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editato separatamente. Nella seconda parte
abbiamo aggiunto il Magazine dedicato ai
Representative che fin’ora era stato editato
separatamente. Anche queste notizie
legislative  e fiscali sono certo saranno di
interesse degli imprenditori locali e di quelli
che operano in Italia, interessati al mercato
degli EAU.
Come sapete, la IICUAE (Camera di
Commercio Italiana negli EAU) e’ una
associazione bilaterale, il cui scopo principale
e’ quello di incrementare le relazioni frag li
EAU e l’Italia. Siamo orgogliosi di come gli EAU
hanno gestito la Pademia e anche per l’Italia
che dal 26 aprile riaprira’ numerose attivita’.

Tempi migliori stanno arrivando per tutti… 

Ramadan Kareem

Cari associati,

Per noi imprenditori  e’ sempre
difficile trovare il tempo per seguire
le notizie che appaiono
quotidianamente sul sito camerale.
Per favorirne la lettura, abbiamo
pensato di condensare in un
Magazine trimestrale l’attivita’
camerale svolta e le news
pubblicate.
Nella seconda parte abbiamo
aggiunto il Magazine dedicato ai
Representative che fin’ora era
stato 
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Alle imprese Italiane,

Il momento è difficile per tutti e la Camera è la prima ad essere sentibile a
tutto cio' che accade in italia ed in loco.

E' un'attenzione legata certamente al sociale ma piu' ancora alle difficolta'
che sta incontrando l'economia e di riflesso le imprese, comprese quelle
che operano all'estero.

Per dare un segnale concreto di attenzione verso le imprese e agevolarle
nel processo di internazionalizzazione verso gli Emirati Arabi è stato
deciso di riconoscere un importante sconto ai servizi maggiormente
utilizzati dalle imprese italiane, quali le Missioni Imprenditoriali negli EAU.

A questo proposito, pur confermando le tipologie classiche di Missioni
Imprenditoriali, la Camera propone una nuova tipologia di progetto,
denominato E-MISSION.

Per i servizi sopra esposti il costo e' stato cosi agevolato
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%
%
di sconto

di sconto

Missione con Rappresentante

Missione senza Rappresentante

I dettagli possono essere richiesti a:
Business@iicuae.com  /  Meetings@iicuae.com

F & F Srl
-Fulvio Cialandroni
-Federica Virzi’
-Davide Calo’
-Salvatore Liggeri 
-General Secretary: Mauro Marzocchi
-Poject Manager: Sheren Khalil

Eurostands
- Valentina Antonaci
- Simone Riva 

Missioni avviate - e in fase

di conclusione
Missioni nuove

Stilog
OP Allestimenti
Panificio S. FR
Arasta
Valle Acrai

Jazzana
Eschemie
Cilento frutti
F & F
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I casi Covid negli EAU diminuiscono del
22% grazie alla campagna di
vaccinazione. Le infezioni da coronavirus
negli Emirati Arabi Uniti sono diminuite
del 22% – che è più di un quinto rispetto
a gennaio. Secondo Bloomberg Quint, gli
EAU hanno una delle campagne di
vaccinazione Covid più veloci al mondo,
avendo somministrato 56 dosi per 100
persone.
Gli Emirati Arabi Uniti sono riusciti a
somministrare più di 9 milioni di dosi e si
sono confermati come prima nazione
per tasso di distribuzione giornaliera.

Secondo recenti statistiche gli EAU
hanno un tasso di distribuzione
giornaliera di 0,88 per 100 persone,
superando paesi come gli Stati Uniti
(0,66) e Israele (0,39).
 I medici hanno notato come l’attuale
campagna di vaccinazione sia
“giustamente focalizzata” sui gruppi più
vulnerabili.

Arshia Banu Najeem, medico generale
dell’Aster Clinics ha ribadito come molte
persone siano state istruite sull’efficacia
dei vaccini. Inoltre, gli Emirati Arabi Uniti
hanno messo in atto molte misure per
contenere la diffusione dell’infezione e
tutto ciò ha contribuito a far scendere i
numeri e ad aumentare le vaccinazioni.

Il dottor Sreekumar Sreedharan,
specialista di medicina interna all’Aster
Clinic, Karama, ha detto che i vaccini
aiutino i nostri corpi a sviluppare
immunità al virus. Tuttavia, vanno prese
altre precauzioni per ridurre la
possibilità di essere esposti al virus o di
diffonderlo ad altri, come indossare la
mascherina e rispettare le regole di
distanziamento sociale.

Fonte: Alkhaleejtimes.com

“Hayat” - che significa Vita in arabo- e’ il primo vaccino prodotto negli EAU. 
E’ un progetto congiunto denominato “ Life Sciences and Vaccine Manufacturing in
the UAE” che sara’ guidato da Group42 di Abu Dhabi in collaborazione con
Sinopharm.
In una dichiarazione, G42 ha rivelato che la joint venture sta già producendo Hayat-
Vax con il suo partner - Julphar, azienda farmaceutica con sede a Ras Al Khaimah -
con una capacità iniziale di 2 milioni di dosi al mese. Il nuovo vaccino sara’ pronto
entro la fine di quest’anno e verra’ somministratp al Bareen International Hospital
di Mohamed Bin Zayed City nella capitale degli EAU, Abu Dhabi, e predisporra’ di di
oltre 200 milioni di dosi all'anno.
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Fonte: Alkhaleejtimes.com
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Nel 2021 gli Emirati Arabi Uniti celebrano
il Giubileo d'oro vantando la notevole
crescita degli ultimi 50 anni che l'ha
portata a diventare uno dei paesi in via di
sviluppo più veloci al mondo.
Conosciuta per le sue eccellenti
infrastrutture, qualità della vita,
opportunità di business e stile di vita di
lusso, Dubai è stata costruita non solo
attraverso una visione precisa e una
leadership eccezionale, ma anche
attraverso la sua resilienza nel corso degli
anni. La capacità di risorgere dalle ceneri,
di tornare in vita con più verve e vivacità.
La storia del divieto di caccia alle perle e
la sua ricerca del petrolio. Imbarcarsi sul
Jebel Ali Port, prima considerato come
soggetto di scherno, ma poi trasformato
in una storia di ciò che la passione e la
determinazione possono produrre.
Seguito dal crollo dei subprime nel 2008,
da cui il mondo ha impiegato più di 5
anni per riprendersi, ma Dubai lo ha fatto
in 3. Subito dopo, il calo dei prezzi del
petrolio e la velocità con cui Dubai ha
diversificato la sua economia. Più
recentemente, la crisi economica e
sanitaria del Covid-19, in cui gli Emirati
Arabi Uniti si sono classificati tra i più alti
per "Best Response to Covid". Queste
sono tutte testimonianze della
"Resilienza" di Dubai.
Oggi Dubai offre alcuni dei migliori servizi
con credenziali record che il mondo
possa offrire. Ospita il più grande centro
commerciale (Dubai Mall), 

ha il maggior numero di grattacieli
classificandosi solo dopo la Cina e gli Stati
Uniti, ha il 3º aeroporto più trafficato nel
2021, è la settima città più sicura in tutto il
mondo, secondo l'analisi annuale di Mercer
offre la migliore qualità di vita nella regione
MENA e, soprattutto, ha alcuni dei più alti
rendimenti affittuari nel mondo con in media
il 5,8% lordo rispetto alle principali città
come Londra al 2,9%, Hong Kong al 2,35%,
Sydney e Singapore offrono rispettivamente
il 2,85% e il 3,3% mentre a Toronto il
rendimento medio è del 3,9% secondo i
risultati di Property Finder.  Inoltre,
nonostante la pandemia, Dubai è riuscita a
mantenere uno dei rendimenti affittuari più
floridi grazie alla avveduta risposta degli
Emirati Arabi Uniti al Covid.
Questo ha contribuito al raggiungimento di
una forte posizione per gli EAU e per Dubai a
livello globale, che anche durante la
pandemia, si è classificata al primo posto
nella regione e al quindicesimo posto a
livello mondiale secondo il rapporto del
2021 dei flussi globali di investimenti diretti
esteri di Kearney, che misura fattori
importanti per gli investitori. EAU è anche
uno dei soli cinque paesi al mondo a salire in
classifica.
Accogliendo a braccia aperte le persone di
tutto il mondo, la sua visione travolgente e
gli investimenti in tecnologie e industrie del
futuro, Dubai è vista da molti come una
"terra di opportunità" per fare investimenti
redditizi, soprattutto nel settore immobiliare.
Con l'approccio strategico per minimizzare 

le ripercussioni economiche, dando
priorità alla salute e alla sicurezza, la
leadership di Dubai ha implementato
politiche per consentire una rapida ripresa
economica e ripristinare la fiducia dei
consumatori e spese. L'impatto in tempo
reale è visibile nei prezzi degli immobili
residenziali a Dubai, che per la prima volta
ha registrato un aumento dei valori di
gennaio 2021 rispetto al mese precedente
- mostrando un primo segno di crescita.
Questo miglioramento è in linea con le
previsioni ottimistiche per la ripresa
economica annunciate all'inizio di
quest'anno - guidate dall'Expo 2020. A
partire da ottobre 2021 Dubai dovrebbe
"aggiungere ulteriore forza", per vedere un
miglioramento nel turismo, che ha un
effetto positivo su altri settori, tra cui il
commercio al dettaglio e l'attività
immobiliare, e si è già iniziato a
testimoniare questo avanzamento.
Con una delle più grandi campagne di
vaccinazione del Covid-19 al mondo, dopo
aver vaccinato con successo 8,5 persone
su 10, in combinazione con l'aumento delle
opportunità per i visti residenziali a lungo
termine e la facilità di business, gli alti
standard di vita e non solo a breve
termine, oggi Dubai è una delle città più
promettenti con cui costruire un'alleanza.
Una delle migliori opportunità immobiliari
a Dubai, è “DAMAC Properties” fondata da
Mr. Hussain Sajwani. DAMAC è il più
grande sviluppatore immobiliare privato
degli Emirati Arabi Uniti e, 

dal 2002, ha modellato il mercato
immobiliare di lusso del Medio Oriente
attraverso le sue offerte di signature
property e principi guida.
Offrendo iconiche proprietà residenziali,
commerciali e strutture ricreative in
vendita a Dubai, in tutto il Medio Oriente
e nel Regno Unito, DAMAC porta alcuni
dei migliori stili di vita e opportunità di
investimento nel settore immobiliare di
lusso.
DAMAC ridefinisce il livello di qualità nel
settore immobiliare attraverso il design
innovativo, l’artigianato e stili di vita
ispirati. Offre esclusive partnership di
marca per il mercato, con case e
opportunità alberghiere a marchio
congiunto con Fendi Casa, Just Cavalli,
Paramount Hotels & Resorts, Radisson,
The Trump Organization, Versace Home
e Rotana.
Dopo aver ricevuto oltre 100 premi e
riconoscimenti a livello mondiale
dall'architettura di alto livello e interior
design, all'eccellenza nell'ospitalità e nelle
comunità internazionali di campi da golf,
il nostro portafoglio comprende dal
"Property Developer of the Year 2019" e
"Most Socially Responsible Real Estate
Company UAE 2020" ai premi
internazionali di riviste economiche "Best
New Project 2018" per Just Cavalli Villas
con il premio Property Finder Real Estate
e "Residential Project of the Year 2018 -
DAMAC Towers by Paramount Hotels &
Resorts".
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By: DAMAC Properties Co. LLC
for IICUAE

Huzaifa Salik:
Director-International Business

Development & Operations
AGENTS ACQUISITION DEPARTMENT
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Domenico Stranieri, Chef e titolare del
Ristorante “Pulcinella, tra i ristoranti italiani piu’
rinomati ed apprezzati negli EAU per l’ottima
qualita’ dei prodotti e per la tipicita’ italiana che
lo contraddistingue, caratteristiche che hanno
reso il Ristorante uno dei sei vincitori del Premio
Ospitalita’ Italiana nel 2019 e miglior Pizza negli
EAU su VirginRadio.
Marcello Vigano’, chef di Eataly, una delle catene
di vendita di eccellenze italiane e ristorazione
piu’ rinomate al mondo. Con l’obiettivo di
proporre la cultura del buon cibo e dei prodotti
italiani di alta qualità, Eataly e’ presente con due
store nella citta’ di Dubai: nel prestigioso Dubai
Mall e in Festival City Mall.

