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BANDI DI GARA 
Ricordiamo che non ci sono siti ufficiali che raggruppino tutte le gare d'appalto pubbliche 

indette in un determinato momento, ma per conoscere progetti/gare d'appalto in corso 

negli Emirati si possono consultare i seguenti siti (non sono promanazione di alcuna 

autorità pubblica, sono siti privati con servizi di informazione previa registrazione e a 

pagamento): 

- www.emiratestenders.com  

- www.tendersinfo.com/global-united-arab-emirates-tenders.php 

- www.globaltenders.com/tenders-united-arab-emirates.htm 

- www.abudhabionlineservices.ae 

- www.metenders.com/AbuDhabi/Default.asp 

 

Qualche autorità ha una pagina apposita, come nel caso del Department of Transport di 

Abu Dhabi (infrastrutture): http://www.dot.abudhabi.ae/en/news_room/tenders/ 

 mentre per il Ministero della Salute è necessario registrarsi come supplier nell'apposita 

area e-services/procurement services: http://www.moh.gov.ae/en/ 

 

In assenza di un sistema generalizzato e coordinato, il modo più efficace per 

ottenere informazioni sulle gare è, in realtà, quello di recarsi fisicamente presso le autorità 

competenti, anche perché alcune gare sono solo interne o comunque riservate agli "Addetti 

ai lavori". Spesso, infatti, condizione imprescindibile per partecipare a una gara, è quella 

di essere regolarmente registrati in loco (con un partner, un agente o con un'azienda di 

proprietà nella free zone) oppure consultare i siti diretti dei Ministeri che indicono le gare 

direttamente. 
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Le seguenti notizie su bandi di gara sono di interesse generale, pertanto si invita a 

controllare sui suddetti siti o sui siti dei ministeri in questione. 

 

DUBAI AIRPORT INDICE UNA GARA RIVOLTA A RETAILERS PER IL 
TERMINAL 1 

Dubai Airports ha invitato società specializzate in vendita al dettaglio a presentare le 

proprie offerte per l'assegnazione delle concessioni di servizi ufficiali nella zona arrivi del 

Terminal 1 dell'aeroporto internazionale di Dubai. 

La gara è legata ad un progetto di ristrutturazione importante che sarà effettuato al 

Terminal 1 per il prossimo anno. L'opportunità è disponibile per punti di vendita al 

dettaglio di telecomunicazioni, noleggio auto, cambio valuta, hotel, tour operator, 

farmacie, negozi, ristoranti e caffè. 

La vendita al dettaglio è diventata una parte sempre più importante per le entrate non 

legate all'aeronautica di Dubai Airports. La città sta vivendo una forte espansione 

internazionale sia in termini di destinazioni che per la rapida crescita nel numero dei 

passeggeri e questo può consentire a nuovi brands di indirizzarsi ad un pubblico sempre 

più vasto e cosmopolita. 

Una volta completato, il rinnovato Terminal 1 offrirà ai passeggeri un'esperienza di 

viaggio notevolmente migliorata. Il progetto prevede la riconfigurazione e l'espansione 

della sala arrivi, dove coloro che aspettano saranno ospitati all'interno di uno spazio 

completamente climatizzato con nuovi punti vendita al dettaglio. Inoltre, sarà rivista anche 

la sala per i controlli immigrazione in arrivo, per migliorare il flusso dei passeggeri e 

ridurre i tempi di elaborazione per i passeggeri stessi. Ancora, il piazzale adiacente agli 

arrivi sarà riconfigurato per migliorare la viabilità e creare un ambiente pedonale più 

sicuro per tutti i passeggeri che escono dal Terminal 1. 

La ristrutturazione del Terminal 1 aprirà la strada all'inizio dei lavori di un nuovo sistema 

ferroviario sopraelevato che collegherà il Concourse D, che è attualmente in costruzione.  
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Al termine dei lavori, prevista per il 2015, infatti, il Concourse D diventerà la nuova sede 

di oltre 100 compagnie aeree internazionali che volano da e per Dubai. 

Il bando per le offerte sarà disponibile dal 1 marzo 2013 dalle 8:00 alle 02:00, presso 

la Dubai Airports' Commercial Unit, che ha sede presso il Dubai International 

Terminal 1. (fonte: Emirates 24/7) 

 

TAQA INVITA A PRESENTARE OFFERTE PER LA REALIZZAZIONE 
DI UN IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE DI RIFIUTI 

Taqa, la società globale di energia con sede ad Abu Dhabi, ha invitato le aziende a 

presentare le qualifiche per una gara EPC, ingegneria, approvvigionamento e costruzione 

per gli Emirati Arabi Uniti del primo impianto di termovalorizzazione di rifiuti. 

La centrale riceverà circa 1.000.000 di tonnellate di rifiuti solidi urbani all'anno che 

verranno convertiti in 100 megawatt di energia alternativa, energia sufficiente ad 

alimentare più di 20.000 famiglie ad Abu Dhabi. L'impianto dovrebbe entrare in funzione 

nel 2016/17. 

La termovalorizzazione è una delle fonti più pulite di energia e uno dei modi più efficaci 

per il trattamento dei rifiuti solidi urbani. L'impianto di Taqa prevede di ridurre le 

emissioni di CO2 di più di 1.000.000 di tonnellate all'anno quando si eviteranno sia le 

emissioni della discarica che l'uso di combustibile fossile nella produzione di energia. 

