
COGLIERE LE OPPORTUNITÀ
DI BUSINESS NEGLI EMIRATI

ARABI UNITI



SALES
CHAIN Sales Chain è l’unica azienda italiana focalizzata

sull’integrazione dei processi di vendita end-to-end dalla
lead generation al customer care. 

La forte specializzazione e la capacità di supportare il
management nell'implementazione di strategie di sales
development per un go to market efficace, permette di
creare le basi per uno sviluppo sostenibile in ambito
internazionale.



INFORMAZIONI GENERALI UAE

NOME CAPITALE E CITTÀ
PRINCIPALI

LINGUA GIORNI LAVORATIVI DOGANA

EMIRATI POPOLAZIONE VISTI MONETA RELIGIONE

Emirati Arabi Uniti Abu Dhabi, Dubai e
Sharjah

Lunedì-venerdìArabo, Inglese Assenza di limitazione su
valuta

Abu Dhabi,
Dubai, Sharjah,
Ajman,
Umm Al Qaiwain,
Ras Al Khaimah
Fujairah

9,701,315
abitanti (89% Expats -
11% Emiratini)

non richiesto per
l’ingresso; da maggio
2015 nuovo accordo
EAU- Area Schengen:
90gg/180gg

Dirham
(AED o DH/DHs)
Tasso di cambio fisso
(pegging)
Dh/US$ -3,67

Islam
(totale libertà di
culto)



INTRODUZIONE

Gli Emirati Arabi Uniti sono una federazione di sette sceiccati situati lungo la costa orientale della penisola
Arabica.

Il loro territorio si estende per 83.600 kmq e in ordine da ovest verso est troviamo: Abu Dhabi, che
occupa approssimativamente l’87% del totale territorio degli EAU, con l’omonima città di Abu Dhabi
capitale dell’Emirato stesso e dell’intera Federazione, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al Quwain, Ras al
Khaimah e Fujairah. Quest’ultima sorge sul golfo di Oman ed è l'unico membro dell'Unione che si affaccia
sull’Oceano Indiano.

La parte settentrionale della penisola, la quale domina lo stretto di Hormuz, non appartiene agli Emirati,
ma è uno dei governatorati dell’Oman, il quale confina con il Paese a sud-est, mentre a sud-ovest gli EAU
confinano con l’Arabia Saudita.

Seppur non direttamente connessi in quanto separati da una fascia desertica appartenente all’Arabia
Saudita, è rilevante la vicinanza degli Emirati Arabi Uniti al Qatar, con il quale condividono frontiere
marittime sul Golfo Persico, come a nord-est con l’Iran.



La situazione politica interna è
stabile: la famiglia regnante è al
potere dello Stato dalla nascita
e gode dell’approvazione della
popolazione grazie a politiche
economiche e sociali attente al
benessere dei cittadini.

INDICE RISCHIO PAESE:
2/7

OCSE
Il paese è uno degli attori geopoliticamente più importanti del
medioriente e persegue una politica estera che mira a preservare la
sicurezza interna dalle minacce estremiste.
Stabili e pacifiche relazioni con Paesi area GCC.
Non coinvolto da rivolte Primavere Arabe.
Intervento in Yemen con Arabia Saudita.
Storico accordo di pace tra Israele e Emirati Arabi Uniti nel 2020.
Relazioni con l'Iran gia' instabili subiscono un declino dopo la
distensione dei rapporti tra UAE e Israele.
Dopo tre anni di isolamento del Qatar, gli Emirati Arabi Uniti attuano
politica di distensione e aprono collegamenti via mare, terra e aria con
Doha.

Scenario Internazionale:



PIANI DI SVILUPPO - ABU DHABI

Plan Abu Dhabi 2030 - Urban Structure Framework Plan: Piano per la crescita della città, affrontando le
principali questioni urbane legate all’ambiente, all’uso del suolo, al trasporto, agli spazi aperti e
all’immagine della città di Abu Dhabi.