A partire da fine Dicembre 2020 la Camera si
impegna a realizzare un ciclo di dirette live
intervistando i migliori ristoratori italiani di Dubai. 
Ad oggi gli incontri sono stati 3 e hanno visto
come protagonisti 3 chef:

Chef Nicholas Reina di Bella Restaurant &
Lounge, ristorante contemporaneao italiano
sito al Gran Millenium Hotel di Business Bay e
con vista sull’ ipnotico skyline di Dubai, e’
considerato uno dei ristoranti piu’ eleganti e
raffinati della citta’ oltre ad essere amato per
l’autenticita’ della cucina italiana.

Con gli chef si discutono tematiche quali: Cosa
significhi essere ambasciatori delle eccellenze
italiane negli EAU, Criteri di selezione dei prodotti
da importare, Gusti e preferenze della clientela
locale, Ramadan mix culturali nel settore culinario
e molto altro.

E’ possibile trovare la registrazione degli incontri
nonche’ degli articoli pubblicati a riguardo sul
nostro sito e sulla pagina Facebook della Camera
di Commercio.

Nel seguente link puoi
visualizzare l'articolo

completo:
 https://iicuae.com/2021/04/

01/webinar-29-marzo/

Il 29 marzo 2021, si è tenuto l’incontro con la
Marketing Manager e Founder di Dracteam
Technology LCC, Claudia Marino. Questa
compagnia si occupa di Digital Integrazione, in
altre parole, mettono insieme gli skill
tecnologici, le capacità di ideare delle strategie
di comunicazione e uniscono il tutto con il
design. Infatti, un Progetto di comunicazione e
un progetto tecnologico devono essere
concepiti nel solito momento e svilupparsi
parallelamente.

La domanda con cui apre il webinar di
Claudia è: cos’è l’internazionalizzazione
digitale? Durante l’incontro la relatrice ha
spiegato dettagliatamente la tematica
comparando la situazione italiana e quella
dei Paesi del Golfo, focalizzandosi sugli EAU
attraverso la condivisione di grafici e
statistiche. Si e’ discusso della
digitalizzazione delle imprese durante il
Covid, del cambiamento, dell’importanza di
avere un’identita’/comunicazione e
marketplace digitale sopratutto in una
smart city futuristica come Dubai. 
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Social media marketing con annunci
sponsorizzati a pagamento: promozione
delle macro categorie agli operatori di
settori merceologici omogenei in EAU,
Oman, Bahrain, Kuwait, Arabia Saudita.
Inserimento del portale all’interno delle
newsletter camerali inviate a tutti gli
associati e partners.
Ricerca e contatto specifica su LinkedIn con
strumenti a pagamento. Lo scopo di queste
azioni e’ un ampliamento della promozione
e una ricerca più mirata degli operatori e
dei distributori nei Paesi del Golfo. Nel
contempo si ottiene una maggiore incisività
nel raggiungimento delle figure preposte
alla selezione dei fornitori. 
Azioni di Visibilità attraverso la promozione
del portale sui social network mediante
pubblicazione settimanale di articoli
(Facebook, Instagram, Linkedin). 
Azioni di Supporto con la presenza
dell’ufficio di rappresentanza. Le imprese
godono del qualificato servizio del team
Camerale nel suo complesso, che affianca
quotidianamente il lavoro dei Manager per
la promozione commerciale, oltre alla
possibilità di utilizzare il prestigioso ufficio
messo a disposizione per meeting.

Di tale servizio hanno già usufruito alcune
aziende partecipanti al Progetto, 
avvalendosi anche del supporto linguistico dei
Manager per la promozione commerciale.
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Email Marketing: accurata presentazione delle
categorie merceologiche presenti all'interno del
portale, ai contatti degli operatori locali e dei Paesi del
Golfo presenti nell’ampio database della Camera
mediante invio di newsletter.

Il Progetto prevede azioni di Promozione attraverso: 
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La Camera di Commercio italiana negli EAU, sempre
all’avanguardia nel ricercare opportunità innovative a favore
delle aziende, a gennaio 2021 ha dato inizio al nuovo progetto
Made in Italy in the Gulf Countries.  Si tratta di un progetto
leader nel settore Web- B2B creato per far fronte all’esigenza
ormai sempre più’ comune dell’utilizzazione di strumenti online
per sviluppare il business aziendale. 
Per questo progetto abbiamo selezionato le migliori aziende
italiane in base al binomio prezzo / qualità in diversi settori e
industrie tradizionali: Alimentare, Design, Arredamento, Edilizia
e Cura della Persona, e molte altre categorie.
Molti dei marchi parte del Progetto sono leader nel loro settore,
conosciuti a livello internazionale, con l’esperienza e le capacità
per dimostrare alta qualità ed efficienza.

A Marzo 2021 e’ stato inviato il report Statistico del Progetto
a tutte le imprese selezionate relativo ai primi tre mesi di
attivita’ in collaborazione con la societa’ di digital marketing
Draculapp, esperta nel settore e gia’ punto di riferimento
della Camera per la gestione dei social media e sito web.

Il portale ad
oggi conta  con

quasi 15.000
visualizzazioni.

Visita all'Ufficio di Rappresentanza di
imprese aderenti al progetto

RES Srl  
Maurizio Santambrogio

Electroelsa
Elect Engineer - Abdallah 

Valsir 
Business Manager - Fahad G. K.

Commercial Director - Sandro Bazzoni 
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Il progetto Italian Food & Beverage in Dubai e’ iniziato nel giugno 2020 con l’ideazione di un
nuovo format che permette alle imprese di avere una promozione mirata ed approfondita presso
gli operatori locali per 3 mesi, prima di partecipare all’evento fieristico Speciality Food, una delle
piu’ qualificate Fiere Internazionali del settore organizzata da Gulf Food nel Medio Oriente, che si
sarebbe dovuta tenere nel novembre 2020, poi rimandata al novembre 2021. La Camera, da
settembre a novembre 2021, continua a supportare le 42 imprese italiane aderenti nel 2020 e le
nuove selezionate nel 2021 inserendole anche all’interno del progetto made in Italy in the Gulf
Countries.
Per quanto riguarda il supporto durante i giorni di fiera, la Camera di Commercio assistera’ le 
 imprese partecipanti con il trasporto,  prenotazione di uno spazio collettivo a Speciality Food
Dubai, e realizzazione di Stand. Gli stand collettivi verranno presidiati dai manager della Camera,
che ben conoscono le imprese promosse da settembre fino all’inizio della Fiera. Su richiesta
vengono selezionati e messi a disposizione interpreti italiano/inglese/arabo. 
Dal termine della Fiera, le aziende partecipanti al progetto saranno assistite per la parte
riguardante il follow up, sia con gli operatori che avranno visitato la Fiera, sia con quelli visitati o
contattati nel periodo pre-Fiera. 

La Camera di Commercio ha realizzato un Marketplace Digitale, riservato ad
aziende selezionate e con prodotti esclusivamente Made in Italy in relazione
ai settori di Moda, Gioielleria e Cosmesi che verrà promosso su  tutti i Paesi
del Golfo per la durata temporale di un anno. Il progetto nasce con l’obiettivo
di supportare le aziende italiane mettendo a loro disposizione una vetrina su
un’intera regione rispondendo nel contempo alla sempre più importante
esigenza di digitalizzazione dei servizi. 
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Dal 21 al 25 febbraio si è tenuto al Dubai World
Trade Centre (DWTC) il primo evento globale
food & beverage (F&B): il Gulfood 2021. Questo è
stato il primo evento ad essersi tenuto dal vivo
dopo quasi un anno dall’inizio dell’epidemia di
Covid-19. A partecipare sono state oltre 2.500
aziende provenienti da 85 paesi. 
L’evento ha dato la possibilità a produttori,
acquirenti e fornitori di riconnettersi. 110 dei più
grandi nomi del F&B e del business si sono riuniti
sotto lo stesso tetto. Per citarne alcuni: i colossi
della supply chain DHL ed Emirates SkyCargo; i
chief marketing officer (CMO) di Pizza Hut e
PepsiCo; i chief executive officer (CEO) dei marchi
regionali Majid Al Futtaim e Lulu International
Group; gli chef di fama mondiale con stella
Michelin e i migliori maestri culinari degli Emirati
Arabi Uniti.  
L’evento ha visto la partecipazione di molte
aziende italiane che hanno colto l’opportunità
per presentarsi di persona ai buyer
internazionali. Il padiglione italiano è stato infatti
uno dei più grandi al Gulfood con oltre 200
produttori di una vasta gamma di prodotti
alimentari autentici certificati Made in Italy e di
ingredienti artigianali tra cui cereali, legumi,
farine, pasta, riso, prodotti lattiero-caseari,
prodotti in scatola, marmellate e succhi di frutta,
pane e prodotti da forno, biscotti, dolci e snack,
frutti di mare, oli e grassi e condimenti come
l'aceto, caffè e bevande.   

La Camera di Commercio Italiana negli EAU è
orgogliosa della grande partecipazione di
aziende italiane al Gulfood, alcune delle quali
hanno aderito al progetto Made in Italy in the
Gulf Country, un mercato B2B digitale,
realizzato dalla Camera di Commercio Italiana
negli EAU, con l’obiettivo di veicolare
l’eccellenza e l’autenticità della qualità italiana
all’estero. 
Le aziende italiane che hanno aderito al
progetto e preso parte al Gulfood 2021 sono
state: San Carlo, Marullo, Con Gusto, Assopaf e
offrendo supporto linguistico ad altre aziende
italiane presenti come Agride’ e Fiamma
Vesuviana  La Camera di Commercio italiana
negli EAU li ha supportati durante l’evento
offrendo loro assistenza nella gestione delle
relazioni con i buyer locali, assistenza di
traduzione e interpretariato e infine fornendo
loro la possibilità di avere un ufficio di
rappresentanza qualora lo necessitassero. 
Il Gulfood ha riscorsso molto successo,
nonostante le limitazioni dovute al Covid-19. Ed
ora che Dubai sta accogliendo di nuovo turisti,
residenti e visitatori internazionali, il Gulfood è
ufficialmente tornato con un’altra edizione per
mantenere lo slancio del business F&B.
L’evento si terra’ prossimamente dal 13 al 17
Feb 2022.

Aedì - Riso Morgante Con Gusto - Food Stuff  T.

San CarloIICUAE - Parte del Team

Dracula App - TeamFiamma & Agridè
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Il Progetto si sta svolgendo secondo le
seguenti fasi: 

1. Divulgazione del progetto e del marchio Q
sui social network e sul sito web della Camera;

2. Raccordo progettuale tra l’iniziativa e le
attivita` svolte dalla Camera nel settore
agroalimentare italiano; La Camera, di volta in
volta, definira` con il ristorante data e dettagli
dell’evento, progettera` il flyer dedicato che
verra` promosso sui social network con invio
dell’invito elettronico al database camerale; 

3. Realizzazione e diffusione del Magazine
Ospitalita` Italiana che verra` anche poi inviato
a ristoranti, hotel e distributori F&B emiratini; in
aggiunta, la versione elettronica sara`
scaricabile dal sito. La rivista ha lo scopo di
promuovere i prodotti alimentari e la tradizione
culinaria italiana negli EAU.

Page No.

Anche per il 2021, la CCIE Dubai implementera’ Ospitalita` Italiana, il progetto nato diversi anni da
IS.NA.R.T. _ Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. Il progetto, tramite le Camere di Commercio
Italiane nel Mondo, ha come scopo individuare l’autenticita` della Cucina italiana e dei ristoranti
italiani nel mondo; la scrivente Camera, pertanto, si focalizza sulla certificazione dei “veri” ristoranti
italiani negli Emirati Arabi Uniti e, dal 2016 tramite il sussidio dell’Ambasciata Italiana di Riyadh,
anche dell’Arabia Saudita. Nel corso degli anni la Camera ha costituito un vero e proprio centro di
informazione e di Promozione dei ristoranti italiani certificati. Attualmente i ristoranti certificati
dalla CCIE Dubai sono 56 (53 negli EAU e 3 in Arabia Saudita).

La Camera e’ risultata vincitrice di un bando
pubblico internazionale in qualità di Advisor
Specializzato per il supporto
nell'identificazione, selezione e
organizzazione di incontri tra PMI e
potenziali investitori, stakeholder e
operatori economici, attivo a Dubai,
organizzato da LazioInnova per la Regione
Lazio. Questo progetto fa parte delle azioni
preparatorie per la partecipazione della
Regione Lazio a Expo 2021 Dubai. 

