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Emirati Arabi Uniti: profilo geografico e geopolitico 

 

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono uno Stato locato nella Penisola Araba e confinano 

a nord con il golfo Persico, a nord-ovest con il Qatar, a nord-est con il golfo di Oman, 

ad est con l'Oman, ad ovest e a sud con l'Arabia Saudita. 

Il territorio copre una superficie di circa 83.000 km² per lo più desertica. Tuttavia, esiste 

una fascia costiera di oltre 1.300 km che consente lo sviluppo delle attività marittime. 

Gran parte del territorio presenta un bassopiano desertico da cui si elevano i monti 

Al-Hajar, confine geografico e culturale con il vicino Oman.   

 

Gli EAU sono composti da sette Emirati (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, 

Ras al-Khaimah e Umm al-Quwain), i quali erano noti come “Costa dei Pirati” (con 

riferimento all’attività un tempo diffusa) e anche come “Stati della Tregua” (per la 

tregua tra il Regno Unito e la pirateria del 1853) furono assoggettati dal 1892 al 

protettorato britannico e dopo vari tentativi di unificazione, ottennero l’indipendenza 

il 2 Dicembre 1971. 

 

Gli UAE contano una popolazione di 9 milioni e 700mila abitanti, di cui l’85% expat 

e il 15% emiratino, la capitale è Abu Dhabi. Il tasso migratorio netto del Paese è al 

21,71%, il più alto al mondo. Il 51% degli immigrati proviene dall'India, il 17% 

dal Pakistan e il 9% dal Bangladesh. Con il 3,13% ciascuno da Nepal e Sri Lanka, ciò 

significa che oltre la metà degli abitanti del paese provengono dal subcontinente 

indiano. Altre comunità largamente presenti sono quelle di persone provenienti 

da Filippine (3%) Iran, Egitto, Siria, Cina e Giordania. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/India
https://it.wikipedia.org/wiki/Pakistan
https://it.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
https://it.wikipedia.org/wiki/Nepal
https://it.wikipedia.org/wiki/Sri_Lanka
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippine
https://it.wikipedia.org/wiki/Iran
https://it.wikipedia.org/wiki/Egitto
https://it.wikipedia.org/wiki/Siria
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/Giordania
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I principali centri urbani del paese sono: 

 

• Dubai (3.2 milioni di abitanti): snodo commerciale e centro finanziario più 

importante della regione MENASA (Middle East, North Africa, South Asia); 

settore dei servizi fortemente sviluppato, alta capacità di export e ottime 

infrastrutture. 

• Abu Dhabi (1.45 milioni di abitanti): capitale e centro politico del Paese, 

principale produttore di petrolio. 

• Sharjah (1.4 milioni di abitanti): principale produttore di gas naturale, centro 

manifatturiero. 

 

Le attività agricole sono praticate nelle oasi; importante è quella di Buraīmī (situata tra 

l’Emirato di Abu Dhabi e il Sultanato dell’Oman). Si producono soprattutto datteri, 

pomodori e altri ortaggi. Diffuso l’allevamento di cammelli, ovini e pollame. Il paese 

possiede vaste riserve di idrocarburi. 

Gli ambienti marini e costieri più diversi svolgono un ruolo importante nella fornitura 

di cibo, poiché il pesce è stata la principale fonte di cibo per la popolazione del paese. 

Oltre al suo ruolo nel fornire cibo, l'ambiente marino è stato il pilastro economico più 

importante del Paese che si basava sulla pesca delle perle, collegamenti di trasporto e 

commerciali con altri paesi. Sebbene negli ultimi quattro decenni si siano verificati 

enormi sviluppi nel paese, l'ambiente marino e costiero ha mantenuto e aumentato la 

sua importanza economica, sociale e ambientale poiché la maggior parte delle attività 

economiche, culturali e ricreative dipende da questo ambiente. 

 

La lingua ufficiale è l’arabo, ma l’inglese è considerato lingua franca nelle interazioni 

quotidiane ed è parlato dalla pressoché totalità della popolazione. La valuta nazionale 

è il Dirham degli Emirati Arabi Uniti (AED), il cui tasso di cambio con l’Euro è 

variabile e si attesta stabilmente intorno a 4.03 (settembre 2019). La religione ufficiale 

è l’Islam, ma il Paese permette una totale libertà di culto. Il clima è subtropicale arido, 

con inverni miti, estati torride e precipitazioni molto rare. 

