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مقدمة

 تقدم هذه الدراسة النمو القتصادي والسياسي والجتماعي لسوق المنتج>>ات والس>>لع

  ف>>ي الم>>ارات العربي>>ة المتح>>دة  فق>>د ش>>هد قط>>اعةالف>>اخرة ف>>ي دول الخلي>>ج و خاص>>

  الى تنس>>يب فك>>رةالاضافة  في هذا البلد باk ملحوظاk ونمواk كبيراkالسلع الفاخرة تطور

الترف لدولة المارات. 

  في القتصاد الع>>المي،اk السوق الخليجية هي واحدة من السواق الكثر ثراء

  للت>>دفق اله>>ائل للغن>>ىاkوهذا يرجع أساسا إلى وجود الموارد الطبيعية التي كانت سبب

  اكتشاف ه>>ذه الم>>وارد الهام>>ة ك>>انت بمثاب>>ة نقط>>ة تح>>ولإند ك�في المنطقة ومن المؤ

 لدول الخليج العربي، وأدى أيضا إلى تغيير كبير من وجهة النظر البنية الجتماعية

 والقتص>>ادية ف>>ي ه>>ذه البل>>دان. لك>>ن م>>ا يش>>كل ع>>امل حاس>>ما لنم>>و ه>>و مجموع>>ة

 السياس>>ات القتص>>ادية للتنوي>>ع ف>>ي القطاع>>ات المح>>ددة ال>>تي اتخ>>ذتها حكوم>>ات دول

 وقد أدركت الحكوم>>ات الخليجي>>ة أن الم>>وارد النفطي>>ة ه>>ين الخليجي، و�مجلس التعا

 موارد محدودة لذلك عمل>ت عل>ى واض>ع قطاع>ات اقتص>ادية بديل>ة م>ن خلل عملي>ة

 التنوي>>ع، وم>>ن بي>ن ه>>ذه الس>>تراتيجيات هن>>اك أيض>>ا قط>>اع الس>>لع الف>>اخرة ال>>تي م>>ن

 خلله>>>ا س>>>اهم مختل>>>ف القطاع>>>ات الفرعي>>ة إل>>>ى ح>>>د ك>>>بير ف>>>ي النم>>>و القتص>>>ادي

للمارات العربية المتحدة، وساهمت بشكل إيجابي في تنويع القتصاد.

 ل�طروحة هو الفهم ما إذا كانت سوق المنتجات الفاخرة هو مث>>االالهدف من 

  الدراس>>ة الض>>وء عل>>ى نق>>اططل� للتنويع القتصادي في دولة المارات؛ كما تسح�ناج

  المش>اكل ال>تياk الداء القتص>ادي، وأيض>>ق>ت م>ن خللق�الق>>وة والنجاح>>ات ال>تي تح

جتماعية. الحدثت في هذا القطاع ول سيما من حيث الحياة السياسية و

 هدف آخر من هذه الدراسة هو فهم ما إذا كان م>ن الممك>>ن للم>>ارات الحف>>اظ

 عل>>ى تنميته>>ا ف>>ي المس>>تقبل ونموه>>ا الفع>>ال. تنقس>>م الطروح>>ة إل>>ى ثلث>>ة فص>>ول:
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 الفصل الول يصف الواضع القتصادي العام لدول الخليج ودولة المارات العربي>>ة

  بش>>كل دائم م>>ناk ج>>داk هام>>اk وق>>د لعب>>ت منطق>>ة الخلي>>ج العرب>>ي دورة؛ص�>>بص>>ورة خا

 حيث وجهتها التجارية وذلك بسبب موقعها الستراتيجي؛ واكتش>>اف النف>>ط ف>>ي ع>>ام

  لج>>ذب المص>>الح الدولي>>ة ف>>ي المنطق>>ة،ةم�>> الق>>رن المااض>>ي ك>>ان نقط>>ة تح>>ول ها30

  م>>ن الق>>رن المااض>>ي عن>>دما ب>>دأت60-'50 الس>>نوات 'ق ال>>دخل ف>>يف�وزي>>ادة ف>>ي ت>>د

  وع>ام1973عماليات اس>تخراج ومعالج>ة النف>>ط،  خصوص>>ا بع>د طف>رة النف>ط ع>ام 

 . وقد جهزت بيانات الناتج المحلي الجمالي لدول  مجل>>س التع>>اون الخليج>>ي1979

من المال الفائض. 

 ر البيان>>ات الرش>>ادية فيج>>ب اعتب>>ارف�ن ه>>ذه القياس>>ات ت>>وإعل>>ى الرغ>>م م>>ن 

 الص>>عوبة ف>>ي ت>>وفر البيان>>ات. بع>د ذل>>ك يت>>م تحلي>>ل اس>>تراتيجيات لنم>>و ل>>دول مجل>>س

 التع>>اون الخليج>>ي ال>>تي تق>>وم به>>ا الحكوم>>ات ف>>ي الس>>تجابة للتقلب>>ات والنخف>>اض

 .1991 إل>>ى1990 وبع>>د أزم>>ة الخلي>>ج م>>ن 80اللح>>ق ف>>ي أس>>عار النف>>ط ف>>ي ع>>ام 

 ، التنوي>>ع القتص>>ادي م>>نأولkاله>>داف المش>>تركة م>>ن خط>>ط النم>>و المختلف>>ة ه>>ي: 

 إنتاج النفط فقط، وخلق فرص عمل للموطنين في القطاع الخ>>اص، اي خل>>ق ف>>رص

  القط>>اع الع>>ام وح>>ده،  وتحس>ين نظ>>ام التعلي>>م والص>>حة عل>ىاkبعد ما ك>>ان ذل>>ك حك>>ر

وأخيرا تشجيع الستدامة البيئية للتنمية القتصادية.

 بعد ذلك حاولط تحليل الهياكل السياسية، وهذه التحليل هو دع>>م لفه>>م الهياك>>ل

 القتص>>ادية. والحك>>م ف>>ي دول مجل>>س التع>>اون الخليج>>ي ه>>و م>>ن قب>>ل أنظم>>ة مطلق>>ة

 بحيث تسمح بمش>>اركة سياس>>ية جزئي>>ة للم>>واطنين. ه>>ذه الحكوم>>ات ك>>انت ول ت>>زال

 يس>>ودها حك>>م النظ>>ام القبل>>ي. وق>>د س>>اهمت ه>>ذه الرواب>>ط إل>>ى التفك>>ك الجتم>>اعي

  وج>>ودإل>>ى أد�ىوالسياس>>ي واتس>>اع الفج>>وة بي>>ن الم>>واطنين والمه>>اجرين. و ه>>ذا م>>ا 

 ال>>>ذي يتمتع>>>ونم>>>اراتيين الس>>>هم الم>>>وطنين أز عل>>>ى ري�>>>ن>>>وع م>>>ن الثني>>>ة والتم

  مح>>دود بش>>كلبالمتي>>ازات القتص>>ادية والجتماعي>>ة. ق>>د ت>>م تحلي>>ل نف>>س الج>>وانب
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مارات العربية المتحدة من أجل فهم بشكل أفضل.للبالنسبة 

 في الفصل الثاني حاولنا شرح فكرة "الترف": فهو في الواق>>ع فك>>رة غامض>>ة

  لن ك>>ل مس>>تهلك ل>ديه فك>رة لفك>>رة ال>>ترفاk واحداkونسبية، ول يمكن أن نوفر تعريف

 شخص>>ية. و م>>ع ذل>>ك، فم>>ن الممك>>ن تحدي>>د الخص>>ائص الممي>>زة للمنتج>>ات الف>>اخرة

 والعلم>>ات التجاري>>ة الفارق>>ة، وك>>ذلك ال>>دوافع ال>>تي ت>>دفع المس>>تهلكين إل>>ى اختي>>ار

 ق ف>>يم�>>وشراء نوع معين من السلع دون غيرها. بعد هذه المقدمة العام>>ة حولن>>ا التع

 خص>>>ائص س>>>وق المنتج>>>ات الف>>>اخرة ف>>>ي دول الخلي>>>ج العرب>>>ي، ون>>>وع التوزي>>>ع

  المس>>تهلكينذواقأوالجوانب الجتماعية والثقافية المرتبطة به>>ذا المج>>ال المح>>دد، و

 وال>>>تركيز عل>>>ى الهمي>>>ة ال>>>تي يولونه>>>ا للتس>>>وق كنش>>>اط ترفيه>>>ي وبن>>>اء علق>>>ات

  نف>>س التحلي>>ل فيم>>ا يتعل>>ق بس>>وق الم>>ارات العربي>>ة المتح>>دة،مناق>>د�جتماعي>>ة. وق>>د إ

 وتعمي>>ق ج>>وانب وأداء مختل>>ف القطاع>>ات الف>>اخرة وه>>ي: الملب>>س، والمج>>وهرات

 والساعات والسيارات والفن والعقارات، وهذا يهدف إلى توفير لمحة عامة وش>>املة

سوق السلع الفاخرة في هذا البلد.مكان عن القدر 

  من المقابلت مع الشركات اليطالية العاملة ف>>يعددولدعم هذا التحليل قمنا ب

 القط>>اع الف>>اخر، م>>ع ال>>تركيز عل>>ى كيفي>>ة دخ>>ولهم إل>>ى س>>وق الم>>ارات العربي>>ة

 المتحدة، وما هو نوع المستهلكين الذين يشترون منتجاتهم وما هي الخصائص ال>>تي

 وجودة المنتجات.إلى ةkاضافإ السلع دد�تح

 في الفصل الثالث والخير من الدراسة، أجرينا دراسة حول الث>>ار السياس>>ية

  ت>>مف>>ي البداي>>ةوالجتماعية لسوق المنتجات الفاخرة في المارات العربي>>ة المتح>>دة. 

 إدراج خص>>ائص ريعي>>ة الدول>>ة ويتض>>من ه>>ذا التص>>نيف دول>>ة الم>>ارات العربي>>ة،

 وه>ذا م>ن أج>>ل فه>م خصوص>>يات دول>ة الم>>ارات العربي>ة المتح>دة والت>أثيرات له>ذا

النوع من هيكلة للدولة على الصعيدين السياسي  الجتماعي .

  ثم يتم سرد مشاكل الدولة الريعية، و من بين هذه المشاكل ن>>وع العقلي>>ة ال>>تي

6



 بب� رعاياه>>ا، وه>>ذا م>>ا يس>>إل>>ىم ك>>ا المعاش>>ات ه>>ي هدي>>ة إلهي>>ة م>>ن الحب>>أن�تعتق>>د 

 المش>>اكل الجتماعي>>ة والقتص>>ادية وعل>>ى رأس>>ها البطال>>ة بي>>ن الش>>باب وقل>>ة النش>>اط

 والنفاق المفرط على المنتجات الستهلكية و الخلل التالي في ميزان الصادرات و

 الواردات. و عدم قدرة المواطنين على التعامل مع مطالبات اضريبية من قبل الدولة

في حالة إقامتها. 