 Supportare la Regione nella selezione delle
PMI da coinvolgere in iniziative specifiche 
Organizzare iniziative di orientamento e
formazione rivolte ad aziende selezionate 
Contribuire alla definizione dei contenuti e
delle diverse fasi organizzative di una
missione imprenditoriale e Istituzionale da
pianificare
Eseguire le necessarie attività di follow-up.

Durante il 2020, la Camera ha gia’ iniziato a
svolgere alcune delle attivita’ previste e, continua
a portare a termine le ulteriori fasi del Progetto.
Nello specifico:

Pa
ge

 N
o.

23

24



Pa
ge

 N
o.

Pa
ge

 N
o.

La Regione Lazio Verso Expo2020Dubai 
CALENDARIO  ORGANIZZATO CON IICUAE 

"Digital Meeting - Informazione & Formazione 4.0"

Partner del Padiglione Italia e Expo 2020 Dubai

Un servizio di Orientamento e Formazione
Una piattaforma di ascolto delle esigenze del tessuto produttivo e dell’ecosistema della ricerca
e dell’Innovazione

Comprendere la struttura del mercato degli UAE e le sue potenzialità, offrendo indicazioni su
aspetti commerciali, giuridici e fiscali per dare alle imprese del Lazio gli strumenti
indispensabili per sviluppare l’export e programmi di internazionalizzazione verso gli Emirati
Arabi Uniti.
Analizzare il sistema paese emiratino anche in relazione alle Aree di Specializzazione della
Regione Lazio
Sostenere le connessioni tra il sistema laziale e quello del mondo arabo.

Gli incontri digitali “Informazione&Formazione” sono promossi dalla Regione Lazio nell’ambito del
progetto di partecipazione ad Expo2020Dubai.  Realizzati in collaborazione con la Camera di
Commercio Italiana negli EAU, sono strutturati su due livelli per offrire ad aziende e all’ecosistema
dell’innovazione del Lazio:

Obiettivi:

Gli incontri si svolgeranno su piattaforma digitale previa registrazione su Laziointernational.it.

CALENDARIO dei Digital Meeting:

Mercoledì 24 marzo 2021 - ore 15.00
Focus TRASFORMAZIONE DIGITALE 
Verso Expo2020Dubai - Emirati Arabi Uniti: aspetti giuridici, commerciali e approccio al mercato per il
settore della Trasformazione digitale & ICT 
Registrazione al link: http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=338

Mercoledì 31 marzo 2021 - ore 15.00
Focus FILIERA DELL’AGROINDUSTRIA
Verso Expo2020Dubai - Emirati Arabi Uniti: aspetti giuridici, commerciali e approccio al mercato per la
filiera dell’Agro-industria  
Registrazione al link: http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=339

Micro Carloni

Mercoledì 7 aprile 2021 – ore 15.00
Focus SCIENZE DELLA VITA
Verso Expo2020Dubai - “Gli Emirati Arabi Uniti & la filiera delle Scienze della Vita - Opportunità e
prospettive per l’Industria della Salute del Lazio”
Registrazione al link: http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=340

Mercoledì 21 aprile 2021 – ore 15.00
Focus DIGITALIZZAZIONE 
Verso Expo2020Dubai - Emirati Arabi Uniti: aspetti giuridici e commerciali per i processi di
internazionalizzazione digitale e l'E-government 
Registrazione al link: http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=341

Mercoledì 28 aprile 2021 – ore 15.00
Focus TURISMO e MARKETING DEL TERRITORIO
Verso Expo2020Dubai - Emirati Arabi Uniti: aspetti giuridici e commerciali per l’Industria del TURISMO 
Registrazione al link: http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=342

Mercoledì 5 maggio 2021 – ore 15.00
Verso Expo2020Dubai - “Gli Emirati Arabi Uniti & la filiera delle SCIENZE DELLA VITA - Opportunità
e prospettive per l’INDUSTRIA DELLA SALUTE DEL LAZIO”
Per partecipare all’incontro è gradita la registrazione al link: http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=340
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Mercoledì 7 aprile 2021 si è tenuto un incontro con
diversi esperti per parlare delle opportunità e
prospettive in EAU per l’industria della salute del
Lazio. Uno degli interventi è stato presenziato dal
Dottor Stefano Pompei, chirurgo originario del
Lazio, il quale vive e lavora da qualche anno a
Dubai.
Il Dottor Pompei ci spiega come la domanda
riguardante la salute sia cambiata negli Emirati in
relazione ai mutamenti demografici, con una
popolazione over 65 che sta aumentando e
all’aumento del reddito, che porta ad avere uno stile
di vita a rischio con la conseguente insorgenza di
malattie croniche, diabete, malattie cardiovascolari,
ecc. In tutto ciò ci chiarisce l’importanza dell’uso
strategico della cultura dell’innovazione e della
sostenibilità con la promozione di corretti e sani stili
di vita che si portano dietro anche una riduzione dei
costi sanitari.
Girando per Dubai sembra che ci siano ospedali in
ogni angolo, tuttavia nonostante la crescita nel
settore sanitario sia privato che pubblico, i Paesi
dell’area GCC contano 21 posti letto su 10000
abitanti contro una media di 30 nei paesi
industrializzati. Stessa principio vale pure per i
medici, i quali sono solo 23 su 10000 (28 in UK).
Certamente gli investimenti in area MENA-Medio
Oriente e Africa del Nord sono stati massici, infatti
solo nel 2020 hanno raggiunto 122 MLD US$. 
Questi soldi hanno contribuito a finanziare 350
progetti di ospedali e a sviluppare strutture
sanitarie specializzate. Anche nel 2019 il governo ha
contribuito alla spesa sanitaria con quasi il 70% del
totale (16 MLD US$)

Il Dottor Pompei ci spiega come la spesa sanitaria
coperta dal settore privato negli ultimi anni stia
crescendo maggiormente rispetto al settore
pubblico, soprattutto per le specialità di “nicchia”,
dove si ha una crescita della domanda di posti
letto nella popolazione in età avanzata. Tuttavia ci
sono settori ancora sottodimensionati rispetto ai
paesi europei come quello della maternità, della
pediatria, della geriatria, della fertilità e della
diabetologia.
Al contrario, il turismo sanitario negli Emirati
invece è eccezionali, infatti nel ranking mondiale
Dubai si trova al 6° posto e Abu Dhabi all’8°. La
domanda è varia, si hanno richieste per interventi
importanti, per la riabilitazione, fino ad arrivare
alla chirurgia plastica, proprio per questo motivo
vi sono molte opportunità che permettono
investimenti in ospedali dedicati all’alta
specializzazione.
Il Dottore ci parla anche dell’assicurazione
obbligatoria che serve a ogni straniero che vive e
risiede negli Emirati. Ciò incrementa gli
investimenti nel settore sanitario e porta a una
integrazione del sistema salute nel suo insieme,
rendendo possibile la collaborazione anche tra il
sistema pubblico e privato. Fondamentale negli
EAU è anche “l’importazione umana”, in quanto
82% dei medici e il 96% degli infermieri
provengono dall’estero. 
Altro aspetto da non sottovalutare è la
trasformazione digitale a cui si sta sottoponendo
la sanità. .

22° posto nel ranking mondiale per innovazione
nel settore salute.
24° posto per la qualità dei trattamenti.
28° posto per la scelta qualitativa offerta ai
pazienti.
29° posto per accesso e contributo alle scienze
mediche.
4° posto per sostenibilità fiscale.
5° posto per la spesa sanitaria pubblica pro
capite.

L’impatto delle tecnologie sta diventando sempre più
grande sui nuovi centri ospedalieri con i robot per la
chirurgia da remoto, gli Smart Tech Hospitals, le
farmacie robotizzate, i dispositivi che consentono a
distanza il monitoraggio dei livelli glicemici (il paziente
diabetico diventa meno impattante sulle strutture
ospedaliere), ecc.
Gli EAU si basano massivamente sull’importazione di
“High-end Medical Equipments” e hanno dei veri e
propri giganti del Medical Device come Ge
Healthcare, Philips Healthcare, Abbott, 3M e
Medtronic. L’integrazione strategica non è limitata
solo ai Device, ma stanno lavorando per fornire un
database unico per singolo paziente, con un impatto
di medicina territoriale incredibile che dovrebbe dare
una spinta al settore sanitario. 

Vediamo adesso alcuni dati. Gli EAU sono:

Possiamo vedere le carenze del sistema sanitario
degli Emirati nei primi quattro punti. Altro aspetto
negativo è il fatto che solo il 6% della spesa sanitaria
è dedicato alla medicina preventiva con circa 90
US$/pro capite rispetto a Germania o la Francia che
investono in media 400-500 US$/pro capite. 
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Stefano Pompei MD. 

Traiettorie e tendente nel settore sanitario

regolamentazioni sanitarie, informatici di area salute, ecc.
In conclusione ci spiega come il costo annuale di un posto
letto nel settore privato è intorno ai 500-600mila euro e
negli EAU si stanno rendendo conto che i margini di
profitto sono molto bassi intorno al 4%. Infatti
l’interazione tra il sistema sanitario pubblico e privato è
proiettata a sviluppare settori extra ospedalieri.
L’assistenza, le cure primarie, la medicina ambulatoriale, il
Day Surgery, l’assistenza domiciliare, le strutture di
ricovero a lungo termine sono totalmente carenti e
probabilmente nel loro insieme rappresentano anche un
settore di investimento potenziale anche per le aziende
italiane.

Head Consultant Plastic and Reconstructive Surgeon 
Avivo Group/Aesthetica Clinics and Fakeeh University Hospital

Dubai , UAE

Fonte: Stefano Pompei MD. 

Stefano Pompei, relatore al  

Digital Meeting del 7 aprile 
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Operazione da 300 miliardi: lanciata la nuova
strategia industriale degli EAU

Golden Visa negli EAU

Il paese mira ad aumentare il contributo del settore
industriale a Dh300 miliardi.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno lanciato lunedì una nuova
strategia industriale per aumentare il contributo del
settore manifatturiero da Dh133 miliardi a Dh300 miliardi
nei prossimi 10 anni.
Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, vice presidente e primo ministro degli Emirati
Arabi Uniti e sovrano di Dubai, ha annunciato il lancio
della strategia – chiamata Operazione 300bn – che sarà
guidata dal Ministero dell’Industria e della Tecnologia
Avanzata degli Emirati Arabi Uniti.

Sua Altezza lo sceicco Mohamed bin
Zayed Al Nahyan, principe ereditario
di Abu Dhabi e vice comandante
supremo delle forze armate degli
EAU, ha detto che la strategia
industriale degli EAU avvicinerà i
settori pubblico e privato.
“La strategia industriale degli Emirati
Arabi Uniti riunisce i settori pubblico
e privato per ri-immaginare il futuro
delle industrie. È una decisione per
sviluppare le conoscenze e le
competenze della nostra nazione e
forgiare il nostro percorso verso
una crescita sostenibile a lungo
termine che benefici le persone e il
pianeta”, ha detto lo sceicco
Mohamed.

Dubai ha annunciato che concederà visti
culturali a 1.000 investitori, dottori e artisti
del mondo. L’annuncio è stato fatto martedì
dall’Autorità per la cultura e le arti di Dubai,
ed è la prima iniziativa nel suo genere ad
esser lanciata da Sua Altezza lo sceicco
Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli
Emirati Arabi Uniti e sovrano di Dubai, nel
2019.
Da quando l’iniziativa è stata annunciata per
la prima volta, Dubai Culture ha ricevuto
261 domande di visto culturale da persone
provenienti da 46 nazioni. Un totale di 120
richiedenti hanno soddisfatto i criteri
richiesti e opzionali. La maggior parte di
questi richiedenti ha ricevuto il visto,
mentre i rimanenti sono attualmente in fase
di elaborazione. L’obiettivo dell’iniziativa è
quello di posizionare l’emirato in rapido
sviluppo come un centro globale per la
cultura, un incubatore di creatività e un hub
per il talento.
Coloro che possono candidarsi all’iniziativa
sono:

Titolari di un dottorato di ricerca: Professionisti in
possesso di un dottorato di ricerca da una delle 500
migliori università al mondo.
Medici: Medici specializzati in epidemiologia
virale.
Ingegneri: Tutti gli ingegneri nel campo dei
computer, dell’elettronica, della programmazione,
dell’elettricità, dell’elettronica, della tecnologia
attiva, dell’AI e dei Big Data.
Individui altamente qualificati: Coloro che
hanno ottenuto punteggi elevati pari o superiori a
3,8 da università approvate.
Ricercatori/Scienziati: Coloro che sono
specialisti nei loro rispettivi campi.