 

Grazie al mantenimento di buone relazioni con i Paesi vicini e all’adozione di politiche 

economiche liberali, gli EAU sono un Paese stabile e prosperoso. Una combinazione 

di fattori quali diffusa sorveglianza, pene certe e severe e benessere diffuso rendono le 

città emiratine estremamente sicure e ordinate, con una quasi totale assenza di 

perturbazioni economico-politiche che rischierebbero di rallentare gli affari. 

Situazione Interna 

Gli EAU sono una federazione di 7 monarchie assolute che si interfacciano tramite il 

Consiglio Nazionale Federale, una sorta di parlamento con funzione prettamente 

propositiva composto da 40 membri nominati dagli Emiri di ciascuno Stato. Il 

Presidente del Paese è l’Emiro di Abu Dhabi, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, e il Primo 

Ministro è Mohammed bin Rashid Al Maktum, Emiro di Dubai, alla cui visione si deve 

lo sviluppo e diversificazione economica di Dubai.  
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La situazione politica e sociale è molto stabile, in cui primarie sono le relazioni con i 

Paesi occidentali. Dallo specchietto sotto, si evince che gli EAU sono Paese ideale per 

una delocalizzazione, in quanto i principali indicatori economici, per 

produrre/commercializare in loco sono di livello elevatissimi, anche comparati a livello 

internazionale.  
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Emirati Arabi Uniti: profilo macroeconomico 

 

Gli Emirati Arabi Uniti (EAU) sono uno Stato federale composto da sette Emirati 

(Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras Al-Khaimah ed Umm Al-

Qaywayn). Dalla scoperta delle risorse petrolifere, avvenute nel 1958, gli EAU hanno 

subito una profonda trasformazione, passando da essere una regione impoverita nel 

deserto, ad uno Stato moderno che garantisce alti standard di vita. Grazie alla loro 

posizione geografica, infatti, che li vede centrali rispetto ai flussi commerciali tra Asia, 

Europa ed Africa Il paese è diventato il principale hub logistico e commerciale della 

regione - dove più della metà delle merci che entrano nel paese vengono esportate verso 

altri mercati, per un valore nel 2019 di 145 miliardi di dollari. Grazie alle suddette 

abbondanti riserve di combustibile fossile (che da sole rappresentano il 35% del 

Prodotto Interno Lordo del Paese, il 94% del quale detenuto dalla capital Abu Dhabi), 

gli EAU possono vantare uno dei PIL pro-capite più’ alto del mondo (nel 2017 e’ stato 

pari a $67.700, 13esima posizione nella classifica mondiale). Nel 2016, il Governo 

federale ha però’ deliberato la volontà’ di diversificare l’economia dalle incidenze delle 

rendite petrolifere avviando un processo di diversificazione economica post-oil, che 

riguarda soprattutto l’emirato di Abu Dhabi, primo tra i sette della federazione per 

giacimenti ed estrazione petrolifera. Grazie alle politiche attuate in tale Direzione, le 

rendite petrolifere hanno ridotto la loro incidenza sul PIL, passando dal 60% (1980) 

all’attuale 30%, con l’obiettivo di assottigliarsi ulteriormente negli anni. Durante la 

pandemia Covid-19, gli Emirati hanno subito un duro colpo per il crollo della domanda 

e dei prezzi del greggio e l’industria petrolifera è stata messa sotto pressione, insieme 

alle entrate pubbliche che dipendono (al 50%) dai proventi della vendita degli 

idrocarburi. 

La diversificazione economica attuata nel Paese dal 2016 in settori non oil, avrebbe 

dovuto compensare i mancati introiti dal petrolio, ma tutti i settori fortemente 

dipendenti dalla mobilità delle persone (commercio, trasporto aereo, immobiliare e 

turismo) sono stati investiti direttamente dalle misure di contenimento della pandemia 

tramite la sospensione dei voli, chiusura dei confini e lockdown. 

Con la mobilità, gli eventi e il turismo necessariamente in stand-by, il percorso di 

consolidamento post-oil degli Eau procede grazie dall’industrializzazione. L’industria 

della difesa, l’energia nucleare e aerospaziale rappresentano tre asset del processo di 

evoluzione economica della federazione. 