La richiesta delle qualifiche segue il completamento della prefattibilità e memorandum 

d'intesa firmato nel giugno 2012 con il Centro di Gestione dei Rifiuti di Abu Dhabi per lo 

sviluppo congiunto della struttura. Taqa prevede di aggiudicare l'appalto EPC nel 4° 

trimestre 2013. 

Taqa ha nominato Roger Anderson, con esperienza di quasi 40 anni a Wheelabrator, leader 

mondiale per lo sviluppo di questo tipo di impianti, come Direttore Tecnico dell'impianto. 

Inoltre, sono stati nominati Ramboll Gruppo A/S come consigliere ingegneristico e WS 

Atkins PLC consigliere in materia di autorizzazioni ambientali e caratterizzazione dei 
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rifiuti. HSBC è stata selezionata come advisor finanziario, mentre Linklaters come 

consulente legale. 

Taqa è il più grande produttore indipendente di energia nella regione MENA, con 

produzione di energia in sette paesi e una capacità lorda totale di generazione di potenza di 

15.413 MW. (fonte: Emirates 24/7) 

 

NOTIZIE DI INTERESSE GENERALE 
COOPERAZIONE ITALIA-EAU: MISSIONE DELEGAZIONE EMIRATI 
A PALERMO PER PROGETTI DI RICERCA E SCAMBI TRA SICILIA E 
PAESI DEL GOLFO 

Progetti di ricerca e scambi di competenze e innovazione tecnologica nel settore della 

meccatronica (meccanica, elettronica e informatica), delle energie rinnovabili per 

abitazioni private, la realizzazione di impianti di telerilevamento per il monitoraggio di 

impianti, software per l'efficienza energetica di edifici, dottorati. 

 

Sono alcuni obiettivi previsti da un accordo di collaborazione firmato nella sede di 

Confindustria Palermo, tra il Distretto Meccanica Meccatronica Sicilia che raggruppa 150 

aziende siciliane e l'Università americana di Dubai.  

 

L'iniziativa si inserisce in una missione alla quale hanno aderito 35 operatori economici 

dei settori meccanica, meccatronica ed anche turismo e agroalimentare, provenienti dagli 

Emirati Arabi Uniti e dall'Oman. La missione è stata organizzata nell'ambito del progetto 

''Paesi del Golfo'' voluto dall'Assessorato regionale delle Attività Produttive - Servizio 

Internazionalizzazione (PO FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 5.2.1.A) che punta a 

promuovere l'internazionalizzazione delle imprese siciliane.  

 

L'attività porterà gli operatori esteri a far tappa nelle provincie di Palermo, Trapani, 

Caltanissetta, Ragusa e Catania per incontrare 42 aziende siciliane: 14 del settore 

meccatronica, 19 dell'agroalimentare e 9 del turismo. Nel mese di aprile, è attesa un'altra 

cordata di imprenditori dall'area del Golfo interessati al settore lapideo. ''L'accordo è una 
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piattaforma di dialogo - ha affermato Antonello Mineo, presidente Distretto Meccatronica 

Sicilia - e fa seguito ad una visita di operatori siciliani a Dubai nei mesi scorsi. Sono 

interessati alla collaborazione anche il gruppo degli ingegneri di Dubai e l'università 

Khalifa di Abu Dhabi. L'approccio tra le due realtà nel settore della meccatronica e delle 

energie rinnovabili sarà di confronto su temi di interesse comune in modo da sviluppare 

insieme prodotti innovativi con un marchio comune e portarli su mercati condivisi. Questa 

sarà la vera innovazione''.  

 

L'interscambio Italia - Emirati Arabi Uniti si è triplicato nel periodo che va dal 2000 al 

2008: l'avanzo commerciale positivo per l'Italia è passato da 1,7 a 4,8 miliardi di euro. In 

particolare il comparto della meccanica e meccatronica, ha mostrato in Sicilia una 

crescente vitalità anche supportato dalla creazione di un Distretto produttivo che raccoglie 

per lo più medio-piccole imprese con un fatturato annuo inferiore ai 10 milioni ma che è 

mediamente cresciuto dell'8% negli ultimi anni. In questo comparto l'export si attesta 

intorno al 30%. (fonte: ANSAmed) 

 

 

AL VIA A DUBAI PROGETTI PER NUOVI MEGA CENTRI 
COMMERCIALI - PER BATTERE LA CRISI? 

Dopo appena due mesi, Dubai annuncia altri due progetti faraonici che prenderanno vita 

entro il 2016: Palm Jumeirah, l'isola artificiale a forma di palma, avrè un suo mega centro 

commerciale che, anticipano i progettisti, va ben oltre il riduttivo concetto di mall mentre a 

poche centinaia di metri dal Burj al-Arab, il noto albergo a forma di vela, sorgerà il nuovo 

centro The Pointe. 