 و ثم>>ة ج>>انب آخ>>ر يتعل>>ق بمس>>ألة ش>>رعية الحكوم>>ة ال>>تي تق>>وم عل>>ى توزي>>ع

 المتي>>>ازات: بحي>>>ث تص>>>بح الحكوم>>>ة الموزع>>>ة مقاب>>>ل ال>>>دعم السياس>>>ي م>>>ن قب>>>ل

الموطنين.

 ثم تم مناقشة برامج التنويع القتصادي الحرجة التي قامت بالدولة المارات،

  دب>ي عل>ى وج>ه الخص>>وص نظ>>را لن>درة الم>وارد النفطي>ة للم>>ارة. و إنم>ارةإم>ن 

  العدي>د م>ن المش>>اكل، منه>ا: اض>عف هن>اكإن� إل�، اk ك>بيراkحقق>>ت ه>ذه البرام>ج نجاح>>

 القطاع الخ>>اص، والعتم>اد القتص>>ادي الق>وي عل>>ى الخ>>ارج، والس>>تهلك المف>رط

 م>>ن قب>>ل الم>>وطنين، والقض>>ايا المتعلق>>ة بالنض>>مام إل>>ى المنظم>>ات الدولي>>ة، وأخي>>را

 وجود فائض العرض في قطاع العقارات بسبب النمو السريع، ال>ذي م>>ع ذل>>ك س>بب

.اkت دبي تقريبل�، والتي ش2008خلل وفتح البواب أمام الزمة المالية في عام 

 يعرض الجزء الخير من الدراسة الثار الجتماعية للقطاع الفاخر التي ه>>ي

 نتيجة البني>>ة الحكومي>>ة والسياس>>ية والقتص>>ادية للبلد. وي>>برز التك>>اليف الجتماعي>>ة

 لتطور ونمو البلد وكذلك للقطاع الفاخر نفس>>ه، ول س>يما محن>>ة العم>>ال المه>>اجرين

وقضايا مثل التجار بالبشر والدعارة المرتبطة بهذا الواضع.

 في التحليل النه>>ائي درس>>نا الع>>واقب الجتماعي>>ة والنفس>>ية للتوس>>ع الك>>بير ف>>ي

 مدينة دبي الذي أصبحت مدينة عالمية س>>ريعا ف>>ي التط>>ور العمران>>ي والقتص>>ادي،

 والتي تمي>>زت بأقص>>ى درج>>ات الفخام>>ة ال>>زائدة، وه>>ذا م>>ا س>اعد عل>ى خل>>ق نم>وذج

 غامض وم>>ثير للج>>دل، وف>>ي نف>>س ال>>وقت ينظ>>ر الي>>ه ف>>ي وق>>ت واح>>د كمث>>ال لتقلي>>د،
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 وأيضا كدليل على الغربة وتبدد الشخصية للناس والماكن. موطن>>ون البل>>د يعيش>>ون

 بحال>>ة متض>>اربة بي>>ن العولم>ة الثقافي>>ة وتح>>ديث البلد وإدراكه>>م عل>>ى أنهم>>ا خ>>روج

 عل>>ى القي>>م التقليدي>>ة لثق>>افتهم. ويراف>>ق ذل>>ك رغب>>ة قوي>>ة ف>>ي الحف>>اظ عل>>ى الهوي>>ة

 جتم>اعياالوطنية، وهو ما يعن>ي اس>تبعاد العناص>ر الجنبي>ة، مم>ا ينت>ج عن>ه تقس>يم 

وعرقي قوي، من الصعب التغلب عليه.

 وفق>>>ا للمس>>>ح ال>>>ذي أج>>>ري يمك>>>ن الق>>>ول أن القط>>>اع الف>>>اخر ك>>>ان ول ي>>>زال

اس>>تراتيجية فعال>>ة للتنوي>>ع القتص>>ادي لقتص>>اد دول>>ة الم>>ارات العربي>>ة المتح>>دة. 

 ينقس>>م ه>>ذا القط>>اع إل>>ى ع>>دة ف>>روع، ك>>ل منه>>ا س>>اهم بش>>كل إيج>>ابي ف>>ي نم>>و

 وتطور هذا السوق المحدد، ويمكن اعتبار سوق السلع الف>>اخرة كاس>>تراتيجية لتنوي>>ع

فائزة اذا ما نظرنا الى النتائج التالية التي حدثت:

  التط>>>ور الملح>>>وظ ف>>>ي التج>>>ارة الوطني>>ة والدولي>>>ة وفت>>>ح مناف>>>ذ جدي>>دة م>>>ن•

 العلمات التجارية الفاخرة الدولية الرئيسية، التي غالبا م>>ا تك>>ون ف>>ي مراك>>ز

  للجتم>>اعاk مكان>>اkالتسوق الكبيرة التي تمثل المكان المقصود للتسوق، و أيض>>

والترويح .

ستثمار الجنبي في البلد كاقتصاد ناشئ ومتطور.  للالزيادة•

 دخ>>>ال وإدراج الش>>>ركات الجنبي>>>ة أو فروعه>>>ا بفض>>>ل الض>>>ريبة القانوني>>>ةإ•

الممنوحة اضمن المناطق الحرة التي ساهمت في تطوير وتدويل القتصاد.

 ترجم>ة  فعلي>ة لقط>اع العق>>ارات الف>>اخرة ال>ذي اجت>>ذب الس>>تثمارات الدولي>ة،•

 وأنشأ مرافق بنائية فريدة من نوعها لجمالها وأصالتها، فضل عن ع>>دد ك>>بير

.من المرافق للضيافة والترفيه

  م>ن مج>الت التنوي>عاk آخ>>رلkز نمو التج>ارة و ج>ود الفن>ادق وال>ترفيه مج>اف�ح•
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 القتصادي: وهو مجال السياحة في السنوات الخيرة، فق>>د واص>>لت الس>>ياحة

 (وخاص>>ة الس>>ياحة الف>>اخرة) نموه>>ا ف>>ي البلد، وت>>م ج>>ذبها م>>ن قب>>ل مراك>>ز

  الرس>وم الجمركي>ة وم>ن مراك>ز الترفي>ة و العف>>اءات م>نالتسوق ومن نظام

 وجود مراكز التس>وق الك>>بيرة وهياك>>ل للض>>يافة وال>>ترفيه ال>>تي توفره>>ا البلد

في هذين المجالين.

 أيض>>اk قط>>اع الس>>لع الف>>اخرة العدي>>د م>>ن ف>>رص العم>>ل للم>>وطنين وف�>>روق>>د و•

للمهاجرين.

 النجاح الشامل في قطاع الس>لع الف>>اخرة ل>ديه العدي>د م>ن النق>اط الحرج>>ة ال>تي

يمكن سردها على النحو التالي:

 العتماد القوي على الستثمارات الجنبية واستيراد المنتج>>ات وفيم>>ا يتعل>>ق•

 . هذا العتم>>اد ه>>و أح>>د عوام>>ل الخط>>ر بالنس>>بة لقتص>>اد دول>>ةبتدفق السياح

 المارات العربية المتحدة إذا ما واجهت ااضطرابات سياسية فل>ن يت>م النظ>>ر

 كبلد آمن للسياحة والستثمار.ليهاإ

 قطاع السلع الف>>اخرة ه>>و اس>>تراتيجية للتنوي>ع موجه>ة إل>>ى الس>>تهلك ولي>س•

 ، ف>>ي حي>>ن أن>>ه م>>ن الض>>روري ال>>تركيز عل>>ى إنت>>اج وتص>>دير النت>>اجإل>>ى

المنتجات.

 ويتم توزيع هذه المنتجات من قبل الشركات التي تملكها الع>>ائلت المرتبط>>ة•

  خليط من القط>>اعينهن�بالسر الحاكمة، وليس هناك قطاع خاص حقيقي ولك

 العام والخاص، فمن المستحسن أن يكون هناك قطاع خ>>اص ق>>وي وتنافس>>ي

وذلك لتفعيل استراتيجية التنويع الفعالة.

 تطل>>ب تنفي>>ذ مختل>>ف القطاع>>ات الفرعي>>ة م>>ن ال>>ترف ق>>درا ك>>بيرا م>>ن الق>>وة•

 . تس>>بب ه>>ذا ب>>اختللت خطي>>رة م>>ن حي>>ثالعاملة التي حفزت عل>>ى الهج>>رة
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 عدد السكان وفيما يتعل>>ق لظ>>روف الحي>>اة والص>>حة البدني>>ة والنفس>>ية له>>ؤلء

العمال.

  بمش>>>اكل خطي>>>رة للبيئي>>>ة،بب�نم>>>و القط>>>اع العق>>>اري وقط>>>اع الض>>>يافة تس>>>•

 والستخدام العشوائي لمكيفات الهواء في كافة المباني والسيارات هي س>>بب

رئيسي من أسباب التلوث البيئي.

 ف>>ي الخت>>ام، ف>>إن س>>وق المنتج>>ات الف>>اخرة ه>>ي اس>>تراتيجية لتنوي>>ع ناجح>>ة

 اقتص>>اديا ال>>تي س>>اهمت ف>>ي نم>>و القتص>>اد. وم>>ع ذل>>ك يمك>>ن أن تك>>ون التك>>اليف

 الجتماعية ونقاط الضعف لهذه الستراتيجية عائق>>ا للتنمي>>ة ف>>ي المس>>تقبل. يمك>>ن أن

 يصبح النمو في قطاع الس>>لع الف>>اخرة  غي>>ر ك>>اف للتك>>اليف والص>>يانة، وق>>د أب>>رزت

 مدى هشاشة هذا السوق.2008الزمة المالية  في دبي عام 

  قط>>اع الس>>لع الف>>اخرة نم>>وه ف>>ي البل>>د، ولك>>ن م>>نر�وم>>ن المرغ>>وب في>>ه أن يس>>تم

 الضروري تطبيق  ما هو أكثر احتراس>>ا وم>ن الض>روري أيض>>ا لتعزي>ز القطاع>>ات

 النتاجية العتماد على المنتجات الوطنية من أجل الحد من العتماد على الجن>>بي.

  عل>ى المنافس>ة عل>ىاk وق>ادراk حقيقي>لkوبهذه الطريقة فقط يمك>ن أن يك>ون التنوي>ع فع

المستوى العالمي.
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INTRODUZIONE

Il presente elaborato si propone come indagine economica, politica e sociale del mercato dei 

prodotti e dei beni di lusso nei Paesi del Golfo e in particolare negli Emirati Arabi Uniti,  

Paese sul quale si è deciso di concentrare la ricerca dal momento che il settore di analisi ha 

qui conosciuto un forte  sviluppo tanto da creare,  nell'immaginario comune,  una frequente 

associazione tra Emirati e lusso. 