Fonte: Alkhaleejtimes.com Fonte: Alkhaleejtimes.com
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Dubai e Abu Dhabi emergono tra le prime 5 città più
amate per lavorare a livello globale
L’attrattività degli Emirati Arabi Uniti come luogo
preferito per lavorare per i professionisti stranieri
continua a migliorare, grazie alla sua forte risposta
nel contenere l’epidemia, che ha rafforzato
l’immagine e la posizione della nazione in tutto il
mondo.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno saltato sei posti
posizionandosi come la tredicesima destinazione
preferita per lavorare in tutto il mondo in un
sondaggio che ha caratterizzato 209.000 intervistati
in 190 paesi. Ciò è emerso da uno studio di Boston
Consulting Group (BCG) e Bayt.com.
Gli Emirati Arabi Uniti hanno somministrato più di 6,5
milioni dosi di vaccino fino a sabato (13 marzo) e
sono pronti a raggiungere presto l’obiettivo del 50%
della popolazione del paese. Gli Emirati Arabi Uniti
continuano ad essere al secondo posto a livello
globale in termini di dosi cumulative di Covid-19
somministrate per 100 persone dopo Israele,
secondo le cifre disponibili nel sito web Our World in
Data.

L’aggressiva campagna di vaccinazione del governo
degli EAU ha contribuito a migliorare ulteriormente la
posizione del paese come destinazione sicura per
vivere e lavorare.
I risultati del sondaggio hanno mostrato che Dubai è
salita in classifica da sesta nel 2018 al terza nel 2020.
La classifica di Abu Dhabi è salita dal 51esimo posto
nel 2014 al 14esimo nel 2018 e al quinto l’anno scorso,
aiutata dall’impegno del governo a rivedere i suoi
processi, dalla vicinanza delle persone alla leadership,
dagli alti investimenti del governo e da una nuova
strategia di sviluppo economico.
Circa il 90% dei partecipanti al sondaggio degli EAU
erano espatriati con un’età media di 38 anni,
rispecchiando ampiamente la composizione della
popolazione del paese.

Dubai svilupperà un impianto di energia ricavata
da rifiuti per 4 miliardi di dirhams
Dubai Holding firma un accordo con cinque imprese
per sviluppare un impianto di energia rinnovabile da
4 miliardi di Dh (1,1 miliardi di dollari).
Il consorzio è costituito da: Dubai Holding, Hitachi
Zosen Inova, con sede in Svizzera, ITOCHU
Corporation del Giappone, BESIX Group del Belgio e
Tech Group, un’impresa di costruzioni locale.
Khalid Al Malik, amministratore delegato di Dubai
Holding, ha detto che questo investimento
significativo da parte del gruppo di aziende che
formano questo consorzio, evidenzia la fiducia
internazionale nel mercato degli Emirati Arabi Uniti e
la continua capacita’ di Dubai nell’attrarre
investimenti diretti esteri, nonostante il clima
economico globale più difficile.
Il progetto di costruzione e gestione dell’impianto ha
un periodo di concessione di 35 anni. La struttura
tratterà 5.666 tonnellate di rifiuti solidi urbani
prodotti da Dubai al giorno e genererà energia
elaborando 1,9 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno.

Dawoud Al Hajri, direttore generale del Comune di
Dubai, sostiene che il Centro di Dubai per il
trattamento dei rifiuti sta procedendo secondo il
programma, con il sostegno di Sua Altezza lo
sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli EAU e
sovrano di Dubai.
Finanziamento del progetto:
Accordi di finanziamento del progetto per un
valore di 900 milioni di dollari sono stati finalizzati
con la Japan Bank for International Cooperation e
con istituzioni finanziarie tra cui Standard
Chartered Bank e Sumitomo Mitsui Banking Corp.
La costruzione del progetto viene effettuata da
BESIX Middle East e Hitachi Zosen Innova. Al
culmine dei lavori, saranno impiegati 2.500
lavoratori, e il sito utilizzerà fino a 16 gru a torre,
comprese le più grandi gru a torre del mondo per
l’installazione delle attrezzature all’interno
dell’impianto.

Fonte: Alkhaleejtimes.com Fonte: Alkhaleejtimes.com
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Milioni di visitatori parteciperanno ad
Expo 2020 sia fisicamente che in rete
Expo 2020 di Dubai si presenterà come un modello ibrido, offrendo sia esperienze fisiche
che virtuali ai visitatori negli Emirati Arabi Uniti e in tutto il mondo a causa del Covid.
La pandemia ha fatto sì che il mondo si dirigesse sempre più verso il digitale e anche Expo
2020 Dubai offrirà ai visitatori esperienze sia reali che virtuali.
“Dato l’impatto della pandemia nell’ultimo anno, abbiamo lavorato duramente per
perfezionare la nostra offerta virtuale come complemento all’evento fisico. Un’Expo virtuale
fungerà da sneak peek e raggiungerà il pubblico che non è in grado di partecipare a causa
della distanza o di circostanze speciali, ampliando la portata di Expo sia digitalmente che
fisicamente”, ha detto il portavoce in una dichiarazione al Khaleej Times.
L’esposizione, della durata di sei mesi, sarà il più grande evento commerciale che si terrà
dallo scoppio della pandemia iniziata un anno fa.
Expo Dubai si svolgerà dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022.

Prevista crescita nel settore turistico e
commerciale a Dubai
Dubai rimane aperta e mantiene la sua
posizione come una delle destinazioni
più sicure al mondo pertanto si
prospettano cambiamenti positivi per i
settori del turismo e dell’ospitalità. La
dichiarazione è arrivata dopo una
riunione degli alti dirigenti dell’industria
del settore pubblico e privato. Grazie alla
sua reputazione come destinazione
sicura per i viaggiatori internazionali,
l’emirato di Dubai sembra portare avanti
il forte slancio creato nella seconda metà
del 2020.

La riunione di alto profilo comprendeva
Helal Saeed Almarri, direttore generale di
Dubai Tourism; Paul Griffiths, CEO di
Dubai Airports; Mohammad Al Hashmi,
VP per i prodotti commerciali di Dubai
presso la compagnia aerea Emirates; José
Silva, CEO di Jumeirah Group; Jochem-Jan
Sleiffer, presidente per il Medio Oriente,
Africa e Turchia di Hilton; Philippe Zuber,
CEO di Kerzner International, Mark Willis
CEO di Accor; e Mohamed Jassim Al Rais,
vice direttore generale di Al Rais.

L’incontro ha evidenziato le nuove e robuste misure di
sicurezza che verranno applicate a tutti i settori e le nuove
iniziative per migliorare ulteriormente la posizione della
città come destinazione sicura per i viaggiatori.

I primi 5 mercati fonte di turismo per Dubai nel 2020 sono
stati India, Arabia Saudita, Regno Unito, Russia e Oman.
Inoltre, il 92,1% della popolazione di Dubai sono espatriati
con una popolazione totale di 3,07 milioni. Infine, il 98%
del PIL proviene dai settori non petroliferi.

Fonte: Alkhaleejtimes.com Fonte: Alkhaleejtimes.com
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I leader degli Emirati Arabi Uniti hanno
approvato una nuova edizione
dell’Agenda Nazionale per modellare i
modelli di lavoro e le prestazioni del
governo federale e dei ministeri.
La nuova agenda riflette gli obiettivi a
lungo termine del governo per
sostenere la stabilità economica in tutti
i settori.
L’incontro, durato due giorni, è stato
presieduto da Sua Altezza lo sceicco
Mohammed bin Rashid Al Maktoum,
vicepresidente e primo ministro degli
EAU e sovrano di Dubai, e Sua Altezza
lo sceicco Mohamed bin Zayed Al
Nahyan, principe ereditario di Abu
Dhabi e vice comandante supremo
delle forze armate degli EAU.
La nuova agenda rappresenta il piano
strategico del governo per promuovere
il concetto di “sviluppo equilibrato”
ovvero un piano di lavoro avanzato per
adottare nuove tecnologie che
aumentino lo status degli Emirati Arabi
Uniti nella trasformazione digitale
globale.

Una visione di sviluppo di 50 anni
Il ritiro di due giorni ha permesso di
delineare un quadro strategico per la visione
di sviluppo per i prossimi 50 anni del paese.
L’obiettivo è quello di aumentare la
competitività del paese in vari settori.
I partecipanti hanno affrontato la questione
dello sviluppo futuro per ottenere salti
competitivi nei settori vitali del paese e
hanno esaminato nuovi meccanismi per
espandere i progetti federali e locali e
rendere gli EAU una delle nazioni più agili e
adattabili. 

Il settore immobiliare di Dubai ha
visto una crescita esponenziale
dall’inizio dell’anno, in quanto le
transazioni di immobili secondari
sono balzate ai massimi da sette
anni e questo trend in aumento
continuerà anche nei prossimi
mesi, secondo i dirigenti ufficiali e
del settore.
Un totale di 3.300 transazioni di
vendita per un valore di Dh6,74
miliardi sono state registrate nel
gennaio 2021, una crescita del
15,5 per cento in termini di
numero di transazioni e del 37 per
cento in termini di valore rispetto
a gennaio 2020. È stato il più alto
numero di transazioni di proprietà
in un solo mese da marzo 2014,
ha detto il Dubai Land
Department nella sua undicesima
edizione di Ma’asher, l’indice
ufficiale dei prezzi di vendita di
Dubai in collaborazione con
Property Finder.

I dati mostrano che il mercato
immobiliare di Dubai ha
continuato la sua tendenza al
rialzo, grazie alle misure
proattive e ai pacchetti di
incentivi lanciati dal governo per
affrontare gli effetti e le
conseguenze della pandemia
globale.
John Stevens, amministratore
delegato di Asteco, ha detto che
il rallentamento dei lanci di
nuovi progetti e l’aumento
dell’accessibilità economica
delle proprietà completate
hanno portato a un aumento
dei volumi delle transazioni
verso la fine del 2020 e alla fine
hanno portato a un aumento
degli utenti finali e dei primi
acquirenti.

Circa l’11,5 per cento di tutte le
vendite di ville/case a gennaio
2021 ha avuto luogo a Nad Al
Sheba, seguito da Dubai Land
(11,4 per cento), Meydan (7,5
per cento), Dubai Hills Estate
(sei per cento) e Tilal al Ghaf
(4,8 per cento).
Guardando agli appartamenti,
il 12,4 percento di tutte le
transazioni di vendita ha avuto
luogo a Business Bay, seguito
da Dubai Marina (9,7
percento), Jumeirah Village
Circle (9,3 percento),
Downtown (5,6 percento) e
Palm Jumeirah (5,4 percento). 

Fonte: Alkhaleejtimes.com Fonte: Alkhaleejtimes.com
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Expo Dubai, si prospettano 1,7 miliardi per l’Italia EAU: la faccia è ora il tuo
passaporto 
all’aeroporto di Dubai

Dopo aver completato con successo la fase
di prova, l’aeroporto di Dubai ha ora
ufficialmente lanciato il sistema di “viaggio
intelligente” che consente ai passeggeri di
viaggiare senza utilizzare i loro documenti di
identità.
Il percorso biometrico integrato senza
contatto presso l’Aeroporto Internazionale di
Dubai (DXB), che è stato pubblicizzato per la
prima volta al GITEX nel 2019, è stato
formalmente esposto dalle principali autorità
della Direzione generale della residenza e
degli affari esteri (GDRFA) lunedì 22 febbraio.
Ai media è stato offerto un tour dietro le
quinte del nuovo sistema di viaggio
intelligente senza contatto che offre
un’enorme enfasi sulla sicurezza in un
mondo post-pandemia, poiché interrompe il
contatto con il personale in ogni punto di
interazione, dai banchi del check-in imbarco
sul volo.
Utilizzando la più recente tecnologia
biometrica – un mix di riconoscimento
facciale e dell’iride – i passeggeri possono
ora effettuare il check-in per il loro volo,
completare le formalità di immigrazione,
entrare nelle lounge e salire a bordo dei loro
voli semplicemente passeggiando per
l’aeroporto.
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L’Italia sarà al centro dell’esposizione
universale con sessanta eccellenze
del Made in Italy. L’ultima a entrare
in campo è stata la Saipem che con il
suo amministratore delegato Stefano
Cao, ha siglato un accordo con il
commissario generale dell’Italia per
l’Expo, Paolo Glisenti. La società
parteciperà in qualità di partner
tecnico come official premium
provider del padiglione Italia e sarà
presente con una installazione
ispirata alle energie rinnovabili.
La presenza italiana ad Expo Dubai
2021 avrà importanti ricadute per il
sistema 

Paese, stimate in 1,7 miliardi di euro
annui nei 3-4 anni successivi alla
manifestazione. I visitatori stando alle
previsioni diffuse prima della crisi
pandemica, saranno milioni per
l’intera esposizione, considerando
accessi fisici e virtuali, mentre
ammonteranno a mila al giorno quelli
attesi per il padiglione italiano. I lavori
per ultimare il padiglione Italia,
realizzato con un mix di materiali
completamente sostenibili, si
concluderanno nei prossimi mesi e il
tema italiano scelto per l’esposizione
è “Beauty connects people” (la
bellezza unisce le persone).