 

Alla fine di novembre lo sceicco di Dubai aveva annunciato il mega-progetto ''Mohammad 

bin Rashid City'' ''una città nella città'' che porta il nome dello sceicco stesso, e che, 

nonostante il deserto, avrà un parco più esteso dell'Hyde Park di Londra, il ''Mall of the 

World'', il centro commerciale più grande al mondo corredato da 100 alberghi ed un parco 

divertimento della Universal Studios. Negli stessi giorni era inoltre stata annunciata 

l'approvazione per la realizzazione di cinque grandi parchi a tema collegati tra loro. 
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Un mese, quello di novembre, in cui Dubai ha messo 81 miliardi di euro di investimenti 

sul piatto di imminenti progetti da realizzare, ha calcolato il Mena construction projects 

traker. 

 

Una sfilza di annunci multimilionari quindi, che sottolineano la ritrovata grinta 

dell'emirato, temporaneamente domata dalla crisi finanziaria del post 2008, e il ribadito 

ottimismo sia nel settore immobiliare che in quello commerciale. 

 

A costruire il mall di Palm Jumeirah sarà Nakheel, il costruttore-colosso che a fine 2008, 

con la richiesta di ristrutturare il proprio debito multi-miliardario, aveva mandato in 

fibrillazione i mercati regionali e non solo. 

 

I bilanci della società, rimessi in carreggiata con nuovi accordi con banche e creditori, 

hanno registrato 400 milioni di euro nel 2012 con un aumento delle entrate nel settore 

commerciale del 23% ed un aumento del 17% nel residenziale. 

 

Nakheel Mall, così si chiamerà il centro commerciale ricalcando il nome della società 

costruttrice ma anche il luogo dove sorge, dal momento che "nakheel" in arabo, significa 

palma, è uno dei progetti annunciati già qualche anno fa e poi archiviati per via della crisi. 

Cinque piani per 200 negozi, avrà un complesso cineplex con nove sale, una palestra, un 

tetto-terrazza per ristoranti e café più esclusivi ed un albergo di 40 piani. Per la sua 

realizzazione, di cui le gare d'appalto sono previste entro l'estate, l'inizio dei lavori nella 

seconda metà del 2013 - occorrerranno 500 milioni di euro. 

 

Il più "modesto" The Pointe", sarà invece caratterizzato da una varietà di negozi di alta 

qualità, ristoranti, café e da giochi di fontane danzanti in stile Dubai Mall. Per la sua 

costruzione Nakheel ha preventivato una spesa di 160 milioni di euro. (fonte: ANSAmed) 
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DAL GOLFO IN EUROPA IN TRENO DAL 2018 

Dai paesi petroliferi del Golfo all'Europa in treno: il progetto in cantiere, meglio, in 

numerosi cantieri dei paesi membri del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), 

potrebbe diventare una realtà operativa già entro cinque anni. A dichiararlo è Saad Al 

Muhannadi, il direttore esecutivo della Società delle ferrovie del Qatar, durante i lavori 

della Middle East Rail Conference in corso a Dubai. 

 

''La rete GCC-Europa potrebbe essere una realtà già dal 2018 ma dipenderà dalle decisioni 

prese dai capi di stato dei paesi interessati,'' ha sottolineato Al Muhannadi. I sei Paesi 

membri del GCC - Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Oman - 

hanno ognuno intrapreso la costruzione di reti ferroviarie nazionali che, una volta ultimate, 

si integreranno in direzione della Giordania per poi giungere, via Turchia, in Europa. 

 

L'Arabia Saudita, ha ricordato il direttore della progettazione della società ferroviaria del 

regno petrolifero (Sar), Hamad Al Yousef, ha già terminato il proprio troncone di 

collegamento con la Giordania. 

 

Il regno saudita è l'unico paese del blocco ad avere già un sistema ferroviario interno. I 

progetti di potenziamento in corso riguardano i 1.000 km del Landbridge, il tratto che 

coprirà la distanza Gedda sul Mar Rosso e Damman sul Golfo Arabico e i 1.300 km della 

North-South Railway che percorrerà il tragitto dalla capitale Riad fino ad Haditha, al 

confine con l'Iraq. Terminato invece il sistema di collegamento intorno alle città sacre 

dell'Islam Medina e Mecca. 

 

Sul tavolo del Qatar, che nel 2022 ospiterà la Coppa del Mondo di calcio, spiccano 35 

miliardi di dollari in progetti per la realizzazione di 130 km di rete metro su quattro linee 

da ultimare nel 2019. I progetti saranno finanziati dallo stesso governo qatariota mentre la 

finalizzazione degli appalti internazionali avverrà a marzo e ad agosto. 

 

Ad aprile invece si terranno le gare d'appalto per il collegamento da 4,5 miliardi di dollari 

tra Arabia Saudita e Bahrein. 
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L'intero progetto regionale al quale partecipano anche gli Emirati Arabi Uniti - che hanno 

firmato un accordo con la Saipem-Maire Tecnimont per la realizzazione del suo primo 

tratto ferroviario - Kuwait ed Oman, si svilupperà lungo due direttrici. Una linea di circa 

2000 km collegherà tutti i paesi del blocco petrolifero, mentre una seconda da 1.840 km si 

snoderà nella parte più a sud tra Kuwait, Arabia Saudita, EAU ed Oman. Entro il 2014, è 

emerso dai lavori della conferenza, potrebbe inoltre essere creata l'autorità delle ferrovie 

del GCC con l'obiettivo di organizzare e coordinare i singoli progetti nazionali in un unico 

mega progetto regionale. (fonte: ANSAmed) 

 

 

ETIHAD VALUTA OPPORTUNITA' DI INVESTIMENTO IN ALITALIA 

Cresce l'attesa per capire cosa accadrà in Alitalia dopo il 12 gennaio, scadenza del vincolo 

di lock up per gli azionisti italiani.  

