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Expo Dubai volàno
per la crescita di tutta
la Penisola Arabica
Area del Golfo. I programmi di sviluppo varati negli Emirati ampliano
le opportunità di investimento per le imprese estere anche senza soci locali

macchinari anche per l'estrazione
delle materie primee mobili,con 238
milioni di euro di export di arredo e
design nel 2021(in crescita di oltre il
20%sul2020,chesul2019aveva visto
un calo di oltre il6%).
In questi anni le difficoltà sono
state anche accresciute - covid a
parte - dalla decisione del Parlamentoitaliano(poi rimossal'estate
scorsa)difermare la vendita di armi,
da parte nostra,al Paese,per il suo
coinvolgimentoin alcuni scenari di
guerra (dalla Libia allo Yemen).
Tensione cuisono seguite ritorsioni
emiratine ma anche la progressiva
sostituzione di una politica estera
muscolare con una di maggiore

opo la contrazione,la ripresa. Torna a crescere
l'interscambio tra Italia
ed EmiratiArabiesoprattutto l'export italiano di
Made in Italy che,con il congelamento(non breve)dei rapporti con Mosca, punta a scalare di nuovo posizioniimportanti nelle relazionicon
la Penisola arabica.
Secondol'Osservatorioeconomico del ministero degli Esteri,nel2021
l'interscambio siè chiuso poco sotto
i7 miliardi. Aveva superato gli8 miliardi nel 2020,mal'anno scorso abbiamo ridottol'importdipetrolio(da
4,5 miliardia due)ed accresciuto del
25%l'export(da3,8a4,8 miliardi),in Emirati Arabi Uniti
una dinamica che continuerà anche
nei prossimiannicon untasso dicreLe esportazioni italiane del sistema
scita per 112022del9,5 per cento.Rearredamento-illuminazione. In min €
al
staferma 2,5%circala quota dimercato dell'export Made in Italy, poco 300
VAR 2021/20
sotto al2,8%del Regno Unito.Mentre
+21,0% A
i tedeschi superano i14 per cento.
A far da traino,secondoilrapporto
238
dell'Ufficio Studi di Sace,saranno i
settori dei beni di investimento
(+17,6%),in particolarela meccanica
strumentale(+14,8%)che beneficerà
dei piani di diversificazione del Go- 150
verno volti a trasformare la Federa2019
2020
2021
zione in un hub manifatturiero.
L'Italia esporta verso gliEau perlo Fonte elab. Centro Studi Federlegno Arredo
più gioielleria e oreficeria,meccanica, Eventi SpA/FederlegnoArredo su dati (stat
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I MILIARDI INVESTITI DAGLI EAU
Gli Emirati Arabi Uniti investiranno
300 miliardi nei prossimi 10 anni
in tutte le attività industriali

apertura agli investimenti esteri.
Con l'«Operazione300 miliardi»,
ad esempio, il governo emiratino
punta a espandere il settore industriale per arrivare in dieci anni ad
aumentare il Pii derivante dal comparto dagli attuali35 miliardidieuro
ad8o miliardi,oppurela riformache
ha permesso la proprietà straniera
delle impreselocalia11oo%,senza ricorrere asociemiratini,prima possibile solo all'interno delle Zone Economiche Esclusive.
«L'Expo di Dubaiè stata una grande occasione perle imprese italianeha sottolineato Giovanni Bozzetti,
presidente Efg consulting-maè bene
che gli imprenditori italiani non abbiano una mentalità"mordiefuggi".
Devono avere la costanza di tornare
negliEau e coltivare i rapportiin maniera diretta,altrimenti rischiano di
perdere molte opportunità.I colleghi
inglesi,tedeschi e francesi Io hanno
ben chiaro.Grazie ai bassicosti,a una
tassazionefavorevolee a unalegislazioneche consente agliimprenditori
una grande facilità di accesso, gli
Emiràrrappresentanoun mercatodi
sboco straordinario verso tutto il
Middle East,l'Africae ilSud-EstAsiatico.Durante il Covid,il Paese non ha
chiuso per unsolo giornoe questo ha
mobilitato flussi dituristied investitori che ora si sono insediati stabilmentein locoe hanno aperto attività
produttive».
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