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INTERVISTA  Negli Emirati apprezzano gli imprenditori italiani ma bisogna
evitare il mordi-e-fuggi, spiega Bozzetti (Dubai Chamber of Commerce)
Opportunità per molti comparti. I settori in ritardo? Sanità e formazione

Vedi  Dubai e investi
di Manuel Follis

v
ent'anni fa nessuno
parlava di Dubai o
Emirati Arabi. Men-
tre oggi il paese me-
diorientale è all'ot-

tavo posto per le esportazioni
italiane e al decimo per investi-
menti. «L'Italia gode di una cre-
dibilità particolare, vengono
apprezzati il nostro modo di in-
terpretare i rapporti interper-
sonali e la dualità dei nostri
prodotti», spiega a MF-Milano
Finanza Giovanni Bozzetti,
presidente di Efg Consulting,
referente della Dubai Cham-
ber of Commerce e autore del li-
bro «Emirati: nulla è impossibi-
le. Guida al nuovo centro mon-
diale del business», che verrà
tradotto in inglese e distribuito
anche all'interno dell'Expo di
Dubai.

Domanda. Cosa è cambiato
nei rapporti industriali
tra Italia e Emirati negli
ultimi anni?

Risposta. Cresce la stima per
l'Italia paese con il quale ci so-
no alcune similitudini: il pila-
stro fondamentale della vita so-
ciale è la famiglia, e quello del-
la vita economica è la piccola
media impresa a gestione fami-
liare. Conta molto instaurare
un rapporto umano con gli im-
prenditori e questo agli italiani
viene facile. La relazione è qua-
si prioritaria rispetto al busi-
ness.

D. Effetto "Made in Italy"?
R. Certo, è uno dei nostri caval-
li di battaglia: i nostri prodotti
sono efficienti ma anche elegan-
ti e questo fa sì che spesso a Du-
bai sono disposti a pagare un
premio per i prodotti italiani.
Stimo una propensione margi-
nale all'acquisto del 30% in

più.

D. I dati confermano questa
crescita?

R. L'ultimo rapporto Simest,
vede il mercato degli Emirati
all'ottavo posto per esportazio-
ne e decimo per investimenti,
mentre solo 20 anni fa nessuno
conosceva o nemmeno nomina-
va Dub ai.

D. Quali sono le opportuni-
ta concrete per le azien-
de italiane?

R. Assolutamente sì. Intanto
c'è ancora spazio per le tre F, os-
sia Fashion, Forniture e Food.
Sul fashion c'è concorrenza in-
ternazionale ma c'è ancora spa-
zio di crescita peri cosiddetti se-
cond-level-brands e per il setto-
re gioielli.

D. Altri settori in espansio-
ne?

Giovanni
Bozzetti

Efg, Cotis diting

R. L'esigenza di soluzioni agri-
tech e food è esplosa dopo il Co-
vid. A Dubai puntano ad accor-
ciare la catena di approvvigio-
namento. Il settore oil-and-gas
resta un mercato importante di
riferimento ma è in grande cre-
scita anche la sanità, perché c'è
la volontà di trasformare il pae-
se in un polo sanitario. In pas-
sato pagavano i cittadini per
farsi curare ovunque nel mon-
do. Ora invece stanno svilup-
pando joint venture con clini-
che e ospedali di fama interna-
zionale.

D. La lista è lunga.
R. Eccome, c'è ricerca di prodot-
ti nella meccanica di precisio-
ne, nel settore security. Poi c'è
tutto il comparto dei materiali
di costruzione. A Dubai le
aziende realizzano lo scheletro
del palazzo, che poi va riempi-
to: facciate esterne, impianti

idraulici ed elettrici, forniture,
parquet, intonaci, ma anche ca-
vi e tecnologia. Il real estate ne-
gli Emirati è in espansione e fa
da traino a questa filiera.

