
 
 

  

 
 

 

 
 
 

 
COUNTRY PRESENTATION 

 

EMIRATI ARABI UNITI E QATAR 
 

MARTEDÌ 18 OTTOBRE 2011, ORE 15.30 
CONFINDUSTRIA PERUGIA – VIA PALERMO, 80/A – PERUGIA  

 

Confindustria Perugia, in collaborazione con Umbria Export e SFCU, prosegue con le ormai consolidate 
country presentation ed organizza una introduzione agli Emirati Arabi Uniti (EAU) ed il Qatar. 
 

EMIRATI ARABI UNITI - Gli EAU, con la loro posizione geografica strategica al centro delle principali 
direttrici est-ovest e le abbondanti riserve di combustibili fossili che ne hanno trainato la crescita economica, 
sono diventati nel breve volgere di mezzo secolo un stato moderno i cui cittadini godono di un elevato tenore 
di vita. Il PIL pro-capite è infatti uno dei più alti tra quelli dei Paesi della zona del Golfo.  
 

L’economia risulta aperta e dinamica, soprattutto per merito delle politiche di diversificazione che hanno 
ridotto l’incidenza delle rendite petrolifere sulla quota del PIL da un 60% nel 1980 all’attuale 23%. Le zone di 
libero scambio presenti nel Paese, con possibilità di proprietà straniera al 100% e totale esenzione fiscale, 
attirano consistenti capitali esteri. Nel 2010 la crisi finanziaria globale, che ha colpito in particolare l’Emirato 
di Dubai, ha rallentato le prospettive di crescita e ha spinto il Governo da un lato ad esercitare un più stretto 
controllo sui progetti a capitale pubblico, dall’altro ad aumentare la liquidità nel settore bancario e sostenere 
la spesa pubblica per favorire la ripresa. 
 

QATAR - Il Qatar, poco più esteso dell’Abruzzo, con una popolazione di oltre 1,6 milioni di abitanti (di cui 
solo il 20% locali) è uno dei Paesi più dinamici al mondo. La sua prosperità, nata con lo sfruttamento delle 
riserve di petrolio (tredicesime a livello mondiale) e di gas naturale (terze al mondo), si è consolidata 
attraverso un lungimirante processo di diversificazione del tessuto produttivo e di riforme politiche e sociali, 
tanto che molti osservatori definiscono questo Paese come una storia di successo, un fattore di stabilità e di 
dialogo sulla scena regionale ed una terra di opportunità. 
 

L’espansione dell’economia qatarina negli ultimi dieci anni può essere definita eccezionale. Lo sfruttamento 
delle ingenti risorse naturali, la liberalizzazione degli scambi, la diversificazione del settore produttivo, la 
realizzazione di enormi progetti in ambito industriale ed edilizio, hanno portato negli ultimi anni a tassi di 
crescita superiori al 10%. Secondo le previsioni l’economia del Qatar continuerà a crescere anche nel 
prossimo futuro sebbene con tassi leggermente più contenuti. 

(fonte: Ministero degli Esteri) 
 
PROGRAMMA 
 

ore 15.30 SALUTI E INTRODUZIONE AI LAVORI 
 

ore 15.40 PRESENTAZIONE GENERALE OPPORTUNITÀ COMMERCIALI PER LE AZIENDE UMBRE 
 Mauro Marzocchi, Segretario Generale Camera di Commercio Italiana EAU e Paesi del Golfo 
 

ore 16.20 ASPETTI FINANZIARI DEI RAPPORTI CON I MERCATI DEGLI EAU E DEI PAESI DEL GOLFO 
 Banca dell’Etruria e del Lazio 

 

ore 16.40 CASE HISTORY AZIENDALE 
  

ore 17.00 CONCLUSIONI E DIBATTITO 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
Da restituire entro lunedì 17 ottobre 2011 a Umbria Export – fax 075.35378 – e-mail: uexp@exp.it 
 
NOME______________________________COGNOME_________________________________________________ 
 
AZIENDA/ENTE_________________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO_____________________________________________________________________________________ 
 
TEL.______________________FAX_______________________E-MAIL____________________________________ 
 

 