E mentre Air France resta alla finestra, gli occhi sono puntati sul Golfo Arabo. La 

compagnia degli Emirati Etihad Airways, infatti, pur non commentando le indiscrezioni su 

un interesse ad acquisire quote, conferma che sta guardando a possibili opportunità di 

investimento nel settore. Intanto fra i soci italiani prevale un atteggiamento attendista per 

capire se si manifesteranno potenziali acquirenti. E non si esclude la via italiana attraverso 

Ferrovie dello Stato: in ogni caso prima del nuovo Governo non c'è da attendersi una 

qualsiasi operazione che comporti un esborso da parte dello Stato.  

 

Etihad Airways, che con Alitalia ha già una partnership commerciale (dal 2010), sarebbe 

pronta, secondo il quotidiano francese Les Echos, "ad acquistare le quote di alcuni 

azionisti minoritari" della compagnia. L'operazione sarebbe gradita anche ad Air France-

Klm, primo azionista di Alitalia col 25%, che lunedì ha detto di non avere i mezzi per 

un'acquisizione: per il gruppo franco-olandese, che ha un accordo di cooperazione con 

Etihad, l'ingresso degli arabi "eviterebbe il rischio di vedere una parte del capitale di 

Alitalia passare in mani ostili, in attesa di essere abbastanza risanata da poter fare 

un'offerta d'acquisizione, in cash o scambio di azioni, nel 2014 o 2015".  
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Da Abu Dhabi arriva un no comment alle indiscrezioni di stampa. Ma la compagnia fa 

sapere che "continua ad esaminare le opportunità di investimento in altre compagnie come 

un'importante evoluzione della propria strategia di partnership". In particolare, spiega un 

portavoce, le condizioni per fare questi investimenti sono: che le prospettive commerciali 

siano forti, che ci siano simili filosofie aziendali e che un simile impegno venga accolto 

con favore. Per Etihad, tuttavia, si tratterebbe di un ingresso con una quota di minoranza, 

perché trattandosi di soggetto extracomunitario è sottoposto a limiti di partecipazione.  

 

Intanto gli azionisti italiani mantengono una posizione attendista, per vedere le mosse dei 

potenziali acquirenti, ma la sensazione è che in giro non ci siano grandi disponibilità ad 

investire e quindi la strada Etihad viene guardata con favore. Spunta intanto anche l'ipotesi 

di uno scorporo delle attività di Alitalia tra collegamenti locali e tratte internazionali con il 

possibile intervento di Ferrovie dello Stato o qualche fondo di investimento.  

 

Un'operazione con FS viene considerata da alcuni naturale se non si vuole consegnare 

Alitalia agli stranieri, tuttavia prima del nuovo governo qualunque mossa non dovrà 

comportare alcun esborso da parte dello Stato, quindi si potrebbe arrivare ad una 

manifestazione di interesse, ma non di più. (fonte: ANSAmed) 

 

 

DUBAI CERCA IL PROSSIMO TRAGUARDO: DIVENTARE LA 
CAPITALE DELLA FINANZA ISLAMICA 

Diventare la capitale della finanza islamica: è questa l'ultima ambizione di Dubai, 

dichiarata ed illustrata a lettere cubitali durante la conferenza di presentazione alla quale 

hanno partecipato la leadership emiratina ed esponenti di spicco del mondo degli affari e 

della finanza. 

 

Una commissione presieduta dal principe ereditario, lo sceicco Hamdan bin Mohammad 

Al Maktum, lavorerà alla definizione dei sei punti intorno ai quali si svilupperà la 

piattaforma strategica che sarà completata entro sei mesi. 

 

"Sono molto ottimista," ha dichiarato lo sceicco Hamdan, "Dubai ha esperienza a 



                                                                                                                                                                  pag. 11                         

newsletter mensile - FEBBRAIO 

 
 

 

sufficienza, ottime infrastrutture ed una posizione geografica strategica nel cuore del 

mondo islamico". 

 

Tra i punti chiave da sviluppare figurano la creazione di un Consiglio coranico per il 

controllo degli standard della finanza islamica, un centro di arbitrato per risolvere 

contenziosi sorti da contratti islamici e un programma di promozione per la produzione di 

cibi 'halal', ovvero preparati e confezionati seguendo i precetti islamici. Il traguardo che si 

è prefissa Dubai non è impossibile. 

 

L'emirato, che probabilmente tarperà le ali ad una simile ambizione avanzata dal vicino 

Bahrein, parte già da un'ottima posizione: è il terzo paese al mondo in termini di volume di 

asset islamici, pari a 75 miliardi di dollari. Il primo è l'Arabia Saudita con 207 miliardi di 

dollari, il secondo la Malesia con 106. 

 

Nel complesso la finanza islamica conta un volume di affari di 2,3 miliardi di miliardi di 

dollari nel mondo, riflesso di una comunità globale di 1,6 miliardi di musulmani in rapida 

espansione. 

