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MISSIONE ECONOMICA negli EMIRATI ARABI UNITI 

2 novembre 2015 – 7 novembre 2015 

Dubai e Abu Dhabi 

 
L’Associazione VICINA in occasione della Missione Economica negli Emirati Arabi Uniti promossa 
dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nell’ambito della sua 
attività istituzionale legata alle finalità di promozione dei processi d’internazionalizzazione delle 
imprese, organizza incontri B2B per le imprese che avranno occasione di partecipare 
accompagnando la delegazione dei professionisti. 

L’iniziativa mira a favorire lo sviluppo di progetti d’internazionalizzazione nella regione del Golfo 
Persico ed in particolare negli EAU.  

Sono previsti, oltre agli incontri B2B, anche incontri con professionisti locali, rappresentanti di 
Istituzioni italiane ed emiratine, banche e investitori locali. 

Gli Emirati Arabi Uniti 

Gli Emirati Arabi Uniti sono uno Stato composto da sette Emirati: Dubai, Abu Dhabi, Sharja, Ajman, 
Fujara, Ras al-Khaima e Umm al-Qaywayn. 

Nonostante gran parte del prodotto interno lordo del Paese provenga ancora dalla vendita di 
petrolio (circa il 35%), gli EAU hanno perseguito una progressiva opera di diversificazione degli 
investimenti (legati soprattutto al turismo, alla manifattura ed alla logistica) per far fronte al 
futuro declino di tale risorsa come fonte di reddito. 

Grazie a questa strategia d’investimenti negli ultimi anni gli EAU hanno saputo resistere bene al 
calo dei prezzi del petrolio ed all’andamento globale dell’economia. 

Nel 2014 infatti il PIL dell’area ha registrato un incremento del 4.6%, mentre la previsione per il 
2015 si attesta sul 3.2% con una media prevista del 3.6% per gli anni 2015-2019. 

Il tasso d’inflazione nella regione è risultato pari al 3% nel 2014 mentre la previsione per il 2015 è 
del 4,6% 

Per quanto attiene il mercato del lavoro il Paese può fare affidamento su una manodopera a basso 
costo di origine estera in continua crescita. 

Il Paese è caratterizzato da un’elevata propensione ad un regime di libero scambio. Attraverso 
l’utilizzo di rivenditori, joint ventures o franchising è liberamente consentito vendere direttamente 
agli utilizzatori finali. Attualmente infatti non è consentito agli stranieri di possedere una quota 
superiore al 49% del capitale sociale (con eccezione delle Free Trade Zones) anche se sono al 
vaglio alcune proposte legislative tendenti ad eliminare tale vincolo. 

Per quanto riguarda il settore “food” gli EAU fanno affidamento sulle importazioni per la quasi 
totalità della domanda interna (90% circa dei prodotti alimentari e prodotti finiti). Il valore attuale 
di tali importazioni è di circa 5,5 MLD$ con una previsione di crescita fino a 8,4 MLD$ entro il 2020. 
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L’aumento di questa domanda è legata sia all’aumento della popolazione residente e del numero 
di stranieri che vivono nella regione, sia allo sviluppo del settore turistico. 

Tutti questi fattori rendono tale regione un mercato molto appetibile per le imprese del settore 
alimentare italiane, le quali possono offrire prodotti localmente riconosciuti come di alto livello 
qualitativo. 

(FONTI DATI: ICE) 

 

VICINA, associazione di Commercialisti che promuove la cultura dell'internazionalizzazione, invita i 
Colleghi a partecipare alla Missione coinvolgendo le aziende clienti interessate ad avviare 
processi d'internazionalizzazione negli EAU.  

Per questa occasione l’Associazione VICINA organizza, con il supporto della MESCO di Dubai, 
incontri con potenziali partner locali per le imprese del settore agroalimentare.  

Le attività offerte sono le seguenti: 

1. Ricerca delle opportunità commerciali per i prodotti dell’azienda sul mercato UAE 
individuando i nominativi delle imprese locali potenzialmente interessate. 

2. Presentazione dell’azienda alle imprese locali selezionate. 
3. Organizzazione di incontri individuali con le imprese locali interessate. Sono previsti 

almeno 6/8 incontri, nell’arco di due giorni, presso le loro sedi a Dubai o negli Emirati 
confinanti. 

4. Assistenza durante gli incontri. I rappresentanti dell’impresa saranno accompagnati ed 
assistiti durante gli appuntamenti da qualificati consulenti con auto a noleggio ed autista. 

5. Eventuale servizio d’interprete se richiesto, dato che gli interlocutori parlano l’inglese. 
6. Eventuale organizzazione, in giorni diversi da quelli previsti per i B2B, delle seguenti visite: 

a. spedizioniere per conoscere le modalità di importazione dei prodotti alimentari 
negli emirati; 

b. distretto industriale Sharja; 
c. Dubai South (luogo dove verrà organizzata l’EXPO 2020) che è una delle Free Trade 

Zone più grandi del modo; 
d. manager rappresentante della GDO per informazioni di tipo commerciale; 
e. studio professionale di Dubai per approfondire  gli aspetti organizzativi, fiscali ed 

amministrativi connessi all’apertura di una società o di un ufficio commerciale. 
7. Supporto sul posto per ogni successiva necessità connessa con l’eventuale avvio di progetti 

di penetrazione commerciale negli EAU. 

Il costo delle attività indicate ai punti da 1 a 4 ammonta a € 2.400,00 per ogni azienda. Per i soci 
di VICINA è previsto lo sconto di € 200,00; lo sconto è riconosciuto anche nel caso che sia socio il 
Commercialista che assiste l’impresa. 

L’interprete costa € 250,00 al giorno. Per le attività indicate ai punti 6 e 7 si farà un preventivo in 
base alle effettive esigenze.  

Le attività saranno fruibili anche successivamente al periodo della Missione e per ogni settore 
merceologico.  
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Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione completa dell’azienda sarà data 
conferma della possibilità di realizzazione dei servizi richiesti indicando le date possibili per gli 
appuntamenti B2B. Nel caso in cui risulti non possibile o non opportuno organizzare gli incontri in 
relazione alla tipologia di prodotto da commercializzare sarà restituito l’importo pagato al netto di 
€ 100,00 per spese amministrative. 

Per partecipare occorre inviare all’indirizzo segreteria@associazionevicina.com l’allegato modulo 
di prenotazione e copia dell’attestazione del versamento del costo complessivo (causale “Incontri 
B2B in Emirati Arabi Uniti 2015 – nome azienda e del professionista”) effettuato a favore di 
“ASSOCIAZIONE VICINA” IBAN: IT 24 B 03359 01600 100000114654 

Le aziende dovranno inviare, insieme allo specifico modulo di prenotazione ed alla copia del 
versamento, la scheda informazioni compilata ed una propria presentazione in inglese. 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.associazionevicina.com o contattate la segreteria 
all’indirizzo segreteria@associazionevicina.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con 

 
  http://www.mescodubai.com 
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