Abu Dhabi Economic Vision 2030: prevede una riduzione della dipendenza dal settore petrolifero come
fonte di ricchezza e una maggiore attenzione alle industrie basate sulla conoscenza.

Environment Vision 2030: il piano mira a preservare e valorizzare il patrimonio naturale. Inoltre, intende
ridurre al minimo l'impatto del cambiamento climatico dell’emirato, gestire con efficienza e conservare
le risorse idriche, implementare una gestione dei rifiuti più efficiente.

Abu Dhabi Transportation Mobility Management Strategy: il Progetto prevede di incentivare l’utilizzo
dei mezzi di trasporto sostenibili, aumentare l’accesso ai mezzi di trasporto pubblici e ridurre il traffico
stradale anche grazie a infrastrutture più efficienti. Nell’ambito di questo progetto è stato sviluppato il
Surface Transport Master Plan: sviluppo di un sistema di trasporto leader a livello mondiale che soddisfi
le esigenze di residenti, visitatori e aziende nel modo più efficiente, sicuro, attraente, affidabile ed
ecologicamente sostenibile.



PIANI DI SVILUPPO - ABU DHABI

Abu Dhabi Police Centennial Vision 2057: il progetto include più di 50 iniziative strategiche
supportate dall'intelligenza artificiale. La polizia di Abu Dhabi prevede di lanciare un satellite per
prevenire la pirateria dei dati della polizia e di sviluppare sistemi di intelligenza artificiale e robot in
grado di sostituire almeno per il 50% gli agenti di polizia.

Abu Dhabi eGovernment Strategy: la strategia mira a realizzare una trasformazione digitale dei servizi
governativi per trasformare l’emirato in un leader mondiale dell’eGovernment e del settore ICT, in
grado di fornire servizi digitali innovativi.

Abu Dhabi Comprehensive Strategy for People of Determination 2020-2024: la strategia intende
affrontare e rispondere alle esigenze delle “persone di determinazione” (termine introdotto nel 2016
dallo Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum per descrivere le persone con bisogni speciali) nei
settori della salute, della riabilitazione, dell'istruzione, dell'occupazione, ecc.

Abu Dhabi Healthcare Strategic Plan: piano per il miglioramento dei servizi sanitari.



PIANI DI SVILUPPO - SHARJAH
Sharjah Sustainable City: progetto per la costruzione della prima comunità residenziale completamente
integrata e sostenibile dal punto di vista energetico nell'Emirato di Sharjah.

Sir Bu Nuair Island: obiettivo di trasformare l’isola di Sir Bu Nuair in una destinazione di lusso, in grado
di promuovere il senso di comunità e il patrimonio culturale e architettonico della regione.

Sharjah Safari: progetto che mira a costruire il safari più grande al mondo al di fuori dell’Africa. Si estenderà su
una superficie di 14 km quadrati e ospiterà circa 50.000 animali.

Palace Al Khan: progetto per la costruzione di un hotel di lusso.

Maryam Island: progetto per la costruzione di una zona residenziale nella città di Sharjah.

Kalba Waterfront (Costruzione di un centro commerciale affacciato sul lungomare di Kalba).

The Avenues Sharjah (Costruzionedi un centro commercialenell’area di Mughaider).

Integrated Sanitation Network Project: piano per un'integrazione della rete di drenaggio nell’area di Muwailih
entro il 2040.



PIANI DI SVILUPPO - SHARJAH

Heart of Sharjah: progetto che mira a ripristinare, rinnovare e collegare le aree storiche di Sharjah
per creare una destinazione turistica e commerciale storica, ma allo stesso tempo all’avanguardia.

Al Seyouh Community Center: progetto per la costruzione di un centro commerciale, gastronomico e ricreativo
nel quartiere Al Seyouh di Sharjah.

Al Rahmaniya Community Center: progetto per la creazione di un centro commerciale, gastronomico
e ricreativo nel quartiere di Al Rahmaniya di Sharjah.