 

Solide, oltre i numeri, le stime per la crescita futura: Ernst & Young valuta che la crescita 

dei beni bancari islamici raggiungerà 1,8 miliardi di miliardi di dollari quest'anno, contro i 

1,3 registrati nel 2011. I paesi petroliferi del Golfo sono tra le economie dove la finanza 

islamica ha maggiormente ramificato le proprie radici soprattutto in cinque settori: 

bancario, finanziario, turistico, assicurativo, alimentare. 

 

Nel 2012 la regione ha registrato vendite record di azioni islamiche "sukuk" per un valore 

di 21,2 miliardi di dollari. In questo quadro, "l'integrazione di attività economiche e 

finanziarie tradizionali ed islamiche rafforzerà Dubai come capitale economica", ha 

sostenuto lo sceicco Mohammad Al Maktum assicurando che la nuova strategia non 

comprometterà i principi di apertura del libero mercato e che darà impulso all'intera 

comunità imprenditoriale del mondo arabo. (fonte: ANSAmed) 
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DRONE REALIZZATO IN SICILIA PER CAMPI  FOTOVOLTAICI  
PIACE AGLI EAU 

Un quadricottero radiocomandato (una sorta di piccolo drone) che con un multisensore 

corredato da un software specifico permette di acquisire segnali per l'ispezione termica di 

campi fotovoltaici e di tutte le infrastrutture energetiche tradizionali. Lo strumento 

innovativo dell'azienda Panoptes che aderisce al consorzio Arca, un incubatore di imprese 

specializzate in tecnologie e innovazione di Palermo, è stato presentato ad una delegazione 

degli Emirati Arabi Uniti-Oman, durante una missione organizzata nell'ambito nel 

progetto ''Paesi del Golfo'' voluto dall'Assessorato regionale delle Attività Produttive - 

Servizio Internazionalizzazione (PO FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 5.2.1.A) che 

punta a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese siciliane.  

 

''Il drone viene radiocomandato in volo da un operatore a terra e l'azienda Panoptes ha 

sviluppato il multisensore - ha spiegato il fisico Claudia Spinnato dell'azienda Panoptes - 

che acquisisce i segnali e rileva in tempo reale i malfunzionamenti degli impianti 

fotovoltaici. Il prodotto sarà messo sul mercato in primavera ed ha un costo complessivo 

di circa 15mila euro''. ''In realtà - ha proseguito l'ingegnere Antonello Mineo presidente del 

Distretto della Meccatronica - il prodotto era stato già presentato a Dubai nei mesi scorsi 

ed aveva acceso l'interesse degli arabi con cui ieri abbiamo sottoscritto un accordo di 

collaborazione e che sono interessati a testare il prodotto nei loro climi, adattarlo alle 

condizioni climatiche dei Paesi del Golfo e immetterlo in mercati di comune interesse. 

 

La Sicilia possiede tutti i numeri per diventare un hub per la ricerca e l'innovazione''. Un 

altro prodotto innovativo di una delle aziende che aderisce al consorzio Arca presentato 

alla delegazione è il Wib (Warehouse in a box), una sofisticata macchina per la vendita di 

prodotti: alimentari, cosmesi, e persino abbigliamento da utilizzare in luoghi ad alta 

pedonalità: ospedali, area metropolitane, campus universitari. ''Si tratta di un punto vendita 

automatico - ha spiegato l'ingegnere Nino Iacono - fruibile attraverso web oppure 

cellulare. Un nuovo canale di commercializzazione non soltanto di olio e pasta ma anche 

di abbigliamento cosmesi che dovrebbe interessare le grandi catene di distribuzione. Il 
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prodotto è in fase di realizzazione industriale ed ha un costo base che si aggira sui 15mila 

euro''. (fonte: ANSAmed) 

 

LO SCEICCO DI DUBAI ANNUNCIA IL PROGETTO DA 1,6 MILIARDI 
DI DOLLARI PER LA COSTRUZIONE DI UN'ISOLA  

Un progetto di sviluppo per un valore di AED6 miliardi (US $ 1,6 miliardi) di un'isola al 

largo della costa di Jumeirah Beach Residence, sulla quale sarà costruita quella che sarà la 

ruota panoramica più alta del mondo, è stato approvato dallo sceicco Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum, Vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e 

Governatore di Dubai. 

Il progetto Bluewaters Island sarà uno dei più grandi progetti turistici in tutto il mondo, 

secondo Meraas Holding, developer del progetto . 

Secondo Meraas, Dubai Eye dovrebbe costare AED1 miliardo per essere l'attrazione 

principale del progetto. La più grande ruota panoramica del mondo si rivelerà un 

imperdibile esperienza per i visitatori e residenti negli Emirati Arabi Uniti portando avanti 

la visione a lungo termine di Dubai di rivelarsi un centro turistico chiave nel mondo. 

Secondo studi di mercato, Bluewaters attirerà più di 3 milioni di visitatori ogni anno. 

Il piano prevede diversi collegamenti tra l'isola e la terraferma: via terra fino a Sheikh 

Zayed Road, tramite sistema ferroviario monorotaia tra la zona di intrattenimento e la 

metropolitana, un ponte pedonale fino alla spiaggia di JBR, mentre una funivia porterà i 

visitatori agli intrattenimenti. Bluewaters avrà anche zone per la vendita al dettaglio, zone 

residenziale, alberghiere e di intrattenimento. 