L’Expo di Dubai sarà una
vetrina cruciale per le aziende
della penisola con risvolti
significativi per l’export, ma non
solo: vi saranno riscontri positivi
anche per i settori che si
muovono verso la sostenibilità,
come Saipem, ma anche per
l’economia dello spazio e le
scienze della vita, come pure
per l’education e l’industria
creativa, in particolare il design. 

Parlando al Khaleej Times a margine della
presentazione dei media, Mohammed
Ahmed Al Marri, Direttore Generale della
GDRFA, Dubai, ha detto: “In futuro, ci
aspettiamo che i terminal per
l’immigrazione non esisteranno. Le
persone potranno passeggiare per
l’aeroporto per completare tutte le
formalità. Il tempo necessario per
completare le formalità di immigrazione
dipenderà esclusivamente dalla velocità
con cui un individuo è in grado di
camminare “.

Elaborato da IICUAE 
su fonte Il Sole 24 ore.

Art completo:
https://www.khaleejtimes.com/news/
uae-your-face-is-now-your-passport-

at-dubai-airport

Fonte: Alkhaleejtimes.com
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Gli EAU raggiungono Marte 
Il 9 Febbraio 2021 sonda Hope e’ entrata
nell’orbita di Marte.
Dopo gli USA, la Russia, la Cina, l’ESA e l’India, gli
EAU sono il quinto player a raggiungere Marte.
La Hope Probe avrà un’orbita scientifica ellittica
che va da 20.000 a 43.000 km, con un’orbita
completa che richiede 55 ore.
L’orbita è unica e permetterà alla Hope Probe di
completare la prima immagine planetaria, 24×7,
delle dinamiche atmosferiche e del tempo di
Marte.
l periodo di contatto con il Mission Operation
Centre (MOC) sarà limitato a 6-8 ore, due volte
alla settimana.
Nei due anni in cui la sonda sarà operativa,
catturerà nuovi dati su Marte, la sua atmosfera e
la sua dinamica.

I dati raccolti saranno messi a disposizione della
comunità scientifica attraverso il centro dati
della missione Emirates Mars.
Nell’orbita scientifica, gli strumenti effettueranno
osservazioni di routine della superficie e
dell’atmosfera di Marte, coprendo tutte le
posizioni geografiche del pianeta.

Eni firma un accordo di concessione per il blocco 
Eni SPA ha firmato un accordo di concessione
per l’acquisizione del 70% del Blocco 3
dell’Exploration Offshore, situato a nord-ovest di
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti. Eni gestirà il
blocco con una società interamente controllata
da PTTEP che sarà partner al 30%.
Il blocco 3 si estende per circa 11.660 kmq ed è
stata la più grande area assegnata dalla Abu
Dhabi National Oil Co. Ltd. (ADNOC) nel maggio
2019 nell’ambito della seconda tornata
competitiva di licenze in blocco di Abu Dhabi.
Secondo i termini dell’accordo, l’Eni potrà
esplorare il petrolio e il gas e valutare le
scoperte esistenti all’interno del blocco.
 fase di esplorazione come da accordo ha un
periodo massimo di 9 anni. Tuttavia, nel caso in
cui l’esplorazione riscontrasse particolare
successo, 

la durata complessiva della concessione per lo
sviluppo e la produzione si estenderà a 35 anni
dall’inizio dell’esplorazione e ADNOC avrà la
possibilità di detenere una partecipazione del
60% nella fase di produzione.
Sono già stati acquisiti nuovi dati sismici 3D per
una parte del blocco, che si trova vicino a
campi esistenti in produzione o in fase di
sviluppo. Il blocco 3 sfrutterà le infrastrutture
vicine per accelerare l’esplorazione. L’anno
scorso ADNOC aveva assegnato i Blocchi
Offshore 1 e 2 a un consorzio Eni-PTTEP, con
ADNOC che mantenne un’analoga
partecipazione del 60% nella fase di
produzione

Fonte: Alkhaleejtimes.com Fonte: Alkhaleejtimes.com
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Martedi’ 5 gennaio I leader del Gulf Cooperation
Council (GCC), hanno firmatomartedì due
documenti di solidarietà e stabilità, la
Dichiarazione di Al Ula, che prende il nome dalla
città saudita dove si è tenuto il vertice regionale di
quest’anno, e un comunicato finale.
L’accordo di Al Ula conferma, dopo anni di
conflitto, l’unità e la stabilità del Golfo, dell’Arabia e
dell’Islam.
L’Arabia Saudita aveva guidato una coalizione di
Paesi del Golfo e non solo, per tagliare i legami e i
collegamenti di trasporto con il Qatar nel giugno
2017, dopo che si era vista sostenere gruppi
radicali.
A conclusion del summit, il principe Faisal bin
Farhan ha dichiarato “Quello che è successo oggi è
il voltare pagina su tutti i punti di differenza e un
pieno ritorno delle relazioni diplomatiche”.
Il vertice è partito sotto i migliori auspici dopo la
riapertura dei confini e dello spazio aereo sauditi al
Qatar.
. I Paesi, insieme all’Oman e al Kuwait che hanno
fatto da mediatori tra le due parti, hanno firmato
l’accordo di riavvicinamento, dopo che Riyadh ha
riaperto i suoi confini terrestri, marittimi e aerei a
Doha.
Lo sceicco Tamim, in visita in Arabia Saudita per la
prima volta dall’inizio della crisi, è stato portato con
gli altri leader attraverso il paesaggio di Al Ula fino
all’affascinante Maraya Concert Hall, una struttura
a specchio situata in una valle vicina.
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Più tardi i media dello stato saudita hanno detto
che il principe ereditario saudita Mohammed bin
Salman ha incontrato separatamente il sovrano del
Qatar, lo sceicco Tamim, dopo che la coppia si è
abbracciata pubblicamente all’aeroporto.
“Durante l’incontro, hanno esaminato le relazioni
bilaterali tra i due paesi fratelli e le modalità per
consolidare l’azione comune del Consiglio di
cooperazione del Golfo”, ha detto l’agenzia di
stampa ufficiale saudita.
Alla firma dell’intesa era presente anche il genero e
consigliere di Donald Trump, Jared Kushner, molto
vicino al principe ereditario saudita, Mohamed bin
Salman. E a riconoscere l’importanza della
mediazione di Washington è stato lo stesso
padrone di casa, che ha sottolineato gli “sforzi” del
Kuwait, Paese mediatore, e degli Usa.

FP - FAYEZ NURELDINE/AFP/GETTY IMAGES

ORF - KABIR TANEJA

The Arab Weekly

GETTY IMAGESFonte: Alkhaleejtimes.com
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Diventa Socio per il 2021
Essere socio IICUAE, significa non solo entrare a far parte di Assocamerestero Roma, che conta 78 Camere di

Commercio Italiane all'Estero associate nel mondo. Guarda cosa ti propone la Camera:
 

Hotel
Vida Hotel 
The Adress
Radisson Blu
Novatel World 

Millennium Plaza
Ibis World Trade Center

Trade Center

Vanitas by Palazzo Versace
Pizzeria Pulcinella Restaurant LLC
Massimo’s 
L’Antica Pizzeria da Michele
Giardino by Palazzo Versace
Enigma by Palazzo Versace
Eataly 

Partner della Camera 
benefit e scontistica

 Ristoranti

Food & Beverage
Monviso Water

Hotel Palazzo Versace
Dubai

Radissonblu.

EMAAR Hospitality Group
Novotel World Trade

Center

Altri Servizi
Ottieni tagli degli affitti a Dubai
Medstar Healthcare LLC
Golden Globe Legal Translation Services
Gargash Motors
Draculapp
Antonio M. Varvaro Legal Consultans DMCC

Page No.

Pa
ge

 N
o.

43

44

VANTAGGI

https://iicuae.com/2020/07/19/ottieni-tagli-degli-affitti-a-dubai-grazie-a-una-nuova-iniziativa/
https://iicuae.com/2020/09/01/medstar-healthcare-llc/
https://iicuae.com/2020/02/10/golden-globe-legal-translation-services/
https://iicuae.com/2020/01/11/gargash-motors-affinity-program/
https://iicuae.com/2020/02/01/draculapp-sconto-15/
https://iicuae.com/2020/01/25/amv-legal-consultants/
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PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA CON VIDEO E IMMAGINI PUBBLICATI
SUL SITO WEB E SOCIAL NETWORK DELLA CAMERA

INVITO AI NOSTRI EVENTI

SCONTI E VANTAGGI DAI PARTNER DELLA CAMERA

PRESENTAZIONE DEI NUOVI MEMBRI NELLA PROSSIMA PRIMA
NEWSLETTER

PARTECIPAZIONE A SEMINARI

INVITO A EVENTI CON POSTI LIMITATI

INVITO A EVENTI ESCLUSIVI (SEMINARI GOVERNATIVI ,  CONFERENZE,
EVENTI ESTERNI)

PRIMA CONSULENZA LEGALE GRATUITA

PRIMA CONSULENZA FISCALE GRATUITA

500 AED/YEAR

LE IMPRESE ITALIANE E LOCALI CHE PARTECIPANO AI PROGETTI E/O
MISSIONI COMMERCIALI

PER TUTTI I  RISTORANTI ASSOCIATI

M E M B E R S H I P  2 0 2 1
 1 0 0 0  A E D / Y E A R

المكتب اإليطالي للصناعة والتجارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE
OFFICE IN THE UAE 
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Gennaio - Marzo 2021

REPRESENTATIVE

المكتب اإليطالي للصناعة والتجارة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

ITALIAN INDUSTRY & COMMERCE
OFFICE IN THE UAE 
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Gulf International Congress 2021

Segretario Generale
Mauro Marzocchi

(superati i 9.600.000 di persone vaccinate), siamo
particolarmente ottimisti sullo svolgimento
dell’iniziativa in persona.
A tal fine posso annunciarvi che e’ gia’ stato
siglato un contratto per il pernottamento con
l’Hotel Rove La Mer, nuovissimo hotel sul mare
nella centralissima La Mer Jumeira. Per la parte
relativa allo svolgimento della Conferenza,
purtroppo forzatamente fuori dall’hotel che non
ha spazio sufficiente, stiamo valutando qualche
ipotesi. 
Nella seconda settimana di maggio saremo in
grado di proporvi i particolari del prossimo Gulf
International Congress, che da quest’anno vedra’
parecchie novita’.
Sperando di poterci incontrare di persona prima
di ottobre, auguro a tutti una ripresa rapida e
produttiva professionalmente, contando sempre
sulla piena disponibilita’ della Camera. 

A presto dunque.

Cari Representative,

Come avete potuto vedere, abbiamo
preferito riunire in un solo Magazine, le
attivita’ svolte dalla Camera e quelle
svolte dai Representative con i relativi
aggiornamenti sulle questioni attinenti
alle vostre professioni di avvocati e
commercialisti.
Le buone notizie che ci giungono in
questi giorni dall’Italia, come la
campagna vaccinale e le aperture delle
attivita’ che partono dal 26 aprile, ci
rendono ottimisti per la nostra
iniziativa annuale del GIC. Le date sono
gia’ confermate ovvero dal 28 al 31
ottobre incluso, con ritorno l’1
novembre festivo. Ci sara’ finalmente
la possibilita’ di visitare Expo Dubai.
Stante la situazione dell’attenta
gestione della Pandemia negli EAU
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Dottor Mauro Marzocchi, Segretario generale della CCIE negli Emirati arabi Uniti 

- profili geografici e geopolitici, situazione interna; principali indicatori economici; profili 

Avv. Fabrizio Calamassi, Representative della CCIE negli Emirati Arabi Uniti 

PROGRAMMA

Ore 10.00: saluti introduttivi e inizio dei lavori 

Presentazione Paese 

macro-economici; 

- rapporti bilaterali e interscambio con l'Italia; 

- disamina dei principali settori economici e loro punti di forza/debolezza (macchinari e 

 apparecchiature, gioielleria, metalli, chimica, tessile/abbigliamento, mobili, elettronica,  energia,

agroalimentare e farmaceutica, etc...); 

- opportunità e criticità per le imprese italiane; 

- Expo Dubai 2020; 

- principali progetti futuri degli EAU; 

- impatto di Covid-19 e reazione dell'economia emiratina; 

- principali progetti della Camera di commercio italiana negli EAU a sostegno 

 dell'internazionalizzazione delle imprese italiane; 

- il ruolo del Representative, cenni. 