Nonostante la crisi legata al Covid-19 abbia colpito i pilastri portanti dell’economia 

degli Emirati, il governo ha fornito fin da subito un concreto sostegno alle imprese con 

l’attivazione di fondi pari a 77 miliardi di dollari, grazie alle ingenti riserve valutarie 

accumulate negli anni. Nel 2020 il PIL ha subito una contrazione del -3,5% ma si 

prospetta che dal 2021 l’attività economica ritorni a livelli molto vicini a quelli pre-

crisi e che si raggiunga un tasso di crescita del PIL del 4,1%  grazie 

all’implementazione di pani di diversificazione economica che potenzieranno tutti i 

settori non-oil.  Il 5 luglio 2020, Mohammed bin Rashid Al Makhtum, primo ministro 

emiratino, vice presidente degli Eau ed emiro di Dubai ha apportato un grosso 

cambiamento nel governo federale. Ha voluto formare un esecutivo più agile e veloce 



7 

 

per poter affrontare le sfide economico-sociali causate da Covid-19, individuando 

come principali aree di intervento i settori: salute, educazione, economia, sicurezza 

alimentare, società e governo. Il governo inaugurato nel luglio scorso avrà un anno per 

centrare gli obiettivi prefissati, poiché i “cambiamenti costanti” saranno all’ordine del 

giorno finché gli Eau non raggiungeranno “il miglior modello di governo per la nuova 

era”. In particolare La capacità di innovazione di tutti i settori non oil, sarà al centro 

dell’EXPO2021 Dubai, con l’obbiettivo di contrastare le sfide globali. Sarà la prima 

manifestazione universale dopo l’emergenza sanitaria e la crisi economica mondiale 

legate alla pandemia del Covid-19 e costituirà la migliore piattaforma per costruire, un 

futuro migliore per gli EAU e consolidare il loro ruolo economico e geopolitico. 

 

Principali indicatori economici degli EAU 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

PIL prezzi correnti 

(miliardi US$) 
385 422 421 353 373 

Crescita reale del PIL 

(%) 
2.4 1.2 1.7 -6.6 1.3 

Inflazione (% prezzi al 

consumo) 
2 3.1 -1.9 -1.5 1.5 

 

Fonte: IMF – World Economic Outlook 

 

Rapporti Bilaterali EAU – Italia  

I dati ISTAT dell’interscambio fra Italia ed Emirati Arabi Uniti relativi ai primi nove 

mesi del 2020 segnalano una flessione delle nostre esportazioni (-17% rispetto allo 

stesso periodo del 2019), dopo che già nell’anno precedente erano scese dell’16.18%. 

Il totale delle esportazioni nel 2019 e’ stato di 3.470 miliardi di euro contro i 2.862 del 

2020. Le importazioni di prodotti emiratini registrano invece una più' marcata 

riduzione (-21%) tra il 2018 e il 2019 e ammontano a 0,9 miliardi di Euro. Ciò ha 

permesso il consolidamento del nostro surplus commerciale che è passato da 3,4 

miliardi del 2018 a 3,7 miliardi del 2019 (+8,8%). Un’analisi del nostro export per il 

periodo 2019-2020 conferma il buon andamento della categoria “Prodotti  farmaceutici 

di base e preparati farmaceutici” (+13%) e “Articoli in gomma e materie plastiche” 

(+6,9%).  Il settore “Agroalimentare” è sceso a (-12%) nel 2020, insieme a quello della 

gioielleria (-41%), “Bevande, alcolici e aceti“(-41%), “Prodotti cosmetici profumi e 

detergenti”(-25%), “Tessili e abbigliamenti” (-22%). I settori che hanno percepito 

meno questa crisi sono stati “macchinari e apparecchiature” che si presentano con un -

4%. 

I settori Agroalimentare, Gioielleria e Macchinari rimangono comunque i settori con 

un maggior volume di esportazione. 
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Elaborazione dati Istat a cura della IICUAE 

 

 

Gli EAU rappresentano il 21esimo mercato di sbocco per le esportazioni italiane. 

L'Italia nel 2019 risulta essere il 9^ fornitore degli EAU, con una quota di mercato del 

2,8%. Il nostro Paese è inoltre il secondo fornitore in ambito europeo superata solo 

dalla Germania al 4^ posto, mentre Regno Unito e Francia, che nel 2018 superavano 

l'Italia, risultano rispettivamente al 10^ e 11^ posto, a seguito delle pesanti perdite 

registrate nelle proprie esportazioni (Regno Unito -27,85%; Francia -22,45%) che 

hanno provocato una riduzione delle rispettive quote di mercato. 

 

Expo 2020 

 

Expo Dubai 2020 è destinato ad avere un enorme impatto sullo sviluppo economico 

degli Emirati Arabi Uniti e dei paesi del Golfo Persico e offrirà quindi interessanti 

opportunità di affari anche per le imprese italiane specialmente dopo la crisi sanitaria 

ed economica mondiale legata al virus Covid-19. 
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L’Expo, che si sarebbe dovuto svolgere dal 20 ottobre 2020 fino al 10 aprile 2021, si 

svolgerà dal 1 ottobre 2021 al 31 marzo 2022. 