Un souq (mercatino) progettato su misura, circondato da una passeggiata, si avvarrà di 

punti di ristoro di cucine diverse, negozi al dettaglio e una food hall che offrirà prodotti 

freschi in un'atmosfera di mercato tradizionale. Inoltre, sono in progetto un albergo a 

cinque stelle di lusso e varie opzioni anche residenziali. 

La piazza alla base della ruota servirà come zona di intrattenimento e luogo unico per le 

occasioni speciali e conferenze, mentre un grande schermo LED montato sulla ruota 
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creerebbe una piattaforma innovativa per la trasmissione elettronica, pubblicità e 

informazioni interattive. (fonte: Arabian Business) 

 

FIERA GULFOOD A DUBAI: ITALIA PRIMO ESPOSITORE 

Cibo, bevande e tutto quel che ruota intorno: il Gulfood, la più importante vetrina del 

Medio Oriente per il settore agro-alimentare ed il suo indotto in corso a Dubai, ha 

registrato un'altra edizione di tutto esaurito, nonostante l'estensione degli spazi, a rimarcare 

un mercato che dipende quasi esclusivamente dalle importazioni ed ancora in netta 

crescita. 

 

Su 110 paesi espositori in rappresentanza di ogni continente, l'Italia si è nuovamente 

confermata protagonista assoluta. ''Con la partecipazione di 250 aziende, l'Italia si 

conferma primo espositore anche quest'anno,'' ha commentato con l'Ansa Vittorio Caselli, 

coordinatore della presenza italiana all'evento. 

 

Non solo primo paese ma anche in crescita, sul trend degli ultimi anni. Le importazioni 

globali di cibo nella sola regione del Consiglio di Cooperazione del Golfo - Arabia 

Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Oman - hanno raggiunto i 20 

miliardi di euro nel 2010, una cifra destinata a raddoppiare entro il 2020 con stime che 

superano abbondantemente i 40 miliardi di euro. 

 

La dipendenza della regione dalle importazioni è altissima e sfiora il 90% in alcune 

monarchie petrolifere. Tuttavia, in paesi come gli EAU, circa il 50% è riesportato in India, 

Pakistan, Russia e Africa orientale. Il solo mercato degli Emirati, indicano i dati della 

camera di Commercio Italiana negli Emirati (Iicuae) rappresenta l'ottavo mercato per i 

prodotti italiani fuori dall'Unione Europea. 

 

Oltre all'alimentare di ''necessità'', prodotti cioè di base, trovano tuttavia ampio spazio 

prodotti di nicchia e di lusso. E' il caso del tartufo che sta conoscendo una stagione di 

particolare apprezzamento anche grazie alla scommessa dell'azienda Italtouch, anch'essa 

presente al Gulfood. ''Si tratta di esportazione ma anche di educazione,'' ha dichiarato il 
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titolare Massimo Vidoni che in poco più di un anno di presenza nell'emirato ha intercettato 

i più ricercati ristoranti della cosmopolita Dubai, da quelli italiani a quelli francesi 

passando per quelli asiatici e raggiunto quelli in altre monarchie petrolifere. 

Un percorso verso il riconoscimento delle eccellenze alimentari e gastronomiche del Bel 

Paese aiutato anche da Ospitalità Italiana, progetto di Unioncamere ed Isnart (Istituto 

nazionale ricerche turistiche) gestito localmente da Iicuae, che promuove tradizione e 

qualità italiana certificando ristoranti in linea con tali standard. 

 

Un mercato regionale in crescita a due cifre e una ricercatezza alimentare che lentamente 

conquista i suoi spazi, è il volano che ha portato quest'anno al Gulfood di Dubai anche 

l'Afidop, l'Associazione dei formaggi italiani e di cinque consorzi ad esso legati, tra cui 

quelli del gorgonzola e del pecorino romano. (fonte: ANSAmed) 

 

DUBAI SOTTO ESAME PER VALUTARE POTENZIALITA' DELLA 
CANDIDATURA AD EXPO 2020 

Iniziano i test per Dubai, una delle cinque città candidate per ospitare l'Expo 2020. I nove 

membri dell'Ufficio internazionale delle esposizioni (Uie) sono nell'emirato per valutare la 

fattibilità del progetto "Connettere le menti, creare il futuro" che catalizzerà tra i due ed i 

quattro miliardi di dollari in investimenti e il potenziale di ricettività del Paese. 

 

"Quello che vedranno è una città in movimento in termini di crescita, di infrastrutture e di 

connettività," commenta fiducioso lo sceicco Said Al Maktoum, presidente della 

commissione emiratina per l'Expo 2020 e già presidente e amministratore delegato della 

Emirates Airlines. 

 

Dubai, che ha già dato prova di saper gestire grandi eventi internazionali di caratura 

politica, economica e turistica, con 577 alberghi, un flusso turistico che sfiora i dieci 

milioni annui, una sede scelta per l'esposizione mondiale tra due aeroporti internazionali 

(Dubai ed Abu Dhabi), è ottimista riguardo la sfida con le altre quattro pretendenti: San 

Paolo in Brasile, Ayutthaya in Tailandia, Ekateringburg in Russia e Smirne in Turchia. 