PIANI DI SVILUPPO - DUBAI

Dubai’s Tourism Vision 2022-2025: la strategia mira a rendere Dubai la città più visitata al mondo. Il progetto
vuole trasformare Dubai in una meta ambita non solo per il turismo, ma anche per il business e per gli eventi
internazionali. Uno dei pilastri chiave della strategia è la serie di iniziative dal tema “Only in Dubai” che offrirà
esperienze uniche ai visitatori.

Dubai Autonomous Transportation Strategy: l’obiettivo della strategia è di trasformare il 25% del trasporto di
Dubai in modalità autonoma entro il 2030. La strategia prevede di ridurre i costi del trasporto, le emissioni di
carbonio, gli incidenti stradali e il traffico.

Dubai Industrial Strategy 2030: obiettivi principali: aumento della produzione totale e del valore
aggiunto del settore manifatturiero; miglioramento della qualità della conoscenza e dell'innovazione,
fare di Dubai un’ambita piattaforma manifatturiera per le imprese internazionali, promuovere una
produzione ecologica ed efficiente dal punto di vista energetico e trasformare Dubai in un centro per
commercio dei prodotti islamici.

Dubai Clean Energy Strategy: L’obiettivo della strategia è quello di rendere Dubai la città con la
maggiore impronta ecologia al mondo.



PIANI DI SVILUPPO - DUBAI

Dubai Future District: il distretto ospiterà un centro di ricerca sull'economia, incubatori e acceleratori per le
imprese della nuova economia, fornendo loro varie strutture e opzioni finanziarie e legislative.

Dubai Maritime Vision 2030: Il progetto si basa sullo sviluppo e la regolamentazione del settore marittimo.

Dubai Cyber Security Strategy: Il progetto fornisce una serie di regole che proteggono i dati e i
servizi elettronici da minacce e attacchi, proteggendo allo stesso tempo le aziende, i singoli utenti e
qualsiasi attività relativa al settore ICT.



 2019 2020 2021 2022

PIL prezzi correnti (miliardi US$) 421 354 401 410

Crescita reale del PIL 1.7 -5.9 3.1 2.6

Inflazione (% prezzi al consumo -1.9 -2.1 2.9 1.2

Volume esportazione beni e
servizi (% su PIL) 92.50 80.40 85.70  

Volume importazione beni e
servizi (% su PIL) 68.50 63.90 67.60  

PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI



SETTORI DI RIFERIMENTO Gen- sett 2021 Gen - sett 2022 Variazione

MACCHINARI E APPARECCHIATURE 650.804.920 677.229.778 +4,06%

GIOIELLERIE 759.574.429 974.761.111 +28,33%

METALLI E LAVORATI IN METALLO 160.908.508 226.613.493 +40,83%

PRODOTTI CHIMICI 43.972.437 226.613.493 +415.35%

TESSILE E ABBIGLIAMENTO 177.050.011 234.966.505 +32.71%

AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 152.838.358 176.695.887 +15.61%

MOBILI 152.271.380 195.139.809 +28.15%

ELETTRONICA E OTTICA 98.670.936 127.198.662 +28.91%

AGROALIMENTARE 201.651.946 302.860.009 +50.19%

COSMETICI 109.902.935 172.671.415 +57.11%

INTERSCAMBIO ITALIA - EAU



RAPPORTI ITALIA - EAU ACCORDI

Accordo contro le doppie imposizioni (1997)
 Accordo sulla promozione degli investimenti reciproci (1997) 
Accordo sui servizi aerei (1991) 
Accordo di cooperazione militare (2003)
 Memorandum of Understanding (MoU) sulle Consultazioni
Rafforzate (2007)
 Commissione economica mista, istituita con Accordo di
Cooperazione Economica del 1986, torna a riunirsi dal 2008 
Accordo istitutivo di un Gruppo di Collaborazione
interparlamentare (2009)
 Accordo tra l’Istituto per l’Oriente Carlo Alfonso Nallino e la
Abu Dhabi Authority for Cultural Heritage per la traduzione in
arabo dei principali testi della letteratura italiana (2009)
 MoU sulla cooperazione in materia di PMI (2011)
 Accordo di Cooperazione nell’ambito della Cultura, Arte e
Patrimonio (2012)