Il  mercato del  Golfo  costituisce uno dei  mercati  più  floridi  dell'economia  globale, 

principalmente grazie alla presenza di notevoli risorse naturali che hanno garantito un enorme 

afflusso di rendite finanziarie nella regione. Certo il rinvenimento di queste importanti risorse 

ha segnato un punto di svolta per i Paesi del Golfo e ha determinato anche un importante 

cambiamento dal punto di vista della struttura economica e sociale di questi Paesi. Tuttavia, 

ciò  che  probabilmente  ha  costituito  l'elemento  determinante  per  la  crescita  è  stato  dato 

dall'insieme  di  politiche  economiche  volte  alla  differenziazione  settoriale  intraprese  dai 

governi dei diversi Paesi. Una volta presa coscienza dell'esauribilità delle risorse petrolifere, 

infatti,  i  governi si sono attivati  per sviluppare settori economici che garantissero fonti  di 

entrate alternative e permettessero la creazione di nuovi posti di  lavoro, soprattutto per la 

popolazione nazionale. Parte di questa strategia è anche il settore del lusso che, attraverso i 

suoi diversi sotto-settori, ha notevolmente contribuito alla crescita economica degli Emirati 

Arabi. 

Obiettivo dell'elaborato è comprendere se il mercato dei prodotti di lusso possa essere 

considerato un esempio vincente di diversificazione economica; si evidenzieranno quindi i 

punti di forza e i successi ottenuti grazie alle performances economiche realizzate ma anche le 

problematiche che l'implementazione di tale settore ha comportato, particolarmente dal punto 

di vista politico e sociale, focalizzando l'attenzione sui pesanti costi sociali che lo sviluppo di 

questo settore ha inevitabilmente comportato e continua a produrre. 

A ciò si associa anche la volontà di definire i vari aspetti del “modello emiratino” (e 

quello  di  Dubai  in  particolare)  e  cercare  di  delineare  fino  a  che  punto,  considerate  le 

contraddizioni, le ambiguità e gli aspetti controversi, esso possa continuare a mantenere il 

proprio  sviluppo  e  quali  possano  essere  strategie  per  salvaguardarsi  da  eventuali  crisi 

economiche e continuare a realizzare uno sviluppo positivo anche nel futuro.

L'elaborato  è  articolato  in  tre  capitoli:  nel  primo capitolo  viene  prima  descritto  il 

quadro  macro-economico  dei  Paesi  del  Golfo  in  modo  da  fornire  un  quadro  generale, 

proseguendo poi con la presentazione del quadro macro-economico degli Emirati Arabi. La 
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regione  del  Golfo  ha  da  sempre  detenuto  una  notevole  importanza  dal  punto  di  vista 

commerciale, in particolare grazie alla propria posizione strategica. La scoperta del petrolio 

durante gli anni '30 del XX secolo ha costituito un vero e proprio spartiacque, concentrando 

l'attenzione  e  gli  interessi  internazionali  su  questa  regione  e  facendo  sì  che  vi  affluisse 

un'enorme quantità di rendite a partire dagli  anni '50-'60, quando ebbe inizio la massiccia 

estrazione e lavorazione del petrolio, soprattutto in seguito ai boom petroliferi del 1973 e del 

1979. 

Per cercare di quantificare la crescita, si sono riportati i dati relativi al PIL dei Paesi 

membri  del  GCC  e  del  surplus  monetario  da  essi  realizzato.  Sebbene  tali  misurazioni 

forniscano dati indicativi, bisogna tuttavia tenere in conto la difficoltà nella reperibilità dei 

dati, elemento che rende gli stessi non del tutto esaustivi.

Si procede poi nell'analisi delle strategie di crescita intraprese dai governi dei Paesi del 

GCC in seguito alle fluttuazioni e al successivo calo dei prezzi petroliferi negli anni '80 e 

dopo la crisi del Golfo del 1990-91. I piani di crescita dei diversi Paesi condividono obiettivi 

comuni: innanzitutto la volontà di intraprendere strategie di diversificazione economica che 

costituiscano un'alternativa alla sola produzione petrolifera, la creazione di impiego per la 

popolazione  nazionale  creando  alternative  all'impiego  nel  solo  settore  pubblico,  il 

miglioramento del sistema educativo e di quello sanitario e, infine, incentivare la sostenibilità 

ambientale dello sviluppo economico. 

A ciò  segue  l'analisi  delle  strutture  politiche:  analisi  che  serve  di  sostegno  alla 

comprensione delle  strutture economiche.  I  Paesi membri  del  GCC sono tutti  accomunati 

dall'essere  governati  da  sistemi  autoritari,  i  quali  concedono  una  minima  partecipazione 

politica dei cittadini. Alla base di questi governi famigliari persistono legami di tipo tribale 

che, se da un lato costituiscono un forte collante identitario, dall'altro hanno contribuito ad 

una  situazione  di  frammentazione  sociale  e  politica  e  ad  un  ampliamento  del  divario  tra 

cittadini nazionali ed immigrati, creando una divisione in classi di tipo etnocentrico al cui 

vertice  risiede  la  popolazione  nazionale  che  gode di  ogni  tipo  di  privilegio  economico e 

sociale. 

Si  sono  poi  approfonditi  questi  stessi  aspetti  relativamente  agli  Emirati  Arabi, 

approfondendo la struttura e il contesto politico del Paese, la sua economia e infine la sua 

composizione  demografica,  in  modo  da  fornire  un  quadro  il  più  possibile  esaustivo  e  di 

sostegno alla successiva argomentazione condotta nel lavoro di tesi.

 Nel secondo capitolo si  è cercato,  per  prima cosa,  di  spiegare che cosa di debba 

intendere per “lusso”,  un concetto piuttosto ambiguo e relativo,  del quale non è possibile 

fornire  una  definizione  univoca  dal  momento  che  tale  concetto  è  soggetto  a  giudizi  ed 
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interpretazioni personali da parte dei consumatori. 

Tuttavia rimane comunque possibile, ed è stato trattato ai fini del lavoro, definire quali 

siano le caratteristiche distintive dei prodotti  e dei marchi di  lusso, nonché quali  siano le 

motivazioni che guidano i consumatori alla scelta e all'acquisto di questo particolare tipo di 

beni. 

Dopo questa introduzione generale si è proceduto approfondendo le caratteristiche del 

mercato dei prodotti di lusso nei Paesi del Golfo, il tipo di distribuzione, gli aspetti socio-

culturali relativi a questo specifico settore, il generale gusto dei consumatori e si è sottolineata 

l'importanza conferita allo shopping come attività ricreativa e di socializzazione. Lo stesso 

tipo  di  analisi  settoriale  è  stato  effettuato  relativamente  al  mercato  degli  Emirati  Arabi,  

approfondendo  gli  aspetti  e  le  performances  dei  diversi  settori  del  lusso,  ovvero: 

abbigliamento, gioielli ed orologi, automobili, arte e  �����������. Ciò al fine di fornire una 

panoramica il più possibile completa ed esaustiva del mercato dei beni di lusso in questo 

Paese. 

A supporto di quest'analisi si è deciso di riportare alcune interviste con aziende italiane 

operanti nel settore del lusso, focalizzando l'attenzione su come sia avvenuto il loro ingresso 

nel mercato emiratino,  quale sia la tipologia di consumatori che acquista i loro prodotti  e 

quale sia il gusto dei consumatori in termini di caratteristiche e qualità dei prodotti.

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo del lavoro di tesi, si è deciso di condurre uno studio 

su quali siano le ricadute politiche e i costi sociali generati dallo sviluppo del mercato dei 

prodotti  di  lusso negli  Emirati  Arabi.  Innanzitutto si  è voluto evidenziare ed approfondire 

quali sono i caratteri di un  ����	��������
 �categorizzazione in cui rientrano a tutti gli effetti 

anche gli Emirati; ciò al fine di comprendere la peculiarità dell'apparato statale emiratino e le 

influenze che tale tipo di struttura statale esercita sia sul piano politico che su quello sociale. 

Una volta fornita una descrizione delle caratteristiche del ����	���������si è proceduto 

ad elencarne e ad argomentarne le problematiche: in particolare il consolidarsi di quella che 

viene definita “mentalità  ����	��” in base alla quale l'afflusso di rendite viene percepito alla 

stregua di un felice risultato determinato dalla fortuna e lo stato assume il ruolo di elargitore 

di  beni  e  privilegi.  Ciò  comporta  problematiche  di  tipo  sociale  ed  economico,  tra  cui 

principalmente la disoccupazione e l'inattività giovanile, l'eccessiva spesa destinata ai prodotti 

di  consumo  e  quindi  il  consecutivo  squilibrio  nella  bilancia  dei  pagamenti  e,  infine, 

l'incapacità da parte di cittadini di affrontare richieste di tipo estrattivo da parte dello stato. 

Un altro aspetto relativo alla condizione di� ����	�������� �riguarda la questione della 

legittimazione del  governo che,  secondo Christopher  M. Davidson,  è  basata  proprio sulla 

distribuzione di privilegi: il governo si erge a distributore di reddito e di rendite e, da parte 
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sua, la popolazione ricambia fornendogli il proprio sostegno politico.

Si sono poi messe in evidenza le criticità dei programmi di diversificazione economica 

intrapresi dagli Emirati e in particolare da Dubai, dato che questo emirato è stato quello che 

maggiormente  ha puntato sulla  diversificazione  economica  considerata  l'esiguità  delle  sue 

risorse petrolifere. Al di là di un complessivo successo realizzato da tali strategie sono infatti 

emersi aspetti problematici tra cui: un settore privato debole guidato da famiglie alleate alle 

famiglie regnanti,  una forte dipendenza economica dall'estero, un consumo eccessivo della 

popolazione che ha condotto ad un grave squilibrio nella bilancia dei pagamenti, l'emergere di 

problematiche relative all'adesione ad organizzazioni internazionali e, infine, un eccesso di 

offerta nel settore del ����������� dovuta alla velocissima crescita, la quale ha però causato uno 

scompenso e aperto le porte alla crisi finanziaria del 2008 che ha quasi messo in ginocchio 

Dubai. 

L'ultima parte dell'elaborato è focalizzata esclusivamente sui risvolti sociali che fanno 

da sfondo al mercato del lusso, i quali sono diretta conseguenza sia della struttura politica e 

governativa del Paese sia della sua struttura economica. Si sono voluti evidenziare quelli che 

sono i costi sociali dello straordinario sviluppo e della crescita del Paese e dello stesso settore 

del lusso sul quale verte  il  lavoro,  in  particolare la condizione dei lavoratori  immigrati  e 

problematiche quali il traffico di esseri umani e la prostituzione. 