 

La struttura pensata per ospitare l'evento ricorda un polipo tentacolare e si propone come 
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un progetto che pulserà di vita oltre l'Expo, trasformando le tre parti in cui si articola in 

una università, cuore di un distretto di istituti di ricerca che sorgerà tutto intorno; in un 

museo della storia nazionale degli Emirati Arabi Uniti e in un centro per le arti e per i 

convegni. Nemmeno troppo velata la sfida "all'eternità" di strutture del passato diventati 

poi monumenti-simboli. E' il caso della Torre Eiffel di Parigi, disegnata come entrata 

monumentale all'Esposizione del 1889 con la prospettiva di essere smantellata in 20 anni e 

divenuta invece l'icona della Ville Lumiere, o dell'Atomium, struttura molecolare gigante 

di Brussel, o dello Space Needle di Seattle. 

 

L'Expo, nato come evento da tenersi ogni cinque anni per sei mesi in un diverso paese, 

nasce con intenti educativi, per presentare innovazioni (dalla macchina per scrivere 

presentata a Philadelphia nel 1867 al primo telefono cellulare in Giappone nel 1970 

passando per il cono di cialda per il gelato a St Luois nel 1904) e corroborare 

cooperazioni. Innegabile, tuttavia, il risvolto economico della manifestazione. 

 

La candidatura di Dubai ha già ottenuto l'appoggio dei paesi arabi durante un meeting 

della Lega araba l'anno scorso. 

 

La vittoria dell'emirato segnerebbe la prima volta di un paese arabo nell'intera regione 

MENA (Medio Oriente e Nord Africa) e di quella sud asiatica. La visita della 

commissione durerà quattro giorni. La decisione finale sarà presa ed annunciata il 

prossimo novembre. (fonte: ANSAmed) 

 

 

NORMATIVA LOCALE: BUSINESS A 
DUBAI E EAU 
Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono una federazione composta da sette emirati: Abu 

Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Sharjah, Ras Al Khaimah e Umm Al Quwain.  
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Dubai è un centro d'affari internazionale che offre una vasta gamma di opportunità e di 

operazioni, che includono:  

 Commercio 

 Trasporto e distribuzione 

 Produzione e trasformazione 

 Uffici regionali 

Il mercato 

In qualità di principale hub attraverso il quale espandere il proprio business, Dubai 

rappresenta per le aziende straniere la porta d'ingresso ad un mercato con un enorme 

potenziale in diversissimi settori:  

 Un mercato vasto. Più di 18 miliardi di $ di importazioni annue; porta d'ingresso 

per 150 miliardi di $. 

 Un mercato in crescita. Le importazioni di Dubai sono più che raddoppiate dagli 

inizi degli anni '90; la crescita economica della regione e la liberalizzazione sono 

alla base di questo fenomeno. 

 Un mercato prospero. Dubai è situata in una posizione strategica che la pone al 

centro delle regioni più ricche del mondo. 

 Un mercato diversificato. Ampie necessità di importazioni; grande flessibilità 

nell'offerta di materiale importato. 

 Un mercato accessibile. Dubai è servita da più di 125 linee marittime e da 90 linee 

aeree. 

 Un mercato aperto. Non esistono controlli sugli scambi, quote o barriere 

commerciali doganali. 

Ambiente commerciale 

Dubai offre alle imprese tutti i vantaggi di un'economa altamente prospera. Esistono 

numerosi vantaggi quali:  

 Sistema di libera impresa  

 Infrastrutture per il trasporto altamente sviluppate 

 Telecomunicazioni ultramoderne 
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 Settori finanziario e dei servizi molto sofisticati 

 Luogo privilegiato per fiere e conferenze internazionali 

 Uffici ed alloggi di altissimo livello 

 Disponibilità di energia ed infrastrutture 

 Hotel, ospedali, negozi e scuole di prima scelta 

 

Da molto tempo Dubai è riconosciuta come principale centro d'affari nell'area del Medio 

Oriente e negli ultimi anni si è trasformata in uno dei centri d'affari più importanti a livello 

internazionale. 

Durante gli anni '90 Dubai ha ampliato la propria attività commerciale al di fuori della 

propria tradizionale base come paese membro del Consiglio di Cooperazione del Golfo 

(Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman). 

Attualmente la città offre alle aziende internazionali una porta d’ingresso per il Medio 

Oriente, il sub continente Asiatico, la costa Est del Mediterraneo, i paesi dell'antica unione 

sovietica (CEI) e l'Asia centrale. A titolo d'esempio, durante il primo semestre del 1996, i 

primi 10 mercati di esportazione di Dubai erano Iran, India, Arabia Saudita, Azerbaïdjan, 

Afghanistan, Kuwait, Russia, Turchia, Oman e Pakistan. Ora, grazie al numero crescente 

di società internazionali che riconoscono l'espansione del commercio a Dubai, vengono 

coperti la maggior parte dei mercati globali più importanti. 

