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Dubai, export Made in Italy
in corsa in attesa dell'Expo
Nel 2020 le esportazioni di abbigliamento verso l'emirato
hanno superato i 142 milioni, in salita sul 2019. Aspettative
rosee in prospettiva dell'esposizione universale. Andrea Guolo

A
Dubai la crisi pare ormai
un ricordo. A trainare la
ripresa nell'emirato è il
real estate, che nei pri-

mi quattro mesi del 2021 ha fatto
segnare un balzo del 43% e, come
ha affermato Giovanni Bozzetti,
socio fondatore e presidente di
Efg Consulting (referente esclu-
sivo per l'Italia della Dubai
chamber of commerce and in-
dustry): «Il boom in atto nelle
transazioni immobiliari spinge la
domanda di mobili, illuminazione,
bagni, cucine e tutto il comparto
dell'arredo». Inoltre,
Dubai si appresta
a celebrare due ap-
puntamenti storici:
l'Expo (con inau-
gurazione fissata
per 1'1 ottobre), e il
50°anniversario dal-
la fondazione degli
Emirati arabi uniti
(2 dicembre). Il we-
binar «Dubai: una
straordinaria oppor-
tunità per il Made in
Italy» è stata l'oc-
casione per parlare
delle potenzialità
della città e dell'area in cui si opera, con l'inter-
vento di Bozzetti e di Mohammed bin Sulaiman,
senior manager business relations della camera di

EXPORT MADE IN ITALY IN EAU

2018 2019 2020

Prodotti Tessili 42,73 min € 41,25 min € 31,51 min €

Articoli di abbigliamenti,

anche in pelle e pelliccia

171,24 174,92 142,10

Articoli in pelle-187,99 186,24 140,53

escluso abbigliamento

Fonte: Elaborazioni dell'Ambasciata Italiana ad Abu Dhabi su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT 
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commercio di Dubai. I benefici potrebbero riguar-
dare anche la moda, che peraltro non ha performato
male nell'ultimo anno, nonostante la flessione del
turismo. «A Dubai non ci sono state le stesse restri-
zioni dell'Europa e di conseguenza i brand presenti
con i loro negozi hanno potuto vendere molto be-
ne» ha poi precisato Bozzetti. Una conferma arriva
dalle statistiche elaborate dall'ambasciata italiana
ad Abu Dhabi partendo dai dati di Agenzia Ice su
fonte Istat: nel 2020 l'export di prodotti tessili è
stato pari a 31,5 milioni (41,25 nel 2019), quello
di abbigliamento ha superato i 142 milioni (po-
co meno di 175 nell'anno precedente) e quello di
articoli in pelle è andato oltre i 140 milioni (con-
tro 186). «Questo Paese rappresenta oggi davvero
il nuovo centro mondiale del business. Le azien-
de devono credere in loro stesse e nella forza del
made in Italy», ha concluso Bozzetti. (riproduzio-
ne riservata)
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