In ultima istanza, si è voluto esaminare quali sono le ricadute sociali e psicologiche 

della grande espansione di Dubai, divenuta a tutti gli effetti una città globale, acquisendo gli 

aspetti sia positivi che negativi che questa condizione comporta. Si è voluto evidenziare come 

lo sviluppo urbanistico ed economico della città, improntato al lusso estremo e all'eccesso, 

abbia  contribuito  a  creare  un  modello  ambiguo  e  controverso,  visto  contemporaneamente 

come esempio da imitare ma anche come dimostrazione di alienazione e spersonalizzazione di 

persone  e  di  luoghi.  In  particolare  si  è  voluta  riportare  la  posizione  dei  cosiddetti  ����

�������	, membri della popolazione nazionale che vivono in modo conflittuale il processo di 

modernizzazione e globalizzazione culturale del Paese, percependolo come un allontanamento 

dai  valori  tradizionali  della  propria  cultura.  Ciò  si  accompagna  ad  una  forte  volontà  di 

preservare  l'identità  nazionale  che,  inevitabilmente,  comporta  un'esclusione  di  elementi 

allogeni (siano essi persone o aspetti  culturali)  che produce una forte divisione sociale ed 

etnica, tuttora difficile da superare.
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CAPITOLO PRIMO

1. Un quadro macroeconomico dei Paesi del Golfo

L'indagine  sulla  performance  del  settore  dei  prodotti  di  lusso  non  può  prescindere  da 

un'analisi dello sviluppo dell'economia del Golfo, infatti solo tenendo presente questo quadro 

di  riferimento  è  possibile  comprendere  appieno  le  dinamiche  del  settore  e  le  prospettive 

future.

La  regione  del  Golfo  ha  da  sempre  rappresentato  un  vero  e  proprio  crocevia 

commerciale  (costituendo  un'importante  tappa  della  via  tra  Occidente  e  Oriente  meglio 

conosciuta come “Via della Seta”)1, ma la sua importanza è accresciuta notevolmente con la 

scoperta e lo sfruttamento del gas naturale e del petrolio che ha costituito un vero e proprio 

punto di svolta per questi Paesi conducendoli ad una situazione economica completamente 

nuova. I Paesi del Golfo sono infatti passati da una condizione economica piuttosto arretrata a 

divenire  potenze  economiche le  cui  risorse  e  il  cui  peso decisionale  sono determinanti  a 

livello  globale.  Questi  Paesi  hanno  alle  spalle  un  lungo  passato  commerciale  che  si  è 

dimostrato essenziale alla loro stessa sussistenza, considerando l'esiguità delle risorse agricole 

dell'area.  La  maggior  parte  dei  Paesi  di  questa  regione  poteva  fare  affidamento  in  senso 

economico sulla  pesca,  sulla  produzione  delle  perle  e  sulla  pastorizia,  assieme all'attività 

economica relativa allo �����(il pellegrinaggio religioso a Mecca e Medina), che rimane tuttora 

importante.2

Il petrolio, scoperto negli anni '30, iniziò ad essere usato in modo massiccio e a livello 

industriale negli anni '50 e '60, periodo che lo studioso Adam Hanieh, riprendendo il  pensiero 

di  altri  storici  dell'economia,  definisce  a  ragione  come  “Età  dell'oro”,  in  particolare  in 

riferimento a Stati Uniti ed Europa. Questo florido periodo si caratterizzò per tassi di crescita 

notevoli, favoriti anche dall'implementazione di piani economici volti alla ricostruzione delle 

infrastrutture  e  alla  ripresa  della  produzione  industriale,  duramente  messe  alla  prova  dal 

secondo conflitto mondiale.3

Potenza leader di questa ripresa economica furono gli Stati Uniti, seguiti poi dall'Europa e 

anche  dal  blocco  sovietico.  Si  svilupparono  nuovi  settori  (come quello  automobilistico  e 

quello  petrolchimico)  e  i  Paesi  perseguirono  un  processo  di  internazionalizzazione  della 

1 Aamir A. Rehman, ��������	�����������	���	������������	��������������������� ��!���, (New York: 
McGraw-Hill, 2010), 24.

2 �"	, 24 e ss.
3    Adam Hanieh, ���	���	������������	�����������#����$�����, (New York: Palgrave MacMillan, 2011) 29 e ss.
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produzione,  volto  alla  ricerca  di  materie  prime  e  di  manodopera  all'esterno  dei  mercati 

nazionali.4

Come  afferma  Hanieh,  lo  sviluppo  verificatosi  nel  dopoguerra  aveva  come 

caratteristica primaria la crescente centralità di materie prime quali gas naturale e petrolio, le 

quali  avevano  una  performance  energetica  nettamente  migliore  rispetto  al  carbone  e 

risultavano fondamentali per le industrie di alcuni settori quali il petrolchimico.

A  partire  dalla  metà  degli  anni  '60,  non  essendo  più  sufficiente  la  produzione 

petrolifera di Stati Uniti ed  Europa, si iniziò a rivolgersi alle enormi riserve petrolifere della 

regione del Golfo, accertate nel corso degli anni '20 e '30 dalla Gran Bretagna che deteneva il 

dominio coloniale dell'area.5 Attualmente la regione del Golfo detiene circa i 2/3 del petrolio 

presente a livello globale, di cui l'Arabia Saudita singolarmente detiene circa un quarto del 

petrolio mondiale. Appare chiaro quindi come l'area del Golfo rivesta un ruolo fondamentale 

nel mercato internazionale del petrolio, considerando in aggiunta che il petrolio qui presente è 

anche il più economico dal punto di vista del processo produttivo.6 Ciò che ha determinato lo 

straordinario sviluppo finanziario della regione è stato l'aumento del prezzo del petrolio a 

livello internazionale, che è arrivato fino alla quota di 135 dollari al barile nel Maggio del  

2008, seguendo la sempre crescente domanda globale.7

Grazie al settore petrolifero, in particolare durante il boom del 2000, i Paesi del GCC 

(Consiglio Cooperativo del Golfo, che conta come Paesi membri Arabia Saudita, Bahrain, 

Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar) sono riusciti ad accumulare un'ingente quantità di 

riserve, surplus dipendente dal prezzo del petrolio variabile annualmente e che, nonostante 

alcuni  deficit,  si  è  comunque  mantenuto  considerevole.8 A partire  da  tali  considerazioni 

Rehman propone una tabella comparativa che riporta i dati relativi al surplus di budget dei 

Paesi del GCC e quello delle più importanti economie mondiali (Stati Uniti, Gran Bretagna, 

India e Cina), considerato sia come percentuale del PIL che in dollari. L'anno che Rehman 

prende in considerazione è il 2008, scelta interessante dal punto di vista politico-economico, 

in quanto anno di recessione economica mondiale e di estrema volatilità dei prezzi.9

4 �"	, 31 e ss.
5 �"	, 35 e ss.
6 Alan Richards, John Waterbury, #� ��	�	����%�����!��������&	���%���, (Boulder: Westview Press, 2008), 

47 e ss.
7 Samba Office of the Chief Economist, ����%�����	��'�����(�)**+, Giugno 2008, 4.
8 Rehman, A.A., ����	��, 28.
9 ��	���
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Paese Surplus relativo al 2008 in % 
del PIL

Surplus in $

Kuwait 32,00% $ 50 miliardi
UAE 19,00% $ 35 miliardi
Qatar 15,00% $ 12 miliardi

GCC in generale 14,00% $ 161 miliardi
Arabia Saudita 10,00% $ 59 miliardi

Oman 5,00% $ 4 miliardi
Bahrain 5,00% $ 1.4 miliardi

Cina 0,00% $ 18 miliardi
India -2,00% $ - 52 miliardi

Stati Uniti -3,00% $ -455 miliardi
Gran Bretagna -6,00% $ -135 miliardi

Fonte: CIA World Factbook; febbraio 2009, in Rehman, A.A, 2010, 28

Da questi dati emerge come le economie del Golfo abbiano continuato a realizzare surplus 

economici nonostante la recessione mondiale. Sebbene, come afferma lo stesso Rehman, sia 

necessario tener presente il fatto che le dimensioni geografiche di alcuni Paesi del Golfo siano 

decisamente inferiori rispetto alla Cina o agli Stati Uniti, non si può trascurare il peso di tale 

surplus, determinante per le decisioni di investimento di questi Paesi. 

1.1 Alcuni dati empirici per l'analisi dell'economia del Golfo

PIL NOMINALE Paesi GCC

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bahrain 18.468 22.146 19.287 21.488 25.866 27.026 28.100 
Kuwait 114.677 147.391 105.974 119.931 160.984 173.424 173.438 
Oman 41.901 60.742 48.241 58.814 69.972 76.464 78.788 
Qatar 79.712 115.270 97.798 127.332 173.320 183.378 188.812 
Arabia 
Saudita

415.965 519.797 429.098 526.811 669.507 727.307 745.617 

Emirati 
Arabi 
Uniti

257.916 314.451 259.733 283.916 341.958 358.940 369.364 
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Fonte: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, aprile 2013
Unità: dollaro USA ($) 
Scala: miliardi 
Nota: Dati 2012 e 2013 sono stime dello staff del FMI

La misurazione del PIL è solitamente la prima misura economica considerata in quanto è 

facilmente reperibile  e  in  grado di  fornire  un'indicazione  che,  per  quanto  approssimativa, 

risulta tuttavia orientativa riguardo le entrate, il benessere sociale e la crescita (o decrescita) 

del Paese preso in esame nel corso degli anni presi in considerazione.

Questa misurazione, già di per sé incompleta, risulta però tanto più problematica per i Paesi 

esportatori  di  petrolio.10 Come  viene  efficacemente  spiegato  da  uno  studio  del  Fondo 

Monetario Internazionale:

Utilizzare il  PIL come indicatore di  benessere economico dei  Paesi  del  Golfo solleva 

diverse questioni. Per prima cosa, con il settore petrolifero dei Paesi del GCC che ha 

realizzato circa il 43% del PIL totale nell'ultimo decennio, questi Paesi sono altamente 

esposti alla variabilità dei prezzi del prodotto e il loro potere d'acquisto è di conseguenza 

spesso  più  influenzato  dai  movimenti  dei  prezzi  che  dalla  quantità  di  output  che 

producono. In secondo luogo, dal momento che il settore petrolifero rappresenta solo una 

piccola parte di impiego e poiché i lavoratori stranieri contano più della metà della forza  

lavoro totale, i collegamenti tipici tra la produzione, l'impiego e il reddito dei cittadini 

sono molto più deboli rispetto ad altre parti del mondo.11

Se il PIL relativo al settore petrolifero è legato alla volatilità e alla fluttuazione dei prezzi, il  

PIL del settore non petrolifero è difficile da quantificare in quanto riferito a diversi settori, la 

sua misurazione presenta quindi anch'essa dei limiti: 

[...] il PIL di settori diversi da quello petrolifero rappresenta solamente una parte della 

produzione totale e pertanto fornisce un quadro incompleto degli sviluppi delle economie 

del GCC. Dal momento che la maggior parte dei beni commerciabili sono importanti e 

che,  ad eccezione del  Bahrain e degli  Emirati  Arabi  Uniti,  le  esportazioni  diverse  da 

quelle petrolifere sono esigue, il PIL di settori non petroliferi rivela relativamente poco 

riguardo al totale potere d'acquisto, una grande parte del quale è speso in importazioni.12

10 Richards, A., Waterbury, J., 2008, ����	��, 9.
11 AA.VV., �������������	��������	��������	����%�����	�,�%�����	��'��������	�����-������	�������� �

%�����!, 2011, International Monetary Fund, 17-18, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2011/1101mcd.pdf.