L'Expo 2021 ha assunto l'obiettivo di contribuire a plasmare il mondo post-pandemia. 

Considerata la situazione globale, la maggioranza degli stati membri del Bureau 

International Expositions (BIE) ha votato per posticipare di un anno l'Esposizione 

Universale dopo il rinvio richiesto dal Governo degli Emirati Arabi Uniti per via della 

pandemia Covid19. Hanno deciso le nuove date tenendo in mente che i partecipanti 

potranno viaggiare da tutto il mondo. 

L’EXPO avrà luogo in un’area urbana chiamata Dubai South (prima conosciuta come 

Dubai World Central). Si tratta di una Free Zone che sarà divisa in sei distretti: distretto 

residenziale, distretto commerciale, distretto del Golf, distretto logistico, Aviation City 

(che include il nuovo aeroporto Al Maktum) e Dubai Exhibition City (dove si svolgerà 

l’Expo). 

Il tema scelto per l’Esposizione Universale di Dubai è “Unire le Menti, Creare il 

Futuro”. Questo tema rappresenta il significato fondamentale di come si possa 

rieducare il mondo intero, come si possa far capire alle persone cosa è giusto e cosa è 

sbagliato, come si possono collegare e unire menti simili verso il futuro.  

Sono stati identificati tre sotto-temi intorno a cui la comunità globale si raccoglierà per 

siglare nuove collaborazioni con lo scopo di trovare soluzioni a questioni fondamentali, 

ed infine lasciare il segno della forte trasformazione sociale ed economica in tutta la 

regione e nel mondo post pandemia: 

 

● Opportunità – creare connessioni più intelligenti e produttive 

● Sostenibilità – progresso e prosperità senza compromettere i bisogni delle 

generazioni future 

● Mobilità – sbloccare nuove possibilità per persone e comunità, contribuendo con 

successo al futuro   

 

L'Esposizione Universale 2021 metterà in evidenza i settori e le aziende che servono 

lo scopo dei sottotemi. 

Il Dipartimento del Turismo e del Commercio prevede la creazione di circa 275.000 

nuovi posti di lavoro, soprattutto per emiratini e arabi, in particolare nei settori delle 

costruzioni, ingegneria, trasporti e ospitalità. 

All’Expo 2020 sono attesi 25 milioni di visitatori, il 71% dei quali – per la prima volta 

nella storia dell’evento – proverrà da Paesi diversi da quello ospitante: questo significa 

che gli Emirati Arabi Uniti dovranno essere pronti ad accogliere oltre 17 milioni di 

turisti, passeggeri internazionali. 

I beni immobili saranno in aumento, dato che questi passeggeri cercheranno dei posti 

dove stare nel corso di questi mesi. Con il miglioramento dell'infrastruttura per 

l'alloggio facile per i viaggiatori, sono necessari almeno 8 miliardi di dollari per la sua 

creazione. 
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Ingenti, quindi, i fondi che dovranno essere investiti nel comparto delle infrastrutture 

e dei trasporti, nel settore ospitalità e immobiliare e nel campo della produzione e 

distribuzione di energia. Ambiti in cui si aprono grandi possibilità di business per le 

imprese italiane. 

Il settore delle costruzioni, con particolare riferimento alle infrastrutture e ai trasporti, 

è sicuramente fra quelli che più potrà beneficiare dell’Expo. Secondo due diversi studi, 

condotti da Deutsche Bank e Global Investment House, Dubai dovrà destinare circa 43 

miliardi di dollari all’implementazione delle sue infrastrutture in vista dell’Expo, di cui 

circa 10 dovranno essere spesi per migliorare e sviluppare i trasporti. 

Per far fronte al previsto aumento della popolazione residente, sono anche in 

programma enormi investimenti privati per la realizzazione di abitazioni, uffici ed 

edifici commerciali, con implicazioni positive per il settore immobiliare: circa 45 mila 

nuove unità abitative dovrebbero essere immesse sul mercato entro fine anno e i prezzi 

dovrebbero essere sostenuti grazie alla domanda crescente, risultato dei nuovi posti di 

lavoro creati grazie all’Expo. 

