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E.A.U.: Bozzetti, stanno
decisamente puntando al
processo di industrializzazione
04 Maggio 2022 - 12:49PM
MF Dow Jones (Italiano)

 Stampa
Tweet

Per gli Emirati Arabi Uniti l'era del dopo-Expo è già iniziata ed ha preso voce nelle
linee strategiche di sviluppo del Paese che mirano a fare dell'Industria una delle
chiavi di volta con cui aprire allo sviluppo di nuovi progetti. Gli Emirati Arabi Uniti
si preparano a diventare un Paese industriale, favorendo nuovi insediamenti
produttivi che - secondo il Ministero dell'Economia - contribuiranno alla crescita
del Pil del Paese per 75 miliardi di Euro entro il 2031.
"Tre anni fa nessun imprenditore pensava di poter produrre negli Emirati Arabi
Uniti. Oggi invece questo è realtà grazie al loro approccio visionario nel voler
realizzare dei veri e propri cluster industriali. Il tutto garantendo costi di
produzione, energia manodopera e una tassazione molto bassi. Il governo sta
incentivando nuovi insediamenti produttivi e sono numerosi i paesi che hanno già
realizzato investimenti strutturati. Gli Emirati Arabi Uniti, inoltre, hanno siglato
accordi bilaterali con 48 paesi per garantire un export senza dazi e
geograficamente sono una location ideale. In 7 ore di volo si raggiungono 2/3 dei
Paesi del mondo", sottolinea Giovanni Bozzetti, presidente di Efg Consulting
società di consulenza specializzata nel mercato emiratino.
La strategia futura degli Emirati Arabi si compone di 5 pilastri fondamentali: da
un'economia sempre più integrata, alla crescita dell'imprenditorialità e delle Pmi,
alla valorizzazione del turismo, al favorire investimenti esteri diretti ed esportazioni
e all'attrarre talenti dall'estero. I pilastri di questa economia orientata sempre di
più al futuro includono settori come le tecnologie spaziali, lo sviluppo del digital
entertainment e dell'intelligenza artificiale, senza dimenticare il tema energetico.
"Gli Emirati Arabi, pur essendo uno dei maggiori produttori di petrolio al mondo,
stanno sempre più diversificando la loro economia già oggi, con solo il 27% del
Pil derivante dall'oil, e creando le premesse per un futuro diverso basato su
industrializzazione e trade. Questo significa avere una Visione!", conclude
Bozzetti.
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