12 �"	, 18-19.
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Si ritiene, come evidenziato dal FMI, che la considerazione del PIL come indice di crescita 

economica di un Paese sia orientativa ma non esaustiva. I dati empirici infatti sono talvolta 

difficili da calcolare e non sempre immediatamente reperibili in Paesi con forme di governo 

autoritarie  come quelli  del  Golfo;  anche una misura facilmente reperibile  come il  PIL va 

analizzata  tenendo  conto  di  diverse  variabili.  Tra  queste  possiamo  elencare,  a  scopo 

esemplificativo,  la  composizione  della  popolazione  dei  Paesi  del  Golfo  (esiguità  della 

popolazione  nazionale  contrapposta  alla  maggioranza  di  popolazione  immigrata,  la  quale 

guadagna  salari  molto  più  bassi  che  per  lo  più  vengono  spediti  all'estero  sotto  forma  di 

rimesse); la dipendenza del Golfo dalle importazioni di prodotti, soprattutto quelli alimentari 

date le condizioni climatiche e geografiche; la capacità di acquisto dei singoli, dato da cui 

emerge una forte disparità tra nazionali ed immigrati (come già illustrato) e infine la creazione 

di impiego (tenendo conto dei settori nei quali essa si realizza e in favore di quali segmenti 

della popolazione).

Considerate tutte queste variabili è necessario esaminare innanzitutto le strategie di 

crescita  e  i  piani  economici  intrapresi  dai  Paesi  del  Golfo  per  comprendere  più 

approfonditamente le performances espresse dai dati. In questo modo è possibile ottenere un 

quadro più completo della crescita nazionale e delle sue dinamiche, poiché rapportate ad un 

preciso piano di welfare e crescita economica cui i dati statistici fanno da corollario.

1.1.2 Le strategie di crescita dei Paesi del Golfo

E'  interessante  notare  come  i  Paesi  del  Golfo  abbiano  tutti  stilato  recentemente  piani  di 

crescita e sviluppo economico a medio e  lungo termine promossi dai  rispettivi  governi.  I 

programmi sono nati  in seguito alle fluttuazioni e al  successivo calo dei prezzi petroliferi 

degli anni '80, e sono divenuti sempre più urgenti dopo la crisi del Golfo del 1990-91 che ha 

notevolmente indebolito le economie dei Paesi del GCC.13 Questi piani di sviluppo hanno 

come obiettivi principali la diversificazione economica, la creazione di posti di lavoro a fronte 

della crescente popolazione e il miglioramento dell'istruzione, delle condizioni sanitarie e del 

benessere generale.14

I piani denotano una matura presa di coscienza da parte dei governi del fatto che la 

produzione economica non possa più dipendere completamente ed in maniera esclusiva dal 

settore  degli  idrocarburi,  ma debba cercare  strade  per  implementare e  promuovere  settori 

13 The World Bank, Mena Development Report, ����
���"�����������.�"���������	������&	���%�������
������#��	���%�,�,	�,��	�������/���, 2003, The World Bank, Washington D.C., 100, http://www-
wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/2003/10/03/000094946_03092504152661/Render
ed/PDF/multi0page.pdf.

14 Carap, J., in International Monetary Fund, ����	��, 1.
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differenti. 

Sebbene  questi  progetti  siano alquanto  retorici  e  celebrativi  dei  governi  che  li  ha 

generati e delle loro iniziative, non si può negare il fatto che essi denotano una prospettiva 

ampia che tiene conto di diverse variabili e che si pone obiettivi precisi, perseguibili con i  

mezzi attualmente a disposizione dei Paesi. Questa lungimiranza dimostrata dai governi negli 

ultimi decenni sembra essere la caratteristica principale dei governi del GCC e probabilmente 

quella che ha fatto la differenza, indirizzando la crescita economica e cercando di aggirare 

possibili ostacoli. Certo questi piani non sono esclusivamente positivi, vi sono anzi diversi 

punti  critici  che  ci  si  riserva  di  affrontare  più  approfonditamente  nel  terzo  capitolo 

dell'elaborato. 

Innanzitutto, gli obiettivi comuni di questi progetti nazionali possono essere riassunti 

dallo studio condotto dal FMI come segue:

• Diversificazione produttiva:  negli ultimi dieci anni è stato il settore dei servizi a 

dare un grande contributo alla crescita economica, in particolare il turismo (incluso 

quello religioso in Arabia Saudita), i servizi finanziari, il settore del ����������� e delle 

costruzioni e, infine, il settore manifatturiero rivolto alle esportazioni (in particolare 

la  lavorazione  di  prodotti  in  materie  plastiche,  dell'alluminio  e  il  settore 

petrolchimico).  La  diversificazione  deve  anche  essere  in  grado  di  mantenere  la 

stabilità economica e finanziaria dei  Paesi,  nonché perseguire la  sostenibilità  (per 

definizione:  “rispondere  ai  bisogni  dell'attuale  generazione  senza  compromettere 

quelli  delle  generazioni  future”15).  La  diversificazione  economica  appare  come 

elemento chiave dei programmi ed unico veicolo capace di generare nuove possibilità 

di impiego e competitività economica a livello internazionale. Inoltre la creazione di 

nuovi  settori  economici  ridurrebbe  molto  la  dipendenza  da  gas  e  petrolio  e 

conseguentemente limiterebbe anche gli effetti dovuti alla volatilità dei prezzi ad essi 

relativa e le conseguenze di eventuali shock esogeni.16

• Creazione dell'occupazione:  la crescita economica dei Paesi del Golfo successiva 

agli anni '50 e '60 ha comportato un forte flusso migratorio, soprattutto rivolto a quei 

settori ad alto impiego di manodopera come il settore delle costruzioni. Dal momento 

che la maggior parte dei posti di lavoro creati non richiedevano particolari requisiti 

ed erano sottopagati, essi venivano destinati principalmente a lavoratori immigrati. 

15 0��������	�����.�"���������$�����,!�)*11�)*12, 4, 
http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/gsdp_en/knowledge_center/Tab/NDS_ENGLISH_SUMMARY.pd
f.

16 �"	
 11 e da #���.���	3��%�����	��4	�	���)*5*, 27 e ss. 
http://gsec.abudhabi.ae/Sites/GSEC/Content/EN/PDF/Publications/economic-vision-2030-executive-
summary-mandate2,property=pdf.pdf.
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Inoltre,  anche  laddove  erano  richiesti  alti  livelli  di  istruzione  ed  esperienza 

professionale, non vi erano abbastanza individui tra la popolazione che presentassero 

i requisiti necessari. Questa congiuntura ha condotto ad una circoscrizione dei posti 

di  lavoro occupabili  dalla popolazione nazionale,  obiettivo primario dei governi è 

stato  pertanto  sopperire  a  questa  mancanza  attraverso  politiche  orientate  alla 

creazione  di  impiego.  Bisogna  aggiungere  che  la  maggioranza  della  popolazione 

locale dei Paesi del Golfo è giovane: risulta quindi decisivo per i governi fornire un 

impiego  a  questa  importante  fetta  di  popolazione.  A questo  proposito  sono  stati 

istituiti  programmi  appositi  di  istruzione,  di  training  e  altri  servizi  di  aiuto  nella 

ricerca di lavoro rivolti alla popolazione nazionale. Obiettivo è creare posti di lavoro 

senza  però  perdere  competitività  nei  diversi  settori.17 Il  progetto  Abu  Dhabi 

Economic  Vision 2030 si  propone di  aiutare  i  giovani  ad  entrare  nel  mondo del 

lavoro “[...] attraverso la revisione dei curricula, aumentando la partecipazione e i 

tassi  di  completamento  di  tutti  i  livelli  di  istruzione  (in  particolare  l'istruzione 

terziaria),  l'incoraggiamento  di  lavori  estivi  e  part-time  per  i  giovani  nel  sistema 

educativo  per  introdurli  nel  mondo  del  lavoro,  e  attraverso  il  potenziamento 

dell'istruzione professionale.”18 La creazione e l'implementazione di settori produttivi 

differenti  permette  la  creazione  di  posti  di  lavoro  che  rappresentano  per  la 

popolazione  nazionale  un'alternativa  agli  impieghi  negli  uffici  governativi  e 

ministeriali  (per  legge  destinati  unicamente  ai  locali).  Per  quel  che  riguarda  la 

partecipazione  femminile  al  mondo  del  lavoro,  questi  progetti  governativi  hanno 

promosso forme occupazionali  che mal celano una forma di discriminazione e un 

forte  conservatorismo  che  è  lungi  dall'essere  sradicato  nella  cultura  del  Golfo. 

Incentivati sono stati soprattutto progetti  �����������	���� �o impieghi statali come 

possibile offerta lavorativa rivolta alle donne.19 In particolare i cosiddetti progetti ���

��������	����,  che  si  propongono  come  sbocchi  occupazionali  non  troppo 

impegnativi  dal  punto  di  vista  del  numero  delle  ore  di  lavoro,  creati  per  andare 

incontro  all'esigenza  di  molte  donne  di  occuparsi  della  famiglia  e  della  casa, 

appaiono piuttosto come un'alternativa di facciata. Non bisogna infatti dimenticare 

che, come negli altri Paesi musulmani più conservatori, il posto di lavoro che una 

donna occupa deve essere socialmente e moralmente considerato come “appropriato” 

e “rispettabile”,  pertanto è chiaro che la preferenza vada ad impieghi statali20 o a 

17 International Monetary Fund, ����	��
�4 e ss.
18 Abu Dhabi's Economic Vision 2030,������	��, 41.
19 ��	���
20   Richards e Waterbury, ����	�., 138.
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lavori che possono essere eseguiti direttamente da casa. 

������	�	�������6	��������3��������)1

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Bahrain - 3.700 4.000 3.600 4.000 3.437 
Kuwait 1.701 1.671 1.639 2.072 2.072 2.072 

Oman - - - - - -
Qatar - - - - - -
Arabia 
Saudita 

11.198 9.977 10.464 10.000 12.386 -

Emirati 
Arabi Uniti

- - - - - -

Fonte: International Monetary Fund

Disoccupazione espressa in percentuale sul totale della forza lavoro 

• Miglioramento del sistema educativo e di quello sanitario: 

Come già affermato, si ravvisa sempre più la necessità di promuovere un sistema educativo 

che  vada  incontro  alle  richieste  del  mercato  e  del  settore  privato.  Si  incoraggia  quindi 

l'educazione terziaria e quella professionale in modo da fornire alla popolazione i requisiti 

necessari ed implementarne la competitività sul mercato del lavoro. In Paesi come gli Emirati  

Arabi  Uniti  sono  stati  istituiti,  a  tale  proposito,  dipartimenti  delle  migliori  università  del 

mondo (solo per citarne alcune: la Harvard Medical School, la Middlesex University e la 

Heriot-Watt  University  a  Dubai  e  il  Massachusetts  Institute  of  Technology,  la  New York 

University e  la  Parigi-Sorbonne ad Abu Dhabi).  I  progetti  enfatizzano anche,  come parte 

fondamentale  dell'educazione,  la  conoscenza  e  la  conservazione  dell'identità  nazionale  e 

dell'eredità  storica  e  culturale,  nel  rispetto  delle  diverse  culture  residenti  nei  Paesi  e  in 

armonia con esse.  Ad esempio il Qatar ha individuato come mezzi di crescita culturale della 

propria  popolazione  programmi  di  scambio,  festival  cinematografici  internazionali,  gare 

sportive e arricchimento dei curricula accademici.22 Di pari passo con le riforme scolastiche i 

diversi governi progettano di investire nel miglioramento del settore sanitario, innanzitutto 

promuovendo campagne che incitino i cittadini a condurre uno stile di vita “sano e attivo” 

21 Da International Monetary Fund, �������������������������	��, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/weorept.aspx?
sy=2000&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=10&pr1.y=11&c=419%2C449%2C4
53%2C45.