Fra i tanti progetti edilizi degni di nota pianificati e già in via di realizzazione a Dubai, 

va ricordato Sheikh Mohammed bin Rashid City, il nuovo insediamento urbano che 

includerà – fra l’altro – il più grande centro commerciale del mondo, un parco tematico 

ispirato agli Universal Studios e un parco più grande di Hyde Park a Londra. 

Lo sviluppo del settore immobiliare e alberghiero non riguarda solo Dubai: molto 

infatti si sta facendo anche ad Abu Dhabi, che negli ultimi anni sta cercando di 

promuoversi come attrazione turistica alternativa a Dubai. Pur se nel complesso in 

modo meno appariscente rispetto a Dubai, anche Abu Dhabi procede nella sua crescita 

di emirato moderno, esclusivo e con una peculiare offerta, grazie ad una politica che 

guarda al turismo d’affari e congressuale, a quello artistico (Saadiyat Island) e a quello 

sportivo (Gran Prix), potendo anche contare sull’espansione delle infrastrutture 

aeroportuali e sul continuo potenziamento della compagnia aerea Etihad. 

L’Expo verrà realizzato in un’area che includerà 700mila mq di padiglioni e spazi 

espositivi e 500mila mq di strutture permanenti. Il sito avrà un carattere improntato 

sulla sostenibilità ambientale anche nella progettazione dell’area espositiva, con 

strutture fotovoltaiche che genereranno in loco il 50% dell’energia necessaria al suo 

funzionamento, stabilendo un nuovo punto di riferimento per i futuri grandi eventi. 

Inoltre ci sarà un costante monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e della 

gestione del riciclaggio di materiali (per esempio, il 30% dei materiali da costruzione 

utilizzati per l’Expo proverranno da aggregati riciclati). 
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                  SITUAZIONE ATTUALE NEL MERCATO DEL OIL & GAS 

 

Il settore petrolifero degli Emirati Arabi 

Gli Emirati Arabi Uniti si collocano al settimo posto nel mondo come Nazione 

detentrice di riserve petrolifere, equivalenti a 97,8 miliardi di barili. Il 96% di queste 

riserve accertate si trova all'interno del territorio dell'Emirato di Abu Dhabi, con il 

2% delle riserve totali accertate, equivalenti a 2 miliardi di barili, situate all'interno 

dell'Emirato di Dubai.  

Le restanti riserve, circa il 2% del totale, sono ripartite tra gli Emirati di Ajman, 

Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah e Umm Al-Quwain. 

Gli Emirati Arabi mantiene una significativa infrastruttura midstream e downstream, 

con una solida rete interna di gasdotti che rifornisce le quattro raffinerie operative del 

paese, che hanno una capacità complessiva combinata di 1,1 milioni di B/D.  

Nel 2012, la capacità di 1,5 milioni di B/D di Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 

(ADCOP) è diventata online, collegando i campi di terraferma di Abu Dhabi al Golfo 

dell'Oman. 

 

Il settore del gas naturale degli Emirati Arabi 

Il settore del gas emiratino naturale ha a disposizione i 215 trilioni di piedi cubici 

(Tcf) del paese di riserve di gas naturale comprovate, il settimo più grande del 

mondo.  

Nel 1977, gli Emirati Arabi Uniti sono diventati il primo produttore mediorientale ad 

esportare gas naturale liquefatto (GNL), inviando il suo primo carico dall'impianto di 

GNL dell'isola di Das alla Tokyo Electric Power Company (TEPCO) del Giappone. 

A partire dal 2015, gli Emirati Arabi Uniti hanno esportato circa 466 miliardi di piedi 

cubi (Bcf) di gas naturale ogni anno. 

 

Aziende di petrolio e gas negli Gli Emirati Arabi Uniti 

 

Il settore O&G nazionale degli Emirati Arabi Uniti comprende diverse compagnie 

petrolifere nazionali (NOC), nonché la Mubadala Petroleum, una consociata 

interamente controllata dalla Mubadala Investment Company del governo di Abu 

Dhabi ed il gruppo privato Crescent Group, il più antico del Medio Oriente e la più 

grande azienda privata O&G. 

Tra le NOC degli Emirati Arabi Uniti si annovera il più grande attore locale, la Abu 

Dhabi National Oil Company (ADNOC), uno dei maggiori produttori mondiali di 

petrolio e gas; la Emirates National Oil Company (ENOC), NOC di Dubai; la Sharjah 

National Oil Company (SNOC); e la RAK Gas, di Ras al Khaimah.  