D. All'Expo si parlerà molto
di sostenibilità.

R. Anche i settori energy ed en-
vironnient, quindi sostenibili-
tà ambientale ed economia cir-
colare prevedono investimenti.
In generale, Dubai sta diven-
tando mio dei nuovi centri mon-
diali del business.

D. Addirittura?
R. Dopo il primo lockdown ne-
gli Emirati non hanno più chiu-
so, pur mantenendo misure di
sicurezza e così miliardari da
tutto il mondo si sono trasferiti
a Dubai per lavorare. Russi, bri-
tannici, indiani, manager e im-
prenditori dal Middle East.
Tutti capitali che confluiti nel
Paese. Molti poi hanno iniziato
a investire nel real estate, che
infatti sta vivendo un boom. Al-
tri hanno aperto filiali. E così
Dubai è finita sotto i riflettori.

D. Quali italiani si stanno
muovendo meglio?

R. Ha successo chi capisce che
non si tratta di un mercato mor-
di e fuggi, ma sul quale investi-
re e nel quale garantire presen-
za. Ha senso dar vita a realtà
operative locali, sia che si operi
nel trading, sia che si tratti di
business manifatturieri, come
ad esempio ha fatto Mapei.
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D. Glielo richiedo, chi ha
sfruttato queste opportu-
nità finora?

R. Molte aziende del settore
oil-and-gas, o aziende nel seg-
mento Forniture. Chi invece
sta perdendo un treno è il mon-
do della sanità, a Dubai c'è solo
il gruppo San Donato. E' anche
vero che in Italia molte struttu-
re di eccellenza sono a controllo
pubblico, che è lento nel prende-
re decisioni imprenditoriali.
Mi sarei aspettato maggiore
presenza anche nel campo
dell'educazione/formazione.

D. Cioè?
R. Produciamo prodotti di qua-
lità e abbiamo scuole eccellen-
ti, ma non ci preoccupiamo di
esportare i nostri modelli. Le
faccio un esempio banale, a Du-
bai ci sono scuole di tutti i paesi
ma non c'è la scuola italiana. E
questo nonostante i rapporti co-
me dicevo siano ottimi e ci sia-
no molti italiani negli Emirati.

D. Quali sono i nostri princi-
pali competitor?

R. In primis il mondo anglosas-
sone, mi riferisco anche ad Au-
stralia e Nuova Zelanda, più
che gli Usa. I francesi nel setto-
re energia e ambiente. Spagno-
h e turchi nel Forniture, i tede-
schi nella meccanica.

D. Cosa potrebbe cambiare
l'Expo a Dubai e la pre-
senza del Padiglione Ita-
lia all'esposizione?

R. Credo possa essere un tur-
ning point. Potrebbe essere
un'occasione di rilancio della
nostra economia e del Made in
Italy. E' il primo evento mon-
diale post pandemico e sarà
una vetrina sul mondo. Sarà
un Expo molto votato al busi-
ness. Può essere una grande oc-
casione a patto che gli impren-
ditori non lo vivano come un
grande happening del tipo: va-
do, stringo qualche mano, di-
stribuisco i biglietti da visita e
poi scappo. Chi vuole investire
negli Emirati deve dare conti-
nuità. Peraltro si tratta di un
investimento strategico.

D. Perché?
R. Gli Emirati non sono interes-
sati solo per quello che rappre-
senta il loro mercato mercato
interno, che pure ha alti tassi
di spesa, ma rappresentano an-
che un hub commerciale verso
gli altri paesi del Middle East,
del Sud East asiatico e delle ex
repubbliche sovietiche. In vir-
tù di 42 accordi bilaterali è pos-
sibile ri-esportare in questi pae-
si senza pagare dazi. C'è una
tassa del 5% flat per l'ingresso

negli Emirati, ma da qui l'e-
sportazione non ha più costi, a
parte alcol, maiale e tabacco.
Non solo ma fatta eccezione per
i settori strategici, le nuove leg-
gi consentono di essere proprie-
tari a1100% di un'azienda loca-
le. (riproduzione riservata)
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