22 Qatar National Development Strategy 2011-2016
�����	��, 34.
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(tenendo sotto controllo problematiche diffuse quali  obesità, disturbi cardiaci e respiratori, 

consumo di tabacco e rischi di malattie genetiche dovute all'alto numero di matrimoni tra 

consanguinei). In secondo luogo i Paesi del Golfo puntano a migliorare la sanità nazionale 

attraverso la formazione di personale sanitario e medico altamente qualificato, la promozione 

di  assicurazioni  sanitarie  e  un  più  facile  accesso  a  tali  servizi  da  parte  dei  cittadini,  sia 

nazionali che residenti.23

• Sostenibilità  ambientale:  Tema  di  particolare  spicco  negli  ultimi  anni  è  il 

perseguimento  di  quella  che  viene  comunemente  definita  come  ����� �%�����!, 

ossia  un'economia sostenibile,  che  sia  in  grado di  perseguire  i  propri  obiettivi  di 

crescita  nel  rispetto  dell'ambiente.  A  ciò  si  associa  la  presa  di  coscienza 

dell'insostenibilità ambientale di un certo tipo di sviluppo (basti pensare solamente 

allo sviluppo urbanistico e industriale di città come Riyadh o Dubai), la necessità di 

preservare risorse scarse come l'acqua, di limitare sprechi implementando la ricerca e 

lo sviluppo di fonti di energia alternative che siano in grado di ridurre le emissioni di 

agenti inquinanti. A ciò si associa anche una campagna di responsabilizzazione dei 

cittadini  in  tal  senso e  quindi  la  promozione di  iniziative ed attività  informative, 

rivolte anche al settore privato. Viene anche promosso uno sviluppo urbanistico più 

sostenibile e maggiormente rispettoso dell'ambiente, attraverso la creazione di spazi 

verdi dedicati ai cittadini e la costruzione di edifici ecologici�utilizzando materiali a 

basso impatto ambientale.24 L'esempio maggiormente illustrativo a questo proposito è 

il grandioso progetto Masdar City, intrapreso dal governo di Abu Dhabi insieme alla 

compagnia energetica e di investimenti Masdar nel 2006 per un valore di 22 miliardi 

di dollari e ancora in fase di costruzione. Situata a circa 17 km dal centro di Abu 

Dhabi, Masdar City si configura come una vera e propria città, con spazi residenziali 

e  commerciali.  Unica differenza è  la  totale  assenza di emissioni:  è  infatti  vietato 

l'ingresso alle automobili, che sono sostituite da navette elettriche, mentre per quanto 

riguarda  la  produzione  di  energia  elettrica  sono  stati  stanziati  numerosi  pannelli 

fotovoltaici in grado di garantire l'autosufficienza energetica.25 

I  diversi  progetti  governativi  mostrano  una  certa  sensibilità  riguardo  a  queste  tematiche 

enfatizzando anche l'aspetto culturale e identitario, che vuole preservare risorse e ambiente 

nazionali in modo da poterle consegnare intatte alle future generazioni e costituire un esempio 

23 Cfr.�Qatar National Development Strategy 2011-2016, Abu Dhabi's Economic Vision 2030 e Dubai Strategic 
Plan 2015, http://www.dubaitourism.ae/dtcm_get_document/fid/150.

24 Qatar National Development Strategy 2011-2016
�����	�., 36-37.
25 Cfr. www.masdarcity.ae.
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a livello mondiale di utilizzo responsabile delle risorse energetiche.

1.1.3 La struttura politica e sociale dei Paesi del Golfo

Per quel che riguarda le riforme strettamente politiche dei Paesi del Golfo la situazione è più 

complessa e bisognerebbe aprire un capitolo a parte esclusivamente su tale argomento. Pur 

non essendo questa la sede d'analisi,  si ritiene comunque importante considerare anche le 

strutture  politiche  di  questa  regione  per  meglio  comprendere  le  dinamiche  del  settore 

economico di nostro interesse, ossia quello del lusso. 

E' possibile ravvisare un collegamento tra l'organizzazione politica dei differenti Paesi 

del Golfo e le scelte di mercato e l'orientamento dei consumatori. Si ricordi che tutti i Paesi 

facenti parte del GCC sono governi autoritari. Si faccia riferimento, a tale proposito, al report 

Democracy Index 2011 dell'Economist Intelligence Unit il quale stila una classifica politica 

dei  Paesi  del  mondo  dividendoli  in  quattro  categorie:  democrazie  piene,  democrazie 

imperfette,  regimi  ibridi  e  regimi  autoritari.  Gli  aspetti  presi  in  considerazione  nella 

suddivisione dei vari governi nelle quattro categorie sopracitate sono: il processo elettorale e 

il pluralismo politico, le libertà civili, il funzionamento del governo, la partecipazione politica 

e la cultura politica della popolazione. E' interessante notare che i Paesi del GCC rientrano 

nella categoria dei regimi autoritari ricoprendo rispettivamente il 122esimo posto (Kuwait), il 

134esimo (Oman), il 138esimo (Qatar), il  144esimo (Bahrain), il 149esimo (Emirati Arabi 

Uniti) e il 161esimo (Arabia Saudita)  sul totale di 167 nazioni dalle quali vengono esclusi i 

micro-stati.26 

La partecipazione politica dei cittadini è minima e l'opposizione, se esiste, è comunque 

tenuta sotto stretto controllo dal potere centrale, così come le proteste della popolazione che 

possono avvenire solo con il consenso del governo.27 Per meglio comprendere la struttura 

politica e sociale dei Paesi considerati è necessario, inoltre, tenere conto della presenza di 

differenti  tribù  beduine  che  hanno  detenuto  il  controllo  dei  territori  fino  alla  recente 

costituzione dei moderni stati nazionali. Questa frammentazione sociale e politica ha giocato a 

favore del dominio coloniale, il quale ha beneficiato delle divisioni interne nell'insediamento 

del proprio governo coloniale. Ciò in ragione del fatto che risulta assai più semplice dominare 

una popolazione non coesa, stringendo alleanze in base ai propri interessi e rafforzando quella 

rete  clientelare  disposta  a  fornire  il  proprio  appoggio  al  governo  coloniale  in  cambio  di 

protezione e privilegi. L'organizzazione politica di questi stati rimane pertanto ancora a base 

familiare, come, ad esempio, la famiglia Al-Saʻud in Arabia Saudita o le famiglie regnanti dei  
26 Economist Intelligence Unit, .�������!����7�)*11, 3 e ss.
27 Economist Intelligence Unit, -#%�������!� ���	���)**+, 6.

24



principali  emirati  degli  E.A.U.  Queste  famiglie,  supportate  inizialmente  dal  governo 

coloniale, hanno costruito attorno a sé una ramificata rete di supporto composta sia da membri 

interni che da persone appartenenti a famiglie alleate. Queste reti sono andate a costituire 

quello che potremmo definire notabilato o rete clientelare, i cui membri vengono designati per 

ricoprire cariche di governo, godono di numerosi privilegi tra cui anche il possesso di attività 

economiche e aziendali. La partecipazione politica di questi stati rimane pertanto strettamente 

limitata a persone dello stesso �������,� familiare-clanico, non c'è nessun tipo di apertura né 

possibilità, da parte dei cittadini, di intraprendere la carriera politica o accedere a cariche di 

governo. Partendo da questa solida base c'è stato un passaggio in più, sapientemente illustrato 

da un'interessante teoria presentata dallo studioso Adam Hanieh. Secondo Hanieh si sarebbe 

creata una classe capitalista all'interno dei Paesi del Golfo, passando da “gruppi commerciali a 

base familiare e sostenuti dallo stato negli anni '60 e '70 a imponenti agglomerati nel periodo 

contemporaneo”,  attraverso  quello  che  Hanieh  definisce  come  	������6	����	66�6	��� �del 

capitalismo nel Golfo: 

[questi agglomerati] concepiscono le loro attività remunerative attraverso tutta la regione 

del  GCC  piuttosto  che  esclusivamente  all'interno  dei  singoli  stati  membri.  Essi 

possiedono quote di partecipazione in un'ampia varietà di industrie, attività finanziarie e 

aziende di rivendita situate in tutta la regione. Gli schemi di accumulo del capitale che 

vanno via via definendosi nel GCC rappresentano un nuovo insieme di relazioni sociali 

internazionalizzate e in tal modo rappresentano un processo di formazione di classe – 

d'ora in poi descritto come 8������	����	���� 28

Questo concetto di  8������	����	��� illustrato da Hanieh definisce un quadro di riferimento 

importante per comprendere lo sviluppo di Paesi del Golfo sia dal punto di vista economico 

che da quello politico. Hanieh individua nelle rendite petrolifere non solo la fonte principale 

delle ricchezze e dello sviluppo della regione, ma anche l'elemento che ha determinato la 

struttura sociale e politica di questi Paesi. Esse, infatti, oltre a costituire una fonte di guadagno 

enorme per le famiglie regnanti, sono state anche sapientemente redistribuite a fazioni e tribù 

alleate, in modo da averne il supporto negli anni precedenti l'indipendenza. I Paesi del Golfo 

hanno assistito allo scoppio di un forte sentimento anti-coloniale nella popolazione, cui le 

famiglie  regnanti  hanno  risposto  con  una  dura  repressione.  A ciò  si  aggiunse  quella  che 

Hanieh  definisce  come  ����	�� � ������,!
 �attuata� all'indomani  dell'indipendenza.  Questa  ha 

condotto  al  formarsi  di  essenzialmente  due  classi  sociali:  una  costituita  da  lavoratori 

temporanei immigrati accorsi nella regione viste le vaste opportunità di lavoro, e una classe 

