del Ferrari Park, il più grande parco a tema al coperto del mondo
■■ la realizzazione della Saadiyat Island, dove sorgerà il distretto culturale con il Museo Gugghen-
heim, il Louvre e il Museo Nazionale Sheikh Zayed
■■   Mazdar City, la prima città a zero emissioni di CO2
■■   Raha Beach, zona turistica sul mare
■■ il circuito di F1 di Abu Dhabi.

4.4. Sharjah
Sharjah è uno dei sette Emirati che compongono gli Emirati Arabi Uniti la cui capitale è l’omonima 
città di Sharjah.
Sharjah rappresenta la spina dorsale industriale degli Emirati Arabi Uniti:  l’Emirato si caratterizza per 
l’attenzione rivolta alle aziende manifatturiere e al loro sviluppo; particolare attenzione è rivolta alle 

aziende di dimensioni medio-piccole, infatti vi opera il 40% delle industrie manifatturiere degli Emira-
ti Arabi Uniti.  La maggior parte di queste industrie sono industrie  petrolchimiche, tessili e  alimentari.
Le Free zone presenti sono ubicate una all’aeroporto e una sul mare e  hanno costi maggiormente 
abbordabili rispetto a Dubai. 
L’Emirato si contraddistingue per una particolare attenzione alla cultura, con i suoi numerosissimi 
Musei. Di particolare rilevanza è stata  l’opera di ristrutturazione e ampliamento della superstrada 
che collega Sharjah a Dubai, finita nel 2009, che ha raddoppiato le corsie di  scorrimento e alleggeri-
sce del 50% il volume del traffico. 
L’autorità per gli investimenti e lo sviluppo di Sharjah è stata istituita nel 2009 come organo governa-
tivo indipendente per promuovere lo sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico. I proget-
ti di sviluppo e modifica promossi dall’autorità, sono:

■■ The Eye, a Al Qasba, la ruota panoramica a 60 metri d’altezza
■■ Maraya Art Center, progettato nel 2011 e in continua via di sviluppo, una costruzione di oltre 
10000 ettari che comprende un teatro dove avvengono numerose mostre e altre costruzioni con 
un design architettonico particolare e innovativo , che attira due milioni di visitatori ogni anno.
■■ Al Majaz Waterfront, aperto nel 2011 e in continua riqualificazione, questo nuovo parco si esten-
de per oltre 2 km e in progetto c’è la creazione di sei nuovi edifici con ristoranti e fontane d’acqua.
■■ Il Souq centrale, nel centro di Sharjah è in riqualificazione ed il completamento è previsto nel 
2016. L’autorità per gli investimenti e lo sviluppo di Sharjah ha indicato questo centro come de-
stinazione turistica e commerciale grazie alla creazione di nuovi progetti commerciali, culturali e 

 Progetti di sviluppo di Saadiyat Island

Ferrari world e circuito F1
Souq Centrale

The Eye al Qasba
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residenziali, nonché alberghi, siti archeologici , musei e spazi commerciali.
■■ Chedi Khorfakkan Resort è in costruzione un’ora fuori dal centro di Sharjah, la cui apertura è 
prevista nel 2015. Una volta completato, il progetto, comprenderà un villaggio turistico di ampie 
dimensioni.

4.5. Ras Al Khaimah
Ras Al Khaimah è il più settentrionale dei sette emirati  e in questi ultimi anni sta lentamente guada-
gnando slancio, fiducia e riconoscimento a livello mondiale, grazie al fatto di essere l’Emirato indivi-
duato da numerose realtà alberghiere internazionali per i loro progetti di sviluppo.
L’economia di Ras Al Khaimah fa leva sulla sua naturale topografia che consiste in 75 km circa di 
spiagge sabbiose, montagne maestose nella parte orientale per vacanze in collina, deserto naturale 
nella regione centrale per progetti commerciali ed industriali ed una cintura verde nella parte meri-
dionale per sviluppi agricoli. Questo emirato ha la fortuna di avere da bellezza naturale da un lato e 
la sua posizione unica dall’altro lato che hanno consentito di portare avanti la strategia di sviluppo su 
due colonne quali il turismo e l’industria, e adesso anche nuovi progetti nell’immobiliare con faraoni-
ci progetti di isole galleggianti e residence alberghieri.
Il numero di visitatori per Ras Al Khaimah è cresciuto del 49 % tra il 2011 e il 2013, mentre i ricavi 
complessivi degli hotel sono aumentati del 30%. Il governo di Ras Al Khaimah sta investendo 500 
milioni di dollari in progetti di sviluppo del turismo, che comprendono hotel e resort internazionali, 
ed è previsto un aumento del numero di camere da 1.400 a 7.500. L’espansione del turismo è in conti-
nua ascesa, infatti l’Emirato è stato scelto da numerose catene alberghiere internazionali per i proget-
ti di sviluppo grazie ad un forte incremento degli arrivi che nel corso della prima metà del 2014 sono 
raddoppiati, sia per quanto riguarda il turismo locale sia per quello internazionale, per un fatturato di 
circa 120 milioni di dollari.
Le nuove infrastrutture create e in fase di sviluppo comprendono Rixos Bab Al Bahr Resort, dotato 
di 655 stanze, che risulta essere il più grande e rilevante resort all-inclusive di tutti gli Emirati Arabi 
Uniti; il Marjan Island Resort & Spa, dotato di 315 stanze ed il DoubleTree by Hilton Resort & Spa, 
dotato di 484 stanze. Il Santorini Hotel, parte del Bin Majid Group, dotato di 265 stanze, prevede di 
inaugurare nel corso del 2015 e il Ras Al Khaimah Waldorf Astoria, dotato di 346 stanze, è la prima 
struttura inaugurata negli Emirati del più prestigioso brand alberghiero di Hilton.
Inoltre il governo ha previsto di investire 10 miliardi di dollari nello sviluppo di ospedali, cliniche, 
scuole, atenei ed università e oltre 2 miliardi nella creazione di molteplici strutture sportive, incluso 
il golf, guida sulle dune e sci sulla sabbia.