Aspetti legali, fiscali, societari e contrattuali degli EAU 

- assetti istituzionali e quadro giuridico internazionale; 

- sistema giuridico (cenni alla Shari'a e alle leggi civili); 

- sistema giudiziario (clausola contrattuale di risoluzione delle controversie, consigli pratici; 

- assetto fiscale e doganale: convenzione contro le doppie imposizioni fiscali e disciplina  fiscale

delle società controllate; 

- come stabilire una presenza imprenditoriale negli EAU (cenni su Ufficio di Rappresentanza, 

 Succursale e Filiale); 

- costituire una società nelle Free- zone o On-shore, differenze e opportunità/limitazioni; 

- tipologie di società previste nel diritto societario emiratino; 

- contratto di agenzia/distribuzione. 

Fulvio Cialandroni, Ceo F&F Srls 

Il webinar si terrà su Hangouts Meet. Gli iscritti riceveranno via e-mail il link per accedere all’aula 

Per ulteriori informazioni 

Ufficio Internazionalizzazione Turismo e Beni Culturali: promozione@pi.camcom.i

Storia di un’esperienza imprenditoriale negli EAU. Il mercato immobiliare negli EAU, cenni 

Ore 12.00: Q&A e conclusione lavori 

virtuale. 

Page No.

Page No.

WEBINAR 
Emirati Arabi Uniti: opportunità e criticità per le aziende

italiane 

 

20 aprile 2021 

Organizzata dal
Representative 

Avv. Fabrizio Calamassi
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Organizzata dal
Representative 

Avv. Stefamo Angione

Page No.54

Page No. 53



Ieri, oggi, Dubai

Opportunità d'interscambio per le imprese
marchigiane, aspettando l'Expo

PROGRAMMA

13 aprile_ore 15.30    incontro online

Introduce:
Gino Sabatini
(Presidente Camera di Commercio delle Marche)

Interventi di:
Mauro Marzocchi
Segretario Generale Camera di Commercio 
Italiana a Dubai)
Sergio Maria Remoli
(Referente Marche Camera di Commercio Italiana 
a Dubai)
Francesca Orlando 
(Presidente LINEA, Azienda Speciale settori moda
e calzature)

Simone Mariani
(Presidente LINFA, Azienda Speciale settore
 agroalimentare)

Moreno Bordoni
(Presidente TECNE, Azienda Speciale settori
mobile e meccanica)

Testimonianza d'impresa

Conclusioni a cura di:

Micro Carloni
(Assessore allo Sviluppo Economico Regione 
Marche)

Organizzata dal
Representative 

Avv. Sergio Remoli
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 Tra queste si citano le principali: necessità di
un visto lavorativo del personale italiano, il
rispetto della normativa sulla sicurezza sul
lavoro e le coperture assicurative. Se questi
aspetti locali non vengono coperti dall’accordo
con il committente UAE allora il prestatore
Italiano deve scegliere se sub-appaltarle ad un
prestatore UAE (come sta avvenendo con
qualche contratto stipulato per EXPO2020)
oppure dotarsi di una stabile organizzazione
(apertura di una branch o di una subsidiary)
atta ad ottenere la licenza ad operare sul
territorio con proprio staff. 
Se il prestatore italiano decide di affidare in
sub-appalto ad un Prestatore UAE questa
prestazione di servizi porta inevitabilmente a
delle conseguenze ai fini dell’IVA negli UAE
(UAE VAT).
Infatti, il prestatore UAE potrà o dovrà
assoggettare ad Iva locale (5%) le prestazioni
erogate negli UAE al suo committente
(prestatore ITA), il quale poi avrà il tema di
come e se poter recuperare l’IVA pagata. 
Per meglio comprendere il tema occorre rifarsi
al criterio di territorialità delle prestazioni di
servizi in Italia e negli UAE. 
In Italia, in adozione della Direttiva n.
2008/8/CE a decorrere dal 1° gennaio 2010,
le prestazioni di servizi cosiddette generiche -
per le quali, cioè, 

non sono previste specifiche deroghe ai criteri
di territorialità – e rese a soggetti passivi
(comunemente detti rapporti Business to
Business o B2B),si considerano territorialmente
rilevanti nel territorio dello Stato (Italia) se rese
a soggetti passivi ivi stabiliti (c.d. criterio del
luogo del committente previsto dall’articolo 44
della Direttiva IVA).
Negli UAE, al contrario, il criterio generale di
territorialità è legato al luogo di residenza del
prestatore (art. 29, Federal Decree-Law No. (8)
of 2017 on Value Added Tax). 
E’ quindi evidente che i due sistemi IVA
applicano principi diametralmente opposti, è
come se gli UAE applicassero ancora la
Direttiva comunitaria Direttiva n. 2006/112/CE
del Consiglio, del 28 novembre 2006, ovvero
quella precedente a quella intervenuta nel
2010. 
Ne discende, che negli UAE il criterio generale
al quale un prestatore di servizi UAE deve
attenersi è quello di applicare sempre l’IVA
secondo una aliquota che puo’ variare a
seconda della natura della prestazione
(Standard rate 5%, Exempt o Zero Rate). 
Anche negli UAE vi sono delle eccezioni e delle
regole particolari. La piu’ rilevante eccezione e’
quella che viene definita, nel decreto attuativo
IVA degli UAE, l’EXPORT OF SERVICES
(“Executive Regulation” - Cabinet Decision No.
52 of 2017 on the Executive Regulation of the
Federal Decree-Law No. 8 of 2017 on Value
Added Tax, and its amendments - Article 31(1)
(a)(1)). Infatti, al ricorrere di determinate
condizioni, il prestatore di servizi UAE emette
fattura con ZERO RATE a favore del
committente NON residente UAE: di fatto una
sorta di criterio del committente. 

Le Executive Regulations individuano
due specifiche condizioni per poter
considerare un servizio erogato da
prestatore UAE a Zero Rate: (1) che il
committente (Recipient of Services)
non sia fiscalmente residente negli
UAE (Place of Establishment) e (2) che
il committente sia fuori dal territorio
(“oustide”) al momento in cui il servizio
viene reso. 
Lo scorso Luglio 2020 sono state
apportate significative modifiche ed
integrazioni alle condizioni per
applicare lo Zero-Rate, commentate
poi in una Public Clarification emessa
da FTA. 
Le novità apportate sono state: (i) ai
fini della residenza fiscale occorre
tenere conto anche della definizione
di stabile organizzazione (Fixed
Establishment) (ii) ove vi siano più
stabili organizzazioni da parte di un
unico committente occorre fare
riferimento a quella “più vicina” (most
closely) a dove è stato erogato il
servizio (iii) la presenza fisica del
committente al momento
dell’erogazione della prestazione deve,
altresì, tenere conto della natura del
servizio e della sua durata (servizi
continuativi o singoli).
Tutti questi elementi hanno portato ad
applicare in maniera molto più
restrittiva il principio di Export of
Services portando i prestatori UAE a
preferire, in caso di dubbio,
l’applicazione della UAE VAT (5%)
anziche’ lo Zero Rate. 
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Contratti di prestazioni di servizi negli
UAE da parte di societa’ italiane impatti
fiscali e non solo

Le aziende italiane erogano frequentemente
servizi di vario tipo a favore di committenti
UAE e questo porta inevitabilmente a
monitorare gli impatti fiscali (e non) nel
territorio nel quale vengono erogate le
prestazioni (UAE). 
Senza addentrarci nelle varie fattispecie di
servizi, si può genericamente distinguere tra
prestazioni di servizi che il Prestatore italiano
esegue in “sede” (Italia) e quelle in “sito”
(UAE). 
Le prestazioni in “sede” non generano
problemi di natura autorizzativa in materia di
lavoro, immigrazione, accesso al sito (sia
esso un ufficio, negozio o cantiere) in quanto
vengono sviluppate ed erogate presso la
sede del prestatore italiano e quindi non
pongono neanche il tema della presenza o
necessità di individuare la presenza o meno
di una stabile organizzazione negli UAE
(Fixed Establishment). Inoltre, sono
prestazioni di servizi senza IVA Italiana se
rientrano in una delle fattispecie ed eccezioni
di cui all’art. 7 del Dpr 633/72 per mancanza
del criterio di territorialità. 
Al contrario, le prestazioni “in sito” negli UAE
pongono diversi temi di natura non fiscale
ovvero il rispetto delle normative locali di
come poter erogare sul territorio le
prestazioni oggetto del contratto.

Dott. Carlo Stefano Rota
Partner

Managing Director
M +971 56 708 7641

carlo@gg-advisors.co.uk
 
 

G&G ADVISORY DMCC 
Cluster G, JBC1, Office 2805

Jumeirah Lake Towers
United Arab Emirates 

www.gg-advisors.co.uk    

La public clarification ha citato alcuni casi
tra i quali: l’assistenza legale ad un cliente
italiano durante la partecipazione alle
udienze o agli incontri di arbitrati in
presenza del rappresentante del cliente
Italiano  è soggetta ad Standard Rate 5% e
non può essere Zero Rate e cio’
nonostante il cliente non sia fiscalmente
residente o abbia una stabile
organizzazione negli UAE. 
Sulla base di questa interpretazione in
tema di EXPO2020, si può affermare che
sono prestazioni soggette ad Iva locale
quelle, ad esempio, legate alle prestazioni
ausiliare e non degli Eventi che vengono
erogati durante EXPO2020 
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Conferme relative al matrimonio di successo tra e-commerce e mercato dell’arte,
così come della presenza dei Millenials e Generation X quali veri players delle
aste digitali, ed infine della crescente importanza dei collezionisti e investitori
medio-orientali e asiatici.
Novità relative all’avvento prepotente dei NFT (Non Fingible Token): l’artista Mike
Winkelmann (classe 1981 in arte “Beeple”) nel marzo 2021 vede aggiudicata la
sua opera digitale “Everydays: the first 5000 days” al martello da Christie’s per $
69.300.000=; il fondatore di Twitter Jack Dorsey trasforma il primo tweet in un
NFT e lo mette all’asta e ricava  $ 2.915.000=; un opera di Bansky bruciata,
realizzato video del suo incendio, tokenizzato e venduto con NFT a prezzo
quadruplicato rispetto al prezzo originario; il sig. Edward Fairchild, co-fondatore
della società di cannabis THC Design, acquista un NFT dell’artista Beeple a
dicembre 2020 per $ 969, in tre mesi il suo valore aumenta del 30.000%.
Novità relative all’uso dell’intelligenza artificiale nel mercato dell’arte, attraverso
piattaforme come Artbnk e Wondeur, che misurano il prezzo delle opere
secondo valutazioni imparziali e accurate, verificando la traettoria della carriera
di un artista in funzione di diverse dinamiche: esposizione museale, gallerie con
cui collabora, riconoscimenti avuti da critica e curatori. Un sistema di big data
che raccoglie e verifica i dati principali da 50.000 fonti mondiali su circa 250.000
artisti nati dopo il 1900 per segnalare le dinamiche in gioco tra musei, gallerie,
artisti, case d’asta e osservarne l’impatto sul valore della singola opera o
collezione.
Assistiamo a un nuova svolta nel mercato dell’arte?
Dalla crypto art alla tokenizzazione delle opere d’arte, dalla tecnologia blockchain
alla tutela delle opere digitali. 
Le opere d’arte vendute attraverso sistemi di blockchain (la c.d. crypo art)
costituivano dal 2014 un mercato di nicchia. Si acquista non l’opera d’arte in sé
ma bensì un token (o meglio un NFT non fungible token) su blockchain che
consente di affermare la proprietà dell’opera digitale. La blockchain - ossia la
tecnologia in cui il registro è strutturato come una catena di blocchi contenenti
informazioni e transazioni concatenati tra loro – garantisce l’autenticità e
paternità dell’opera, gli NFT sono semplicemente uno smart contract certificante
i diritti sull’opera del suo possessore.
Il token è una informazione digitale registrata in blockchain che associa a un
soggetto un particolare diritti, come la proprietà. A questa categoria
appartengono i più noti token fungibili utilizzabili come cripto valute (es. bitcoin).
Cosa distingue gli NFT dal bitcoin? Gli NFT non sono fungibili, ossia non sono
interscambiabili e pertanto la loro utilità risulta chiara essendo unici e potendo
dare una univoca e sola rappresentazione di un oggetto digitale o reale che sia.