28 Hanieh, ����	��, 2011, 2.
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capitalista, sviluppatasi grazie alla redistribuzione delle rendite petrolifere. Questa struttura ha 

permesso ai governi di detenere il controllo stabilendo un'importante alleanza con quella fetta 

di popolazione appartenente alla classe capitalista.29 

Il ceto fu costituito attraverso la sua “spazializzazione”- una forte dipendenza dal lavoro  

temporaneo di emigrati venne a ricoprire una definizione di cittadinanza estremamente 

limitata. Negli stati del Golfo la cittadinanza venne ristretta ad un'esigua minoranza della 

popolazione alla quale vennero messi a disposizione diversi livelli di accesso a vantaggi  

accumulati  grazie  alle  rendite  petrolifere.  Questi  variavano  da  alloggi  economici,  

all'istruzione e altri vantaggi riservati al cittadino medio, fino ad arrivare ad imponenti 

concessioni,  contratti  e  “sostegni”  ai  membri  della  élite  al  potere  e  delle  più  ricche 

famiglie  di  commercianti.  Allo  stesso  tempo,  la  natura  della  classe  operaia  venne 

trasformata attraverso la sua “���6	��	66�6	���”. Invece che lavoratori locali, coloro che 

svolsero la maggior parte del lavoro negli stati  del Golfo vennero presi all'infuori del 

Paese come lavoratori emigrati temporanei ai quali non erano riservati  tutti  i diritti  di  

cittadinanza.30

Questo processo viene denominato da Hanieh come  ����	��� �	7 �appunto,� il  quale,  secondo 

l'autore, dev'essere contestualizzato all'interno del quadro economico e politico dei Paesi del 

GCC. Infatti, “la fondamentale centralità della regione all'interno del capitalismo globale (e 

del  potere  statunitense)  comportava  che  le  classi  operaie  del  Golfo  rappresentassero  una 

significativa  potenziale  minaccia  all'accumulazione  del  capitale  a  livello  globale.”31 Per 

questo motivo la dipendenza dal lavoro temporaneo di immigrati è risultata tanto importante 

nel mantenere l'equilibrio nella regione: non garantendo loro diritti di cittadinanza, essi non 

potevano rivendicare partecipazione alla vita economica e politica di questi Paesi, pena la 

perdita  di  lavoro e  il  rimpatrio;  trattandosi  di  lavoro temporaneo si  contava sul  fatto  che 

questa  classe  operaia  fosse  disposta  ad  accettare  praticamente  qualsiasi  situazione  e 

condizione  lavorativa.  Nel  corso  degli  anni  c'è  stato  anche  un  cambiamento  nella 

composizione “etnica” della forza lavoro: da lavoratori provenienti da Paesi arabi più poveri 

(Egitto,  Siria,  Libano  ecc.)  si  è  passati  a  lavoratori  provenienti  dal  sud-est  asiatico  (in 

particolare  da  Pakistan,  India,  Bangladesh  e  Filippine),  considerati  potenzialmente  meno 

pericolosi dal punto di vista politico. Non si può ignorare il potente legame tra il controllo 

delle rendite petrolifere e il potere politico. Se la forza lavoro si fosse impadronita di tale 

controllo  sarebbe  andata  a  minare  la  stabilità  del  mercato  mondiale  e  il  quadro  politico 

29 Hanieh, ����	�., 60.
30 ��	���
31 �"	, 61.
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dell'intera  regione;  perciò  appare  chiaro  come  questo� ����	�� � �	7 �sia  stato  necessario  per 

continuare a garantire la centralità dei gruppi capitalisti e dei regnanti nel Golfo e a rafforzare 

l'alleanza di quelle élites che beneficiavano degli aiuti e dei privilegi garantiti dai governi.

Lo schema sociale e politico basato su alleanze non è certo una novità nella politica 

mediorientale: basti pensare ai regimi recentemente rovesciati di Egitto, Tunisia e Libia, solo 

per citare qualche esempio. Non stupisce quindi che anche questi Paesi rispecchino questo 

tipo di organizzazione. Tuttavia, a differenza di questi altri stati, i Paesi del Golfo sono riusciti 

a mantenere una notevole stabilità, come illustrano gli studiosi Abdulhadi Khalaf e Giacomo 

Luciani:

[...](le famiglie regnanti del Golfo) sono riuscite a mantenere la stabilità del loro regime, 

consolidare la legittimità del loro governo e mantenere la lealtà e il supporto della loro 

base sociale di potere. Le loro straordinarie conquiste sono deducibili dal semplice fatto 

che  la  sopravvivenza  dei  loro  regimi  non è  mai  stata  messa  in  dubbio.  […]  Questa 

stabilità è stata illustrata in modi diversi: l'impatto della cultura politica e delle strutture 

sociali ereditate; il ruolo, sia diretto che indiretto, della Gran Bretagna prima e degli Stati  

Uniti poi, nell'assicurare lo status quo regionale; o, in ultima istanza, la protratta abilità  

delle famiglie regnanti di penetrare le strutture sociali e assicurarsi la lealtà.32

La forte identità tribale e clanica nonché l'appartenenza religiosa (spicca il  ������	��� in 

Arabia Saudita) hanno sicuramente costituito collanti sociali e politici. Ma altrettanto, e forse 

più potenti,  sono stati  i  fattori  economici  nello  stringere il  vincolo di  alleanza tra  gruppi 

regnanti e le loro popolazioni: in primis la ricchezza proveniente dalle rendite petrolifere e la 

sua redistribuzione, come già detto.

E' proprio a questa classe capitalista creatasi all'interno dei Paesi Golfo che dobbiamo 

guardare se vogliano considerare la fetta di popolazione che consuma i prodotti del mercato 

del  lusso di  nostro interesse,  e  che  detiene  la  capacità  di  operare  imponenti  investimenti 

economici nei diversi segmenti di questo settore.

32 A cura di Abdulhadi Khalaf e Giacomo Luciani, �����	���	��������������� ���	���� ���	�	���	���	����������, 
(Dubai: Gulf Research Center, 2006), 7-8.
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1.2 Il quadro macroeconomico degli Emirati Arabi Uniti33

Dal momento che il  presente elaborato si propone di concentrare l'analisi  del mercato del 

lusso relativo agli Emirati Arabi Uniti è opportuno presentare un quadro politico-economico 

del Paese, avendo già delineato come cornice l'economia del Golfo. Questa breve analisi serva 

come base di riferimento per lo studio settoriale che sarà presentato nel prossimo capitolo.

1.2.1 Il contesto politico

Gli E.A.U (Emirati Arabi Uniti) hanno ottenuto l'indipendenza dal protettorato inglese nel 

1971 e si presentano attualmente come una federazione di sette diversi emirati: Abu Dhabi, 

Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaimah e Umm al-Qaiwain. Prima della scoperta 

del petrolio (1958) gli E.A.U costituivano una via commerciale verso l'India la cui economia 

era basata sulla pesca delle perle, sull'agricoltura e sulla pastorizia. I due gruppi tribali da cui 

discendono gli abitanti degli E.A.U sono due: i Qawasim (abitanti della regione di Ras al-

Khaimah e Sharjah) e i Bani Yas (concentrati nella regione di Abu Dhabi e Dubai).

Ciascuno dei sette emirati è governato da una famiglia regnante autoctona, la quale è 

sottoposta ad Abu Dhabi.  Quando la Gran Bretagna annunciò la  fine del protettorato e il  

proprio ritiro  dall'area,  furono i  sovrani  di  Dubai  ed Abu Dhabi  a  guidare il  Paese verso 

l'indipendenza.  La  Gran  Bretagna  inizialmente  guardò  a  Rashid  bin  Said  Al-Maktoum, 

sceicco di Dubai, come guida per la federazione di stati. Egli, però, riconobbe che il ruolo di 

presidente sarebbe dovuto spettare a Zayed bin Al-Nahyan, considerate le maggiori riserve 

petrolifere  di  Abu Dhabi  e  il  contributo  nettamente  superiore  di  questo  emirato  al  fondo 

federale rispetto a Dubai. Anche con l'ottenimento dell'indipendenza nel 1971, ad Abu Dhabi 

venne confermato il ruolo di capitale della federazione e al suo sovrano il ruolo di presidente 

degli Emirati Arabi, mentre il sovrano di Dubai assunse il ruolo di vice-presidente e primo 

ministro.34

Il sovrano di Abu Dhabi, Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan (arrivato al potere nel 

2004 dopo la morte del padre, il famoso Sheikh Zayed bin Sultan al-Nahyan che ha guidato il  

Paese dall'ottenimento dell'indipendenza),  è  l'attuale  presidente degli  E.A.U.  Le  principali 

istituzioni politiche del Paese sono due: il Consiglio Supremo dei Sovrani e il Consiglio dei 

Ministri. Il primo organo riunisce i sette sovrani degli stati federali, i quali hanno il potere di 

33 Per tutto il quadro macroeconomico degli Emirati Arabi Uniti si faccia riferimento alla fonte Economist 
Intelligence Unit, ������!� ���	��
�-�	���#����%�	�����
 2008, Londra. I dati presi da fonti diverse sono 
citati in itinere.

34 Christopher M. Davidson,�.���	
�����4�������	�	�!����$������, (Londra: Hurst Publishers, 2008) 58 e ss.
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eleggere il  presidente,  il  primo ministro,  gli  altri  ministri  e i  giudici  della Corte Suprema 

Federale. Il Consiglio Supremo ha il potere di ratificare le leggi, sulle quali però il presidente 

può riservarsi il diritto di emendamento. Le decisioni devono essere approvate dagli emiri di 

Abu Dhabi e Dubai (gli emirati più importanti politicamente ed economicamente) e da almeno 

tre degli altri emirati minori. Il sistema decisionale del Consiglio Supremo è piuttosto opaco e 

difficilmente quantificabile non essendo sottoposto al dominio pubblico.

Il secondo organo istituzionale, come già detto, è il Consiglio dei Ministri, il quale 

detiene il  potere esecutivo.  A capo del Consiglio vi è il primo ministro,  carica da sempre 

detenuta  dall'emiro  di  Dubai,  attualmente  Sheikh Mohammed bin Rashid  al-Maktoum,  in 

carica dal 2006. Gli altri ministri vengono scelti tra i diversi emirati in base all'importanza e 

all'influenza  di  questi  ultimi  nel  contesto  nazionale.  La  maggior  parte  delle  cariche 

ministeriali sono ricoperte da membri della famiglia regnante di Abu Dhabi e di Dubai, in 

quanto emirati più potenti anche dal punto di vista economico all'interno della federazione. 

Possiamo quindi affermare che il potere è di fatto detenuto da questi due emirati, venendosi 

quasi  a  trovare  in  quella  che  potremmo  definire  come  oligarchia  nell'oligarchia,  se  non 

addirittura una forma di “plutocrazia”35. Come già evidenziato a proposito della politica dei 

Paesi del Golfo, anche negli Emirati non c'è un'opposizione politica organizzata e le proteste e 

manifestazioni politiche possono avvenire unicamente previo consenso del governo.

Il governo degli E.A.U si inserisce pienamente nella categoria dei governi autoritari 

riportata dal Democracy Index dell'Economist Intelligence Unit36, e come tale bisogna notare 

che opera una forte censura dei contenuti mediatici, che risultano controllati dagli apparati 

statali  e  decisamente  poco  tolleranti  riguardo  a  critiche  rivolte  al  governo  e  soprattutto 

commenti negativi sull'Islam. La diffusione di informazioni di questo tipo da parte dei media 

è infatti severamente punita con multe e incarcerazioni.