E' vero che il petrolio ha rappresentato un fattore cruciale di sviluppo di Dubai dalla fine 

degli anni '60, ma attualmente il commercio ed in generale il settore non petrolifero 

contribuiscono al 90% del Pil e la percentuale continua ad aumentare. Infatti, i settori 

industriali, turistico e dei servizi sono in forte espansione favorendo la creazione di 

un'economia diversificata ed equilibrata. Tuttavia il commercio rimane la spina dorsale 

dell'economia di Dubai. 

Questo sistema di commercio tradizionale che ha fatto guadagnare a Dubai la reputazione 

di « Città dei Mercanti » del Medio Oriente, è sempre importante per le aziende straniere 

che intendono investire nella regione. Infatti Dubai non offre solo un ambiente d'affari 
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regolamentato, liberale, ma anche l'esperienza della comunità commerciale locale e la 

familiarità con le pratiche commerciali internazionali ed uno stile di vita cosmopolita. 

Dubai è situata strategicamente a metà strada tra l’Estremo Oriente e l'Europa, sulle rotte 

commerciali est-ovest e tra l'Unione Sovietica e l'Africa sull'asse nord-sud. Il suo 

aeroporto è classificato come uno dei più attivi al mondo in materia di flussi di viaggiatori 

in transito ed è legato a più di 130 destinazioni attraverso oltre 90 compagnie aeree. Le 

autorità marittime di Dubai – che gestiscono Port Rashid e Jebel Ali – sono incomparabili 

in tutta la regione in materia di efficacia e di infrastrutture. 

A Dubai non sono previste tasse sui profitti o sul reddito e viene offerta una libertà totale 

dei trasferimenti di capitale. Dispone inoltre di un settore finanziario sofisticato, le 

telecomunicazioni sono eccellenti, e il costo per creare un'attività commerciale è altamente 

competitivo. 

 

EVENTI IN PROGRAMMA 
Il Consorzio Camerale per l'Internazionalizzazione ha svolto le seguenti attività nei primi 
due mesi del 2013: 

 GENNAIO 

- fiera ARAB PLAST Dubai: assistenza aziende Promos Milano 

- fiera ARAB HEALTH: assistenza aziende Promos Milano E CCIAA Torino, CEIP 

- missione FEDERLEGNO: organizzazione b2b individuali per ciascuna azienda in EAU e 
QATAR presso sedi degli operatori emiratini/qatarini per 16 aziende settore legno-arredo 

 FEBBRAIO 

- missione Promos Milano: organizzazione b2b individuali per ciascuna azienda in EAU 
presso sedi degli operatori emiratini per 11 aziende del settore beni strumentali. 

- fiera MIDDLE EAST ELECTRICITY: assistenza aziende Promos Milano e Made in 
Vicenza.  

- fiera GULFOOD: assistenza aziende Promos Milano 



                                                                                                                                                                  pag. 20                         

newsletter mensile - FEBBRAIO 

 
 

 

 

PRINCIPALI PROGETTI IN CORSO 
Il Consorzio Camerale per l'Internazionalizzazione sta svolgendo le seguenti attività per il 
mese di marzo 2013: 

 MARZO 

- fiera DUBAI INTERNATIONAL BOAT SHOW: assistenza aziende WTC Genova e 
organizzazione incontri b2b presso sedi operatori locali e in fiera per 13 aziende. 

 

 

PRINCIPALI FIERE: marzo-aprile 2013 
ARABLAB 
Dubai, 10-13 marzo 2013 
Dubai International Exhibition Centre 
Fiera internazionale di tecnologie 
www.arablab.com 
 
INTERNATIONAL JEWELLERY and WATCH Show Abu Dhabi 
Abu Dhabi, 14-18 marzo 2013 
Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) 
Fiera del gioiello 
www.jws.ae 
 
GIBTM – Gulf Incentive Business Travel and Meetings Exhibition 
Abu Dhabi, 25-27 marzo 2013 
Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) 
Fiera su meetings, incentives and business travel industry 
www.gibtm.com 
 
AGRA Middle East 
Dubai, 26-28 marzo 2013 
Dubai International Exhibition Centre 
La più grande fiera per l'agricoltura e affari relativi ad animali vivi 
www.agramiddleeast.com 
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MIDEAST WATCH AND JEWELLERY Show 
Sharjah, 26-30 marzo 2013 
Sharjah Expo Centre 
Fiera di gioielleria 
www.mideastjewellery.com 
 
VISION X 
Dubai, 9-11 aprile 2013 
Dubai International Exhibition Centre 
Fiera dell'ottica 
www.vision-x.ae 
 
THE BRIDE SHOW - Dubai 
Dubai, 10-13 aprile 2013 
Dubai International Exhibition Centre 
Fiera specializzata sull'organizzazione di matrimoni 
www.thebrideshow.com/dubai 
 
WETEX Exhibition 
Dubai, 15-17 aprile 2013 
Dubai International Exhibition Centre 
Water, Energy, Technology, Environment Exhibition 
www.wetex.ae 
 
CITYSCAPE Abu Dhabi 
Abu Dhabi, 16-18 aprile 2013 
Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) 
Fiera rivolta soprattutto ad investitori, developers, architetti e consulenti real estate 
www.cityscapeabudhabi.com 
 
ABU DHABI INTERNATIONAL BOOK FAIR 
Abu Dhabi, 24-29 aprile 2013  
Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) 
Fiera del libro 
www.adbookfair.com 
 
 