Gli Emirati Arabi Uniti si configurano anche come base per le compagnie petrolifere 

internazionali (IOC). Tra queste si annoverano invece l’Occidental Petroleum ed I 

colossi BP, Eni, ExxonMobil, Royal Dutch Shell (Shell) e Total, che sono attivi 

nell'esplorazione e nella produzione, e Chevron, che è attiva nel settore dello 

stoccaggio e distribuzione di carburanti oltre che lubrificanti. 



12 

 

Tra le realtà più recenti vi sono i produttori europei OMV e Compañía Española de 

Petróleos, S.A.U. (Cepsa), India's Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) e le 

società cinesi, China National Petroleum Corporation (CNPC) e China ZhenHua Oil 

Company. 

 

THE ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY  

 

La Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), di proprietà del governo di Abu 

Dhabi, è il principale operatore di mercato negli Emirati Arabi e uno dei maggiori 

produttori di petrolio e gas a livello mondiale. Sebbene ADNOC gestisca il 95% delle 

riserve di greggio degli Emirati Arabi Uniti e il 92% delle riserve di gas naturale, ha 

storicamente agito con conservatorismo quando ha dovuto affrontare le mutevoli 

condizioni del mercato.  

Nel febbraio 2016, il Dr. Sultan Ahmed Al Jaber è stato nominato Amministratore 

Delegato di ADNOC. Ingegnere ed economista, il dott. Al Jaber ha sostituito 

Abdullah Nasser Al Suwaidi che ha ricoperto tale posizione dal 2011.  

La nomina del dottor Al Jaber e l'approvazione da parte del Consiglio Supremo del 

Petrolio di Abu Dhabi, nove mesi dopo, della strategia integrata 2030 e del piano 

aziendale quinquennale di ADNOC hanno rappresentato la volontà di modificare 

l’assetto di ADNOC: rimodellando l'orientamento strategico dell'azienda al servizio 

degli Emirati Arabi. Sostenibilità a lungo termine del settore O&G. 

La strategia integrata 2030 di ADNOC identifica come suo perno strategico la 

necessità di porre al centro i cambiamenti fondamentali in atto nei mercati mondiali 

dell'energia. 

ADNOC ha delineato quattro nuove principali priorità strategiche ed i percorsi più 

chiari per una migliore creazione di valore in tutto il suo portafoglio di attività. 

In particolare, ADNOC ha intenzione di creare (1) un upstream più redditizio; (2) un 

approvvigionamento di gas domestico più sostenibile ed economico; (3) un 

downstream più prezioso; e (4) attività di marketing più proattive e adattive, 

attraverso un’allocazione del capitale ottimizzata, la diversificazione del portafoglio, 

le capacità operative e l'attività di partnership, nonché attraverso la ricapitalizzazione 

dei legacy asset. 

 

Accordo strategico ENI-ADNOC. 

 

avra’ l’effetto di trainare numerosissime imprese del settore, incluse le medio-piccole 

fornitrici di prodotti e servizi. 

L'accordo tra Eni e Adnoc, che ha grande valore strategico per l'Italia. Eni acquisisce 

la quota del 20% del quarto complesso di raffinazione al mondo. Si tratta 

dell'operazione più rilevante mai condotta negli Emirati da un investitore straniero in 

campo energetico.  La firma dell'accordo tra Eni e Adnoc ha ''un valore strategico per 

il nostro paese'', afferma il presidente del Consiglio,  che era presente alla sigla 

dell'intesa tra Descalzi e il principe ereditario, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.  La 

firma dell'accordo, sottolinea Conte, ''è un grande risultato, frutto delle avanzate 
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tecnologie e delle elevate competenze sviluppate da una nostra azienda partecipata, 

Eni, che sta contribuendo ad affermare nel mondo l'eccellenza italiana in campo 

energetico''. Il premier sottolinea ''l'attenzione particolare a tutti i processi che 

riducono la componente carbonica'' e la ''spiccata attenzione alla promozione di 

tecnologie low carbon e rinnovabili e allo sviluppo di un'economia integralmente 

circolare''.    