AllEgAto 1

Esportazioni italiane negli Emirati Arabi Uniti – in migliaia di Euro

Prodotti 2013 2012 2011 var 12-13 

Gioielleria, bigiotteria e 
articoli connessi, pietre 
preziose

1.355.603 964.427 666.439 40,56%

Meccanica 941.724 700.361 736.899 34,46%

Metallurgia e prodotti 
in metallo

565.157 504.311 499.288 12,07%

Mezzi di trasporto 370.443 348.291 263.664 6,36%

Elettrodomestici 313.308 225.975 218.627 38,65%

Tessile e abbigliamento 234.482 143.461 132.090 63,45%

Calzature e pelletteria 181.601 97.328 77.971 86,59%

Mobili e prodotti in 
legno

172.942 137.178 122.352 26,07%

Vetro, ceramiche, 
terracotta, cemento

119.400 99.297 97.698 20,25%

Articoli in gomma e 
materie plastiche

86.172 53.912 49.915 59,84%

Apparecchiature per 
l’illuminazione

75.632 52.049 40.035 45,31%

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

Ras Al Khaimah Waldorf Astoria 

Rixos Bab Al Bahr Resort
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AllEgAto 2

Principali Paesi Extra- UE destinazioni
delle esportazioni italiane

Paesi Extra- UE 2013

Stati Uniti 27.022.600.666

Svizzera 20.403.335.453

Russia 10.797.201.043

Turchia 10.083.943.170

Cina 9.852.145.132

Giappone 6.028.812.546

Emirati Arabi Uniti 5.511.419.466

Brasile 5.087.591.693

Hong Kong 4.748.855.293

Arabia Saudita 45.026.399.011

Algeria 4.267.746.950

Corea del Sud 3.804.514.311

Australia 3.758.862.853

Messico 3.285.268.863

Tunisia 3.220.187.293

Canada 3.030.116.932

India 2.974.985.572

Libia 2.849.391.331

Egitto 2.835.267.381

Israele 2.149.503.546

Mondo 389.854.168.017

Fonte: CSIL Centre For Industrial Studies

 

 AllEgAto 3

Aree di interesse nella fase di apertura di un’azienda

Facilità di avvio 
di un’ impresa 

•	Procedure per avviare e gestire una società, quali la pre-registrazione, la 
registrazione e la post-registrazione Tempo per completare ogni procedura

•	Il costo per completare ogni procedura
•	Capitale minimo versato 

Facilità di 
ottenere 
permessi di 
costruzione

•	Procedure per la costruzione di un nuovo edificio, quali la sottoscrizione di tutti i 
documenti necessari e l’ottenimento di permessi, licenze e certificati

•	Tempo per completare ogni procedura 
•	Il costo per completare ogni procedura

Facilità di 
ottenere una 
connessione 
elettrica

•	Procedure per ottenere un collegamento elettrico, quali la presentazione di tutti 
i documenti richiesti, l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e il completamento 
del materiale e delle installazioni necessarie

•	Tempo per completare ogni procedura 
•	Il costo per completare ogni procedura

Registrazione 
della proprietà

•	Procedure per la registrazione della proprietà quali la pre-registrazione, la 
registrazione e la post-registrazione 

•	Tempo per completare ogni procedura 
•	Il costo per completare ogni procedura

Facilità di 
ottenere credito

•	Forza dell’indice diritti legali, misurato come diritto di debitori e creditori, 
attraverso leggi collaterali e tutela dei diritti dei creditori attraverso leggi 
fallimentari

•	indice di informazioni creditizie, misurato attraverso l’accessibilità alle 
informazioni di credito distribuite da registri di credito pubblici e privati  