Gli NFT – come se fossero gettoni non fungibili - sono pertanto unici e indivisibili,
potendo essere venduti, acquistati e trasferiti solo nella loro interezza.
Con questo sistema l’opera d’arte può circolare sulla rete e il titolare del NFT
rimane l’unico a poter vantare i suoi diritti di proprietà (come precisati sullo
smart contract) sull’opera. L’NFT – ospitato sulla blockchain - rappresenta la
prova riguardo la autenticità e proprietà dell’opera.
In questo nuovo contesto digitale e di cryptoArt, gli Emirati Arabi Uniti hanno
avuto il coraggio di riaprire le fiere in presenza: ART DUBAI 2021 ne è l’esempio.
Infatti dal 29 marzo al 3 aprile 2021 si è svolta ART DUBAI, la prima fiera dell’arte
live dall’inizio della pandemia, in una sede appositamente allestita all’interno del
Dubai International Financial Centre (DIFC), in grado di garantire i più alti
protocolli di sicurezza COVID-19, offrendo un ambiente sicuro e flessibile per
partecipanti e visitatori.
L’evento è stato reso possibile grazie alla massiva campagna di vaccinazione in
atto negli Emirati Arabi Uniti, definito dai direttori della fiera “il secondo
programma di vaccinazione più avanzato al mondo”.

ART DUBAI è alla sua 14esima edizione, costituisce la principale fiera d’arte del
Medio Oriente dedicata al mondo artistico locale, regionale e internazionale e ha
voluto quest’anno rafforzare il suo impegno volto a fornire una piattaforma fisica
e un punto di incontro per gli artisti e le gallerie di tutti i paesi del Sud del
mondo. Presenti 50 importanti gallerie contemporanee e moderne da 31 paesi,
che hanno presentato opere d’arte, artisti e pratiche diversificate e
rappresentanti l’identità multiculturale della città. Oltre a queste gallerie sono
state presenti gallerie provenienti da tutto il Medio Oriente, dall'Asia meridionale
e orientale e dall’Africa. Presenti anche dieci delle migliori gallerie di Dubai, che
riflettono il mercato in crescita e la scena in rapido sviluppo dell’Emirato.

hanno deciso di posticipare i loro appuntamenti nell’arco dei
sei mesi successivi (da Art Basel, da Frieze Los Angeles a MiArt).
La sfida, l’innovazione, il coraggio di riuscire in nuovi obiettivi
hanno reso possibile lo svolgimento di Art Dubai 2021 con un
format nuovo che “… offrirà una maggiore flessibilità ai visitatori,
consentendo nel contempo di regolare in modo più efficiente il
numero di persone che partecipano alla fiera in qualsiasi
momento, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza e di
distanziamento sociale e con un programma di partecipazione
da remoto che consentirà alle gallerie di presentare
virtualmente le loro mostre fisiche e consentirà ai visitatori di
Dubai di fruire delle opere in presenza”.

Il tutto considerando come Dubai è diventata l’hub
commerciale nel mercato dell’arte.  Art Dubai porta circa
AED120 million alla città, e il 45% delle vendite annuali delle
Gallerie dipendono dal business e relazioni generate durante la
settimana di Art Dubai.

Last but not least: nuovo format anche nel sistema di
pagamento dello stand in Art Dubai. La fiera ha deciso di
condividere il rischio d’impresa con le Gallerie presenti con lo
stand: nessun pagamento anticipato dell’affitto dello stand
/circa 16.000 USD per 25mq di stand), le gallerie pagheranno lo
stand solo se vendono (il 50% del ricavato di ogni vendita sarà
incamerato dall’ente fieristico sino al ra ggiungimento del costo
dello stand).
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ARTE E DUBAI
Di  Simone Facchinetti, avvocato e Italian
Representative IICUAE, autore del recente libro
“ARTE E FISCO, LA GESTIONE LEGALE E FISCALE
DELLE OPERE D’ARTE”, Maggioli Editore, dic. 2020 

L’anno 2021 si è aperto con interessanti conferme quanto novità sul mercato
dell’arte.

 
AVV. SIMONE FACCHINETTI
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Dubai Economy evidenzia una crescita del 4%
di nuove licenze commerciali nonostante la
pandemia abbia rallentato l’economia globale.
Il Dipartimento di Sviluppo Economico di
Dubai ha rilasciato 42.640 nuove licenze
rispetto alle 40.891 del 2019. Ha inoltre
registrato un aumento del 15% nel rinnovo
delle licenze l’anno scorso e ha detto che gli
ultimi dati riflettono la resilienza dell’economia
nazionale.
Secondo la Business Registration & Licensing
(BRL) di Dubai Economy, il 64% di tutte le
nuove licenze rilasciate nel 2020 erano
professionali (27.307), il 35% commerciali
(14.754) e il resto distribuito tra attività
turistiche e industriali.
L’area di Bur Dubai ha avuto la quota
maggiore (22.276) di nuove licenze, seguita da
Deira (20.293), e Hatta (71). Queste cifre
dimostrano il successo degli Emirati Arabi
Uniti nel mantenere il loro slancio di crescita
rafforzando la loro posizione di principale
destinazione economica e commerciale a
livello mondiale.
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Nel 2020 Dubai Economy ha rilasciato 42,640
nuove licenze, il 4% in più rispetto al 2019

Il settore privato rimane, quindi, un partner chiave
nello scacchiere di sviluppo economico di Dubai,
anche grazie ai costanti sforzi dell’emirato di
fornire un ambiente e un’infrastruttura che
supporti le imprese locali ed internazionali.
Complessivamente, solo nel 2020 sono state
concluse 346.375 operazioni di registrazione delle
imprese e di concessione di licenze, con una
crescita del 3% rispetto al 2019 (337.752). Inoltre,
i rinnovi delle licenze hanno rappresentato
162.762 operazioni nel 2020, con una crescita del
15% rispetto al 2019 (141.788).

In sintesi, Dubai Economy fornisce soluzioni che
contribuiscono ad aumentare il volume d’affari
nell’emirato, espandendo a sua volta gli
investimenti, che a loro volta creano un circolo
virtuoso di nuove opportunità lavorative,
mantenendo così un’economia sostenibile e
florida.

L’ecosistema delle start-up si adatta 
alla pandemia
Alcuni operatori di private equity aumentano il capitale di rischio per il business tecnologico
nella regione.
Dopo la pandemia, l’ecosistema dei finanziamenti ha subito un grave rallentamento poiché gli
investitori scelgono con maggiore attenzione dove collocare i propri finanziamenti.
Secondo Arabian Business, anche le società di private equity sono disposte a investire nel
venture capital (VC) per far parte della rapida evoluzione del settore tecnologico.
Nonostante il COVID-19, alcuni settori come: tecnologie sanitarie, alimentari, commercio
elettronico e l’ed-tech continuano ad attirare gli investitori.
Secondo un recente rapporto, durante la prima metà del 2020, le startup del Medio Oriente
hanno raccolto $959 milioni di investimenti.

Fonte: Arabian BusienssFonte: Alkhaleejtimes.com
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In line with the Cabinet Resolution No. (16)
of 2021 Ministry of Economy (MoE) issued a
list of 26 violations regarding the measures
to combat money laundering and terrorism
financing.
The violations relate to the activities of the
business sector and the Designated Non-
Financial Businesses and Professions
(DNFBPs) according to the provisions of
Federal Decree-Law No. 20 of 2018 on
countering money laundering crimes,
combating the financing of terrorism and
illegal organization's, and its implementing
regulations and relevant decisions. 
These activities include 4 main categories: 
1. Brokers and real estate agents.
2.Dealers of precious metals and
gemstones.
3. Auditors.
4. Corporate service providers.
The first necessary step is their registration
on the Financial Intelligence Unit (goAML)
and on the Committee for Commodities
Subject to Import and Export Control
system (Automatic Reporting System for
Sanctions Lists). 
Following their registrations on these two
systems, they should adopt other measures
related to the two systems in accordance
with the provisions of the Decree-Law, its
implementing regulations, and the relevant
decisions.
The MoE underlined the significance of
completing the post-registration procedures
and measures to avoid the fines set by the
Cabinet Resolution No. 16 of 2021. 
 These fines range from AED 50,000 to up to
AED 1 million and can be doubled up to
AED 5 million based on the provisions of the
law and according to the assessment of the

Supreme Committee for Combating Money
Laundering, and Financing of Terrorism and
Illegal Organisations.
The list of violations mentioned in the Cabinet
resolution includes 3 items with a fine of AED
1 million each. These are: 
1-Dealing with fake banks in all ways
2- Opening or maintaining bank accounts with
fake names or numbers without the names of
their owners.
3- Failure to take measures related to clients
listed on international or domestic sanctions
lists, prior to establishing or continuing a
business relationship.
The list includes 5 violations with a fine
of AED 200,000 each, as follows: 
1-Failure to take enhanced due diligence
measures to manage high risks
2- Not notifying the Financial Intelligence Unit
of a suspicious transaction report when it is
not possible to take due diligence measures
towards a client before establishing or
continuing a business relationship with him or
carrying out a transaction for the benefit of
the client or in his name.
3- Failure to respond to the additional
information request by the goAML regarding
the suspicious transaction report that has
been filed.
4- Disclosure, directly or indirectly, to the
customer or to others about reporting the
customer or the intention to report him, on
suspicion of the nature of the business 1-
relationship with him, 5- Failure to implement
the measures set by the National Committee
to Combat Money Laundering with regard to
clients from high-risk countries.
The decision lists seven violations with fines of
AED 100,000, namely: 
1 - Failure to take the necessary measure

to determine the risks of crime in one’s field of
work.
2- Failure to identify and assess risks that may
arise in his field of work when he develops the
services he provides or undertakes new
professional practices through his
establishment.
3- Failure to take due diligence measures
towards clients before establishing or continuing
a business relationship or carrying out a process
in the name of or for the benefit of the client.
4- Failure to verify - using documents or data
from a reliable and independent source - the
identity of the customer and the real beneficiary
or someone their behalf before establishing
business relationship or account opening or
during them, or before carrying out a process for
a client with whom he has no existing business
relationship.
5-  Delay in informing the go AML of a suspicious
transaction report if there is suspicion or there
are reasonable grounds to suspect that the
business relationship with the customer is linked
to the crime in whole or in part, or that the
client’s money that is the subject of the business
relationship from the proceeds of a crime or
used in it.
6- Failure to apply due diligence measures
towards politically exposed clients before
establishing or continuing a business
relationship.
7- Not creating records to keep track of financial
transactions with clients.
The resolution includes 11 penalties with fines of
AED 50,000 each, as follows: 
1- Failure to take necessary measures and
procedures to reduce the identified risks
according to the results of the national risk
assessment, or the results of the self-
assessment given the nature and volume of its 

2- Failure to set internal policies, procedures and
controls at the facilities aimed at combating the
crime or engaging in a suspicious business
relationship.
3- Failure to take simplified due diligence measures
to manage low risk.
4- Failure to take the necessary measures to
understand the purpose and nature of the
business relationship, or failure to seek to obtain
information related to this purpose when needed.
5- Failure to take the necessary measures to
understand the nature of the client's business, the
ownership structure of his business, and the
extent of the client's control over it.
6- Failure to take due diligence measures of
continuous monitoring towards clients during the
business relationship.
7- Failure to appoint a compliance officer.
8- Create records for keeping financial transactions
with clients in an irregular manner that does not
allow data analysis and tracking of financial
operations.
9- Failure to keep records of financial transactions
and documents related to them for a period of five
years from the date of completion of the process
or the termination of the business relationship with
the customer or from the date of the end of the
inspection process of his facility.
10- Failure to provide information related to
customer due diligence and continuous monitoring
and results of their analysis, as well as their
records, files, documents, correspondence, and
forms to the concerned authorities upon their
request.
11- Failure to train employees at his facility on
countering money laundering and combating
terrorism financing.
In terms of administrative fines and the grievance
mechanism, the resolution states that the Ministry
shall notify the violators of the Designated
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In linea con la risoluzione n. (16) del 2021
del Gabinetto, il Ministero dell'Economia
(MoE) ha pubblicato un elenco di 26
violazioni riguardanti le misure per
combattere il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo.
Le violazioni riguardano le attività del settore
imprenditoriale e delle Attività e Professioni
Non Finanziarie Designate (DNFBP), secondo
le disposizioni del Decreto Legge Federale n.
20 del 2018 sulla lotta contro i reati di
riciclaggio di denaro, la lotta contro il
finanziamento del terrorismo e delle
organizzazioni illegali e i relativi regolamenti
di attuazione e delle relative decisioni.
Queste attività comprendono 4
categorie principali:
1. Intermediari e agenti immobiliari.
2. Commercianti di metalli preziosi e
gemme.
3. Revisori dei conti.
4. Fornitori di servizi alle imprese.
Il primo passo necessario è la registrazione
del soggetto incluso in una delle quattro
categorie di cui sopra nell'unità di
informazione finanziaria (goAML) e nel
comitato per i prodotti di base soggetti al
sistema di controllo delle importazioni e
delle esportazioni (sistema di segnalazione
automatica per gli elenchi delle sanzioni).
A seguito delle registrazioni su questi due
sistemi, è necessario adottare altre misure
relative ai due sistemi conformemente alle
disposizioni del decreto legge, ai relativi
regolamenti di attuazione e alle decisioni
pertinenti.
Il Moe ha sottolineato l'importanza di
completare le procedure e le misure
successive alla registrazione per evitare le
ammende stabilite dalla risoluzione n. 16 del
Gabinetto del 2021. 