35  “PLUTOCRAZIA(da πλοῦτος "ricchezza" e κράτος "potere"). Significa letteralmente potere della ricchezza 
e, nel linguaggio politico, preponderanza nella vita pubblica delle classi o degli individui che si trovano in 
possesso della ricchezza mobiliare, e più propriamente, secondo la corrente accezione, predominio politico 
dei  finanzieri,  banchieri,  borsisti  e  in genere uomini d'affari.  Per  quanto non manchino anche nell'epoca 
antica esempi di tale prepotere della ricchezza, la plutocrazia è un portato dell'odierno capitalismo, il quale ha  
raggiunto,  specialmente nell'ultimo periodo del  suo sviluppo,  maggiore potenza e interferenza coi  poteri  
pubblici. Approfittando della loro potenza economica i plutocrati sono portati ad accaparrarsi i gangli vitali  
dell'organizzazione politica per servirsene a beneficio dei propri gruppi. Il che è maggiormente pericoloso 
quando sia aumentata l'ingerenza dello stato nel campo economico, giacché a questa aumentata ingerenza 
dello stato corrisponde una maggiore possibilità da parte dei gruppi plutocratici  di  piegare e sfruttare in 
proprio vantaggio gli interessi e le risorse generali del Paese. Si tratta di prevalenza pericolosa d'interessi  
particolaristici, che, mentre si combattono all'interno dello stato, perturbandone e corrompendone la vita, non  
esitano poi ad allearsi con corrispondenti gruppi stranieri, unicamente allo scopo di far meglio prosperare i 
propri affari. E può anche verificarsi lo strano fenomeno che tali gruppi si dimostrino pacifisti e si servano  
all'interno delle ideologie umanitarie per mantenere il potere, e alimentino contemporaneamente nel campo 
internazionale  le  cause  di  guerra.”  Gaspare  Ambrosini,  L'Enciclopedia  Italiana  Treccani, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/plutocrazia_(Enciclopedia_Italiana)/.

36 Economist Intelligence Unit, ����	�. 3 e ss.
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1.2.2 Composizione demografica ed istruzione

La popolazione degli Emirati è cresciuta in modo costante, rispecchiando i trend economici 

positivi del Paese. Attualmente la maggior parte della popolazione emiratina è composta da 

residenti  immigrati.  Particolarmente  significativi  dal  punto  di  vista  demografico  sono  gli 

immigrati Indiani e Pakistani, cui seguono gruppi provenienti dallo Sri Lanka, dal Bangladesh 

e dalle Filippine. Anche gli immigrati provenienti da Europa, Stati Uniti, Sudafrica e Australia 

costituiscono una buona fetta della popolazione. Ultimamente è in corso un dibattito riguardo 

questa massiccia presenza di immigrati nel Paese e i potenziali rischi politici ed economici 

che essa può comportare. Innanzitutto il problema è legato all'impiego, in quanto la maggior 

parte  dei  posti  di  lavoro  viene  destinata  a  popolazione  immigrata,  in  secondo  luogo  le 

preoccupazioni si riferiscono al potenziale dissenso politico e all'organizzazione di una forma 

di opposizione che questa componente demografica numerosa può creare. Finora il governo è 

sempre riuscito a contenere le proteste e riconosce l'importanza dell'immigrazione in quanto 

essa fornisce la manodopera essenziale per continuare lo straordinario processo di crescita che 

questo Paese ha intrapreso a partire dalla dichiarazione di indipendenza. 

L'istruzione  della  popolazione  degli  Emirati,  come  in  altri  Paesi  del  Golfo,  viene 

considerata  come  prioritaria  ed  indicata  come  obiettivo  di  crescita  nei  piani  di  sviluppo 

nazionale  precedentemente  presi  in  considerazione.  Obiettivo  è  fornire  alla  popolazione 

nazionale la preparazione e le competenze adeguate per trovare impiego nel settore privato. 

Gran parte delle scuole presenti sono di proprietà statale e il governo riserva ai cittadini di 

nazionalità emiratina l'esenzione dalle tasse scolastiche. Sono ugualmente presenti numerose 

scuole private  in  cui  la  maggior  parte  degli  insegnanti  proviene  da altri  Paesi,  insieme a 

numerosi dipartimenti delle più importanti e rinomate università del mondo. 

1.2.3 Prospetto economico

Anche  nell'economia  degli  E.A.U  appare  dominante  il  settore  degli  idrocarburi, 

particolarmente nell'emirato di Abu Dhabi che risulta essere il maggiore produttore di greggio 

del Paese. Dubai ha invece conosciuto un declino della produzione petrolifera a partire dagli 

anni  '90,  dovuto alla  diminuzione di  tali  risorse.  Tuttavia  l'emirato ha saputo compensare 

questa mancanza intraprendendo magistralmente quella diversificazione che si è visto essere 

motore centrale della politica economica dei Paesi del Golfo negli ultimi decenni. Si sono così 

sviluppati settori altamente remunerativi come i servizi finanziari, il turismo e il commercio. 

Altri importanti sviluppi si sono registrati nel settore delle costruzioni, che ha registrato una 
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crescita di circa il 15% annuo partendo dal 2003. Anche le ri-esportazioni costituiscono un 

importante  settore  dell'economia  emiratina,  assieme  all'attrazione  di  investimenti  esteri 

incentivata da riforme giuridico-economiche del sistema apposite, soprattutto per quel che 

concerne la proprietà immobiliare per gli stranieri ad Abu Dhabi e Dubai.37 Ulteriori punti 

forti dell'economia degli E.A.U sono le norme giuridiche in materia di impresa (attualmente 

basata  sulla  divisione 49-51% della  proprietà  a  favore degli  imprenditori  locali)  e  i  costi 

contenuti della manodopera, che costituiscono determinanti fattori nella decisione di aprire 

imprese in loco da parte di aziende o imprenditori stranieri.38

��	�����	������������	�	��,�	�%�	���	�#���	�-�	�	

2010 2011 2012 2013

PIL nominale 
(milioni di euro)

283 338 392 454

Variazione del PIL 
reale %

1 4 3 3

Disoccupazione (%) 4,9 4 5 5

Debito pubblico (% 
PIL)

53 45 40 34

Inflazione 0 0 1 2

Variazione del 
volume delle 
importazioni di beni 
e servizi (%)

-1 9 9 4

Fonte: http://www.infomercatiesteri.it/indicatori_macroeconomici.php?id_Paesi=102. Elaborazioni 

Ambasciata d'Italia su dati EIU e FMI.

In  termini  di  politica  economica  abbiamo  visto  che  obiettivo  principale  degli  Emirati  è 

appunto  perseguire  un  piano  di  diversificazione  economica  che  permetta  di  ridurre  la 

dipendenza dal settore petrolifero. A tale proposito l'istituzione delle �����6���� ha rivestito un 

ruolo  decisivo  a  partire  dagli  anni  '80,  in  quanto  esse  sono  istituzioni  pensate  e  create 

appositamente  per  incentivare  l'attrazione  di  capitale  straniero  attraverso  un  processo  di 

inserimento semplificato. Le aziende presenti nelle �����6�����non sono, infatti, sottoposte alla 

legislazione emiratina e vengono considerate come esterne al territorio nazionale. 

Negli Emirati sono oggi presenti più di 30 �����6����, la più famosa delle quali è sicuramente 

Jebel Ali Free Zone. Le �����6���� sono suddivisibili in 2 gruppi: il primo vede la costituzione 

37 Info Mercati Esteri, 0�����&����������	���9%�	���	�#���	�-�	�	:�
http://www.infomercatiesteri.it/quadro_macroeconomico.php?id_Paesi=102.

38 ��	���
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di �����6���� in cui è possibile avviare qualsiasi tipo di attività commerciale, il secondo invece 

è, per così dire “specialistico”, cioè destinato ad accogliere imprese di determinati settori (ad 

esempio la �����6��� Dubai Textile Village, in via di costruzione, oppure Dubai Media City).39 

Secondo il rapporto dell'avvocato Stefano Meani:

Per favorire l’insediamento di attività straniere nelle Free Zones sono stati introdotti una 
serie di incentivi, fra cui:

•100% della proprietà dell’attività in capo allo straniero

•Nessuna tassa sul reddito personale o sulle plusvalenze

•Nessuna tassa sulle operazioni societarie per un minimo di tempo (variabile a seconda della 
singola Free Zone ma usualmente non inferiore a 15 anni)

•Esenzione dai dazi d’importazione e di esportazione

•Possibilità di trasferire, completamente e senza alcuna formalità, profitti ed utili all’estero

•Fornitura energetica abbondante e a basso costo

•Procedure  d’assunzione  semplici  ed  efficienti  e  disponibilità  di  manodopera  competitiva,  
qualificata ed esperta.

•Libertà completa nell’assunzione del personale che può essere anche interamente straniero 
(expatriates)

•Un alto livello di supporto amministrativo da parte delle autorità della zona franca

•Un sistema bancario altamente flessibile e confidenziale abituato ad operare con investitori  
internazionali.40

A guidare la crescita economica degli E.A.U sono sicuramente state le rendite petrolifere, e le 

relative  fluttuazioni  hanno  influenzato  l'andamento  positivo  o  negativo  dell'economia  del 

Paese.  Riguardo  la  quantificazione  della  crescita  economica  esiste  un  problema   di 

attendibilità dei dati, in particolare quelli emessi da enti governativi. Come spiega Davidson, 

le statistiche economiche pubblicate dai governi dei Paesi del Golfo non forniscono, infatti, 

dati economici accurati ed aggiornati dal momento che essi tendono ad essere influenzati dal 

settore petrolifero e anche dai successi o dai fallimenti dei piani strategici di sviluppo dei 

singoli governi. Gli Emirati non fanno eccezione e, spesso, non vi è una chiara distinzione tra 

i dati relativi al settore petrolifero e quelli inerenti ad altri settori dell'economia nazionale, 

risulta perciò necessaria un'analisi comparata con altre fonti.41 
39 Stefano Meani, ;�������<������,�	�%�	���	�#���	�-�	�	, http://www.dubailegal.it/free-zone.html.
40 ��	���
41 Christopher M. Davidson, ����-�	���#����%�	�������#�$��!�	��$��"	"��
�(London: Lynne Rienner 
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Tuttavia, grazie al progetto di diversificazione economica, si è cercato di accelerare lo 

sviluppo di settori diversi da quello petrolifero in modo da rendere l'economia del Paese più 

competitiva su scala globale. Settori alternativi che realizzano le migliori performance sono il 

settore  delle  costruzioni  e  quello  dei  servizi.  Il  primo  ha  goduto  di  una  significativa 

espansione portata avanti grazie alle rendite petrolifere. Altro fattore che ha funzionato da 

stimolo per il settore è stata la dichiarazione governativa del 2006 dell'emirato di Dubai, la 

quale permetteva agli stranieri di avere in piena proprietà immobili, dichiarazione poi imitata 

anche dagli altri Emirati. Negli ultimi anni sono stati intrapresi grandiosi progetti urbanistici 

soprattutto a Dubai tra cui il Burj Khalifa, the Palm Jumeirah, Dubai Marina, l'arcipelago