•	numero di individui e di società quotate che hanno avviato un credito

Protezione degli 
investitori

•	Indice di disclosure, calcolato considerando la velocità del processo di 
approvazione per le operazioni con parti correlate e gli obblighi informativi

•	Indice di protezione degli azionisti di minoranza considerando la partecipazione di 
questi nelle decisioni importanti della società

•	indice di protezione degli investitori, misurato attraverso la capacità di 
trasparenza dell’azienda nei confronti degli azionisti

Pagare le tasse
•	pagamenti fiscali nel 2012( misurato sul valore delle tasse e i contributi pagati)
•	totale tasse pagate (% dei profitti prima delle tasse) 

Facilità di scambi 
oltre le frontiere

•	procedure per lo scambio commerciale, come documenti bancari, di 
sdoganamento e di trasporto

•	tempo impiegato nell’esportazione e nell’importazione di beni e servizi
•	costo associato all’esportazione e all’importazione considerando i documenti 

necessari per completare queste transazioni 

Rispettare i 
contratti

•	misura l’efficienza del sistema giudiziario nella risoluzione di una controversia 
commerciale 

•	 tempo necessario per completare ogni procedura
•	costo necessario per completare procedure 

Risoluzione di 
insolvenza

•	tempo impiegato per il recupero del credito
•	costo per il recupero del credito dovuto al compenso al tribunale e agli 

avvocatiOgni ranking è calcolato come media dei componenti di ogni indicatore

Ogni ranking è calcolato come media dei componenti di ogni indicatore



28 Emirati Arabi Uniti  Emirati Arabi Uniti 29

AllEgAto 4

Classifica dei Paesi che ricoprono le posizioni precedenti rispetto agli Emirati Arabi 
Uniti per la facilità per un imprenditore di aprire e gestire una piccola o media 
dimensione aziendale ai fini della conformità alle normative vigenti

Singapore 1 3 3 6 28 3 2 5 1 12 4

Hong Kong 2 5 1 5 89 3 3 4 2 9 19

New Zealand 3 1 12 45 2 3 1 23 21 18 12

USA 4 20 34 13 25 3 6 64 22 11 17

Denmark 5 40 8 18 7 28 34 12 8 32 10

Malaysia 6 16 43 21 35 1 4 36 5 30 42

Korea 7 34 18 2 75 13 52 25 3 2 15

Georgia 8 8 2 54 1 3 16 29 43 33 88

Norway 9 53 28 17 10 73 22 17 26 4 2

UK 10 28 27 74 68 1 10 14 16 56 7

Australia 11 4 10 34 40 3 68 44 46 14 18

Finland 12 55 36 22 26 42 68 21 9 8 3

Iceland 13 52 41 1 12 42 52 37 50 3 11

Sweden 14 61 24 9 38 42 34 41 6 25 20

Ireland 15 12 115 100 57 13 6 6 20 62 8

Taiwan 16 17 7 7 31 73 34 58 18 84 16

Lithuania 17 11 39 75 6 28 68 56 15 17 44

Thailand 18 91 14 12 29 73 12 70 24 22 58

Canada 19 2 116 145 55 28 4 8 45 58 9

Mauritius 20 19 123 48 65 42 12 13 12 54 61

Germany 21 111 12 3 81 28 98 89 14 5 13

Estonia 22 61 38 56 15 42 68 32 7 26 66                                                                                         
Fonte: Doing Business

In ordine di colonna troviamo:
■■ Ranking totale 
■■ Facilità di avvio di un’ impresa 
■■ Facilità di ottenere permessi di costruzione 
■■ Facilità di ottenere una connessione elettrica 
■■ Registrazione della proprietà 
■■ Facilità di ottenere credito 
■■ Protezione degli investitori 
■■ Pagare le tasse
■■ Facilità di scambi oltre le frontiere 
■■ Rispettare i contratti 
■■ Risoluzione di insolvenza 

Siti WEb E MAtEriAlE utilizzAto

■■ http://www.ice.gov.it/
■■ http://www.doingbusiness.org/rankings
■■ http://www.metropoliaziendaspeciale.it/news/docs/S.P.13_EmiratiArabi.pdf 
■■ http://www.infomercatiesteri.it/public/rapporti/r_102_emiratiarabiuniti.pdf
■■ http://www.esteri.it/MAE/pdf_paesi/MEDITERRANEO_MEDIO_ORIENTE/Emirati_Ara-
bi_Uniti.pdf
■■ http://www.romiri-dubai.com/
■■ www.cia.gov
■■ http://it.wikipedia.org/wiki/Emirati_Arabi_Uniti
■■ http://www.ambabudhabi.esteri.it/Ambasciata_AbuDhabi/Menu/Informazioni_e_servizi/Fare_
affari_nel_Paese/ 
■■ http://www.lindro.it/economia/2013-11-28/110008-a-dubai-expo-2020-pil-a-6-in-3-anni
■■ http://www.ilsole24ore.com
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