 

 

Progetti Emirati Arabi Uniti 

Abu Dhabi Gas Distribution Network 

Progetto Pipeline 

ADCO - Bab Gas Compression Project - Fase 2 

Progetto di sviluppo sul campo 

 

 

ADCO - Bu Hasa Gas Lift Project 

Progetto di sviluppo sul campo 

ADCO - Jebel Dhanna Tank Farm Facilities Upgrade 

Progetto di sviluppo sul campo 

ADCO - Raccolta e iniezione di gas onshore per OGD3 

Progetto di sviluppo sul campo 

ADCO - Shah Field Compressor Unit 

Progetto di sviluppo sul campo 

 ADCO Jebel Dhanna Crude Storage Tanks 

Petrolchimico e raffinazione 

Programma di sviluppo fase 1 ADCO 

Progetto di sviluppo sul campo 

Adgas - Das Island Gas Dehydration & Compression Facilities 

Progetto Gas 

Adgas - Progetto di abbattimento e riduzione delle emissioni 

Progetto Gas 

Adgas - LNG Train 1 & 2 Replacement 

Progetto Gas 

ADGAS - New LNG Jetty & Pentane Storage Facility 

Progetto Gas 

ADGAS - Offshore Associated Gas (OAG) Package 1 

Progetto Gas 

ADMA-OPCO - Das Island Flare Gas Revamp Project 

Progetto di sviluppo sul campo 

ADMA-OPCO - IGD's Umm Shaif Gas Processing Platform 

Progetto Gas 

ADMA-OPCO - Khuff Gas Development - Phase 2 

Progetto di sviluppo sul campo 

Adma-Opco - Lower Zakum West Gas Processing Facilities (GPF) 
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Progetto di sviluppo sul campo 

ADMA-OPCO - Sostituzione del gasdotto offshore di Abu Dhabi 

Progetto Pipeline 

ADMA-OPCO - Umm Shaif Gas Injection Facilities (USGIF) 

Progetto di sviluppo sul campo 

Adma-Opco - Piattaforma e condotte offshore Umm Shaif 

Progetto di sviluppo sul campo 

 

 

Esempio di progetto 

 

Project Name ADNOC Gas Processing- Habshan 4- 

CO2 Recovery & Injection 

Name of Client ADNOC Gas Processing 

Budget ($ US) 80,000,000 

Award Date Q4-2019 

Facility Type Carbon Dioxide 

Status EPC ITB 

Start Date Q1-2018 

End Date Q1-2022 

Location Abu Dhabi, U.A.E. 

 

Progetto: ADNOC Gas Processing ha deciso di avviare un progetto che recupererà il 

gas CO2 e effettuerà l'iniezione quale avrà luogo nel campo di Habshan 4. 

Le opere consisteranno in: 

Pozzi e pompe di iniezione 

Pompa iniezione acqua 

Contenitori di stoccaggio 

Pipeline per il collegamento al pozzo di produzione 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO                                                                                                                                                                     

 

Sulla base dell’esperienza di IICUAE, considerato il core business dell’ azienda, 

riteniamo che un periodo di 6 mesi, con il fine di analizzare il mercato potenziale, le 

strategie commerciali e di marketing appropriate, debba essere previsto per questo 

progetto, sottoforma di una “consulenza operativa”. 

Il Progetto si propone come obiettivi : 

 

Presentare XXX con un report dettagliato alle imprese emiratine e agli attori 

istituzionali emiratini, per verificare le possibilita’ di collaborazione industriale. 
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-Verificare le ipotesi future di business nell’Area, che non contemplino per ora 

Certificazioni particolare o iscrizioni a vendor list. 

 

-Organizzare incontri mirati negli EAU con la partecipazione di XXX, una volta 

valutate le possibilita’ concrete di collaborazione. 

 

Quanto sopra, al fine di avere un quadro completo della situazione del settore e delle 

ipotesi future di business. 

 

CONSULENZA OPERATIVA: L’intervento è assimilabile al ruolo ed alla job 

description di una Direzione dell'impresa locata in UAE in grado di interloquire con i 

livelli dei decision maker locali e, nel contempo, di interpretare e coordinare le attività 

fra l’ azienda e i potenziali clienti. 

RISORSE SPECIFICHE IMPEGNATE                                                                                                      

Al fine di poter dare un concreto supporto e non solo relazionale all'impresa, si rende 

necessario l’utilizzo della segreteria della Camera, che affianchera’ XXXX quale 

tecnico delegato all’attuazione del progetto. Il tecnico e’ una figura con ottima 

esperienza sul mercato e con ottimi contatti diretti con operatori locali. A supporto del 

tecnico, la Camera metterà a disposizione le proprie relazioni istituzionali e 

imprenditoriali nonché un ufficio di segreteria e lo Staff Camerale a supporto.  