Dichiarazione Congiunta per il rafforzamento della
Cooperazione Bilaterale italo-emiratina in materia politica
(2012) 
Dichiarazione di intenti tra Autorità italiana delle Dogane e dei
Monopoli e Customs and Free Zones Corporation nella
prospettiva di EXPO 2015 ed EXPO 2020 (2014)
 MoU tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri della
Repubblica Italiana e l’Autorità per l’Emergenza Nazionale, Crisi
e Gestione dei distastri degli EAU (2014) 
Due accordi di cooperazione giudiziaria (2015): Trattato
sull’estradizione; Accordo di cooperazione giudiziaria in
materia penale – crimine organizzato e terrorismo
 Accordo sui Servizi Aerei tra Italia e EAU tra il Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la General
Civil Aviation Authority 
Adesione ufficiale dell’Italia a Expo 2020 (Novembre 2016)



Consulenza su strategie di internazionalizzazione

Preparazione pre-internazionalizzazione (analisi fattibilità)

Aree di intervento: banking & finance, fiscale, marketing, risorse umane, 

Missioni imprenditoriali (b2b) inbound & outbound

Implementazione di progetti istituzionali ed europei

Ricerche di mercato, analisi settoriali, analisi macroeconomiche

Fiere ed exhibition

Rappresentanza di aziende italiane in loco

Organizzazione di seminari, workshop e convegni in loco sull’how-to-do business negli
EAU

Eventi di business networking 

Implementazione di strategie di comunicazione internazionale

      commerciale, logistica

SERVIZI
PER LE
IMPRESE
ITALIANE



Un eccellente sistema di infrastrutture.
Hub per la riesportazione in tutta l'area del Golfo: le
esportazioni italiane in EAU superano oggi quelle di paesi
come India, Brasile e Giappone.
Crescita PIL reale 2022: 4,2%.
 Stabilità politica come fattore determinante della velocità
dello sviluppo economico.
 22° posto su 180 paesi per facilità di fare affari e per la
libertà economica.
 Alto potere di acquisto degli abitanti locali.
Grande attrattività di prodotti italiani: l'Italia è tra i
principali fornitori mondiali negli EAU.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

PERCHÈ
VALUTARE
IL MERCATO
DEGLI
EMIRATI



Alto livello competitivo.
Pianificazione sul medio/lungo periodo.
Solidità finanziaria.

1.
2.
3.

IL MERCATO
RICHIEDE:

Confrontarsi con Sales Chain permette di ponderare
insieme la fattibilità e la sostenibilità del progetto, in
fase preventiva.



Una sede a Verona e una a Dubai per supportare il
processo di internazionalizzazione aziendale.
Avvalersi del Representative di Verona per la Camera di
Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti, beneficiando
dei collegamenti e delle partnership già collaudate in loco.
Professionisti con più di 30 anni di esperienza nella
costruzione di processi di crescita delle aziende e di
sviluppo di strategie di internazionalizzazione.
L'innovazione di una agenzia di digital marketing che
opera nei mercati internazionali e con le sedi e le
competenze nei paesi di riferimento.
Avere l'opportunità di analizzare se poter competere con
successo in ambito internazionale.

1.

2.

3.

4.

5.

PERCHÈ
SCEGLIERE
SALES
CHAIN 



SEDE DUBAI

Suite 1001, 10th Floor, 48 Burjgate, Downtown
Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab

Emirates

SEDE VERONA

Stradone Porta Palio 70, 37123
Verona VR Italia

SEDE DUBAI

IFZA Dubai -Building A1, Dubai
Digital Park, Dubai Silicon Oasis,
Dubai, United Arab Emirates



WEBSITE
SALESCHAIN.IT

INDIRIZZO

EMAIL

STRADONE PORTA PALIO, 70, 37123 VERONA VR

INFO@SALESCHAIN.IT
RIZZOTTO@SALESCHAIN.IT

CONTATTI

P a g e  0 9

+39 3312013255