Queste sanzioni vanno da 50.000 AED fino a 1
milione AED e possono essere raddoppiate
fino a 5 milioni AED sulla base delle
disposizioni di legge e secondo la valutazione
del Comitato supremo per la lotta contro il
riciclaggio di denaro, e il finanziamento del
terrorismo e delle organizzazioni illegali.
L'elenco delle violazioni menzionate nella
risoluzione del Gabinetto include 3 violazioni
che prevedono una sanzione di 1 milione di
AED ciascuna. Questi sono:
1- Trattare con banche false sotto ogni
aspetto.
2- Aprire o mantenere conti bancari con nomi
o numeri falsi senza i nomi dei loro proprietari.
3- Mancata adozione di misure relative ai
clienti iscritti negli elenchi di sanzioni
internazionali o nazionali, precedentemente
allo stabilire o mantenere un rapporto
commerciale.
L'elenco comprende 5 violazioni con una
sanzione di AED 200.000 ciascuna:
1- Mancata adozione di misure rafforzate di
dovuta diligenza per la gestione dei rischi
elevati;
2- Mancata segnalazione all'unità di
informazione finanziaria di un'operazione
sospetta quando non è possibile adottare
misure di dovuta diligenza nei confronti di un
cliente prima di stabilire o proseguire un
rapporto commerciale o di effettuare
un'operazione a beneficio del cliente o in suo
nome;
3- Mancata risposta alla richiesta di
informazioni aggiuntive da parte del goAML
per quanto riguarda la segnalazione di
operazione sospetta che è stata presentata;
4- Divulgazione, direttamente o
indirettamente, al cliente o ad altri circa la
segnalazione del cliente o l'intenzione 
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di segnalarlo, riguardo ad attività sospetta
della natura del rapporto commerciale con il
cliente.
5- Mancata attuazione delle misure stabilite
dal Comitato nazionale per la lotta al riciclaggio
di denaro nei confronti dei clienti dei paesi ad
alto rischio.

La decisione elenca sette violazioni con
sanzioni di AED 100.000, vale a dire:
1- Mancata adozione delle misure necessarie
per determinare i rischi di criminalità nel
proprio campo di attività.
2- Mancata identificazione e valutazione dei
rischi che possono sorgere nel suo campo di
lavoro quando sviluppa i servizi che fornisce o
intraprende nuove pratiche professionali
attraverso il suo stabilimento.
3- Mancata adozione di misure di dovuta
diligenza nei confronti dei clienti prima di
stabilire o continuare un rapporto
commerciale o di eseguire un processo in
nome o a beneficio del cliente.
4- Mancata verifica - mediante documenti o
dati provenienti da una fonte affidabile e
indipendente - dell'identità del cliente e del
beneficiario reale o di una persona per loro
conto, prima di stabilire un rapporto
commerciale o di apertura di un conto o
durante la loro apertura, o prima di eseguire
un processo per un cliente con il quale non ha
alcun rapporto d’affari esistente.
5- Ritardo nell'informare goAML di una
segnalazione di operazione sospetta, se vi è
sospetto o vi sono ragionevoli motivi per
sospettare che il rapporto commerciale con il
cliente sia collegato al reato in tutto o in parte,
o che il denaro del cliente che è oggetto del
rapporto commerciale, o che siano i proventi
di un crimine o siano utilizzati in esso.

6- Mancata applicazione di misure di dovuta
diligenza nei confronti di clienti politicamente
esposti prima di stabilire o continuare un
rapporto commerciale.
7- Mancata creazione di un registro per tenere
traccia delle transazioni finanziarie con i clienti.
La risoluzione include 11 sanzioni con multe
di 50.000 AED ciascuna:
1- Mancata adozione delle misure e procedure
necessarie per ridurre i rischi individuati in base
ai risultati della valutazione nazionale dei rischi, o
ai risultati dell'autovalutazione data la natura e il
volume del loro lavoro.
2- Mancata definizione di politiche interne,
procedure e controlli presso le strutture
destinate alla lotta contro il crimine o ad
intrattenere relazioni commerciali sospette.
3- Mancata adozione di misure semplificate di
dovuta diligenza per la gestione del basso rischio.
4- Mancata adozione delle misure necessarie per
comprendere lo scopo e la natura del rapporto
commerciale, o mancata ricerca di informazioni
relative a tale scopo se necessario.
5- Mancata adozione delle misure necessarie per
comprendere la natura dell'attività del cliente,
l’assetto proprietario della sua attività, e la
quantità di controllo che il cliente esercita su di
esso.
6- Mancata adozione di misure di dovuta
diligenza per il monitoraggio continuo nei
confronti dei clienti durante il rapporto
commerciale.
7- Mancata nomina di un responsabile della
conformità.
8- Creare registri per il mantenimento le
transazioni finanziarie con i clienti in modo
irregolare che non consente l'analisi dei dati e il
monitoraggio delle operazioni finanziarie.
9- Mancata conservazione delle registrazioni
delle operazioni finanziarie e 

dei documenti ad esse relativi per un
periodo di cinque anni dalla data di
completamento del processo o dalla
cessazione del rapporto commerciale con
il cliente o dalla data della conclusione del
processo di ispezione della struttura.
10- Mancata comunicazione alle autorità
interessate, che ne facciano richiesta,
riguardo alle informazioni relative alla
dovuta diligenza del cliente, al
monitoraggio continuo e ai risultati della
loro analisi, nonché dei loro registri,
fascicoli, documenti, corrispondenze e
moduli.
11- Mancata formazione dei dipendenti
nella loro struttura per contrastare il
riciclaggio di denaro e la lotta contro il
finanziamento del terrorismo.
.
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Gli studenti stranieri potranno sponsorizzare
le famiglie

Se le famiglie degli studenti
hanno un reddito sufficiente, da
ora potranno vivere negli Emirati.
Secondo una nuova decisione del
Gabinetto di Stato approvata
dallo Sceicco Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, gli
studenti stranieri negli Emirati
Arabi Uniti potranno
sponsorizzare le loro famiglie.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno più
di 77 università e decine di
migliaia di studenti.
Questa decisione darà un
impulso all’iscrizione degli
studenti nelle università degli
Emirati Arabi Uniti.
A causa del COVID-19, le
università degli Emirati Arabi Uniti
stanno conducendo lezioni online 

e prevedono di iniziare
lezioni di persona entro il
semestre di primavera.

Nuova piattaforma
digitale semplifica 

l’apertura di un’attività a
Dubai

La piattaforma per 2.000
attività commerciali unifica
le operazioni, completa
tutte le transazioni e
collega varie entità per
aprire un’attività. Tra i
partecipanti ci sono anche
entità federali e banche
locali. L’obiettivo è fornire
agli imprenditori una
“soluzione completa” per
avviare un business
nell’emirato.

La piattaforma digitale
unificata fornisce anche
informazioni su visto e
residenza, opportunità di
finanziamento, oltre a
condividere storie di alcuni
imprenditori di successo
Infine, fornisce dettagli sui
diversi tipi di visti, come
quelli garantiti
dall’investimento in una
società; 

il visto per l’investimento in
una proprietà residenziale; la
residenza a lungo termine e il
visto di pensionamento.

Fonte: Alkhaleejtimes.comFonte: Alkhaleejtimes.com
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Multa e carcere per chi condivide
online informazioni private aziendali

La Procura ha già rilevato
l’importanza del decreto
federale – legge n. 5 del 2012
nella lotta contro la criminalità
informatica.
La pubblica accusa degli EAU ha
emesso un avvertimento contro
la divulgazione di informazioni
aziendali riservate senza
autorizzazione online.
Ai sensi dell’articolo 22 della
legge federale n. 5 per il 2012,
chiunque utilizzi, «senza
autorizzazione, qualsiasi rete
informatica, sito web o
tecnologia informatica come
mezzo per divulgare
informazioni riservate acquisite
nel corso del proprio lavoro»
sarà soggetto a tali sanzioni.

La pena comprende la reclusione
per un periodo di almeno sei mesi
e una multa non inferiore a
500.000 Dh e non superiore a 1
milione di Dh.

SIMEST: contributi a fondo perduto a
sostegno delle aziende esportatrici

Le imprese esportatrici, dal 3
giugno 2021 sul portale dedicato,
avranno la possibilità di
presentare domanda di
finanziamento agevolato con
relativo cofinanziamento a fondo
perduto. È proprio questo che
rende il bando molto appetibile
alle aziende, infatti il contributo a
fondo perduto può arrivare a
coprire il 50% della domanda
presentata.
Le domande verranno accettate
in ordine cronologico fino
all’esaurimento delle risorse
disponibili, quindi è consigliabile
preparare i documenti necessari
in anticipo.
Di seguito vedremo cosa
prevedono le misure di finanza
agevolata di Simest (fondo
394/81).
Finanziamenti a fondo
perduto: il funzionamento,
agevolazioni previste
Simest, attraverso il fondo
394/81, ha pubblicato diversi
bandi per agevolare le imprese
interessate a investire nei
mercati internazionali.

 Ciò è stato pensato dal
legislatore anche per incentivare
le aziende esportatrici durante
questo periodo di pandemia.
Infatti per una ripresa
dell’economia italiana è
essenziale promuovere
l’internazionalizzazione delle
imprese del nostro paese.
La quota a fondo perduto
prevista da Simest è pari al 40-
50% della domanda presentata
e la parte restante rientrerà in
un finanziamento agevolato al
tasso di riferimento UE. Inoltre, il
contributo a fondo perduto,
inizialmente previsto in regime
«de minimis», grava secondo i
massimali del «Quadro
Temporaneo degli Aiuti di Stato»
(Temporary Framework) pari a
1.800.000€.
Le linee di agevolazione inserite
nel corso del 2020 non sono
state modificate, ciò è dovuto
anche all’enorme successo che
ha avuto questo finanziamento
lo scorso anno, infatti dal 1°
gennaio 2020 le domande
accolte sono state quasi 8000.

Le misure di finanza agevolata
previste per tutte le imprese in
società di capitali sono la
patrimonializzazione,
l’inserimento o l’ampliamento
nei mercati esteri, il Temporary
Export Manager, l’e-commerce,
le fiere/mostre, i programmi di
assistenza tecnica, gli studi di
fattibilità in paesi esteri.
Tutti questi finanziamenti
verranno sovvenzionati
direttamente da Simest
attraverso il fondo 394/81. Per
tutte le precedenti misure è
previsto inoltre la possibilità di
presentare più domande, ad
eccezione della linea sulla
patrimonializzazione che può
essere richiesta una sola volta
ad impresa. Riguardo alla
misura sulla
patrimonializzazione, gli enti
fieristici italiani e le imprese
nazionali organizzatrici di eventi
fieristici potranno accedere a
quella a loro dedicata a
supporto del sistema fieristico.

Fonte: Alkhaleejtimes.com
Fonte: Alkhaleejtimes.com
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