DESK AZIENDALE PRESSO LA CAMERA                                                                                                   

Il fatto di presentare l' azienda agli operatori locali con un Ufficio di Rappresentanza 

nel Paese, situato in una location di prestigio come Dubai Downtown, rappresenta un 

vantaggio non indifferente per la realizzazione del progetto ed il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati..La societa’ XXX potra’ quindi promuovere come proprio Ufficio di 

Rappresentanza per i 6 mesi della durata del progetto,  

ATTIVITA’ DELLA CAMERA E DEL CONSULENTE TECNICO 

L’indagine commerciale viene svolta dalla Camera attraverso il tecnico e sotto il suo 

coordinamento e aiuterà l’impresa, fra le altre cose, ad individuare la  miglior strategia 

di approccio al mercato. L’impresa provvedera’ ad inviare cataloghi o quant’altro 

ritiene, da sottoporre agli operatori locali e agli attori istituzionali durante le visite. Di 

particolare importanza la definizione delle caratteristiche di quest’ultimi, da realizzare 

in stretta collaborazione tra l’impresa italiana, il tecnico e la Camera. Di importanza 

fondamentale sara’ la comunicazione costante fra l’ azienda e il tecnico. Il 

rappresentante dell’ azienda in missione negli EAU incontrera’ i potenziali clienti, i cui 

incontri sono stati pianificati dalla Camera e dal tecnico in stretto contatto con 

l’azienda.  
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PREPARAZIONE ALLA MISSIONE NEGLI EAU  

Proseguio dell’attivita’ in loco e nel contempo, una volta definiti una serie di incontri 

con operatori locali, viene concordata con l’impresa la data della missione del 

responsabile tecnico-commerciale dell’ azienda. La Camera effettuera’ la verifica 

finale presso gli operatori locali che hanno espresso parere positivo agli incontri e 

seriamente interessati a verificare ipotesi di collaborazione. Seguira’ l’organizzazione 

della missione imprenditoriale che prevede almeno 3-4 meeting negli Emirati Arabi da 

effettuarsi presso le sedi degli operatori locali, accompagnati dal tecnico e un 

rappresentante della Camera.  

FOLLOW-UP  

Parte integrante e qualificante del progetto e’ l’assistenza tecnica che XXXX potra’ 

mettere a disposizione. Laddove successivamente al termine del progetto, XXX vorra’ 

avvalersi dei servizi del tecnico, le caratteristiche della consulenza (tempistica, costi 

ecc) verra’ stabilita direttamente fra le parti. La Camera non sara’ piu’ coinvolta nei 

successivi rapporti di business, fatto salvo che ci sia esplicita richiesta da parte 

dell’azienda. 

DURATA E PAGAMENTI 

La presente convenzione avra’ validita’ dal ......2021 e si risolvera’ automaticamente 

senza alcun obbligo di comunicazione il  ....2021. Non e’ consentito in nessun caso il 

rinnovo tacito. Il costo della quotazione del servizio, sara’ liquidata il 50% alla firma 

del contratto e relativa presentazione della fattura. Il saldo verra’ regolato al termine 

del terzo mese di attivita’. 

 

OBBLIGHI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Dubai-DICF 

Le parti si impegnano a non trattenere documenti di esclusiva proprietà dell’ azienda o 

IICUAE se non per il periodo strettamente necessario e a non farne uso per fini diversi 

da quelli previsti dalla presente convenzione. 

Le parti si impegnano inoltre ad osservare scrupolosamente il segreto d’ufficio sugli 

atti, i documenti e le informazioni che utilizzeranno o delle quali prenderanno visione 

e conoscenza nel corso della collaborazione. 

Al termine della validità della presente convenzione, nessun documento e/o  

informazioni potranno essere divulgati senza autorizzazione dell’impresa. 

Ogni controversia che dovesse insorgere nello svolgimento della presente Convenzione 

verrà sottoposta alla risoluzione presso la Camera Arbitrale di DIFC. 
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Quotazione del servizio: 

 

Ufficio di Rappresentanza, organizzazione degli incontri,                    

Consulenza tecnica a cura di (eventuale)  

                                                                                                    Totale Euro  

*Tutti i costi riportati      

sono da intendersi inclusi di tasse e 

oneri di ogni natura, spese varie 

 

 

Tutto cio’ premesso                                                                                                                             

L’impresa: __________________________________________________________ 

Con sede in via ___________________________________________________ n.° 

________ 

Citta’ _______________________________________  

Tel. ____________________________________  

Email ____________________________________ Website 

___________________________ 

chiede di aderire al progetto, allegando al presente modulo il Company Profile fornito 

dalla Camera debitamente compilato. 

Dubai,  

Per l’ azienda                                                                                         Per la IICUAE                                                                                                                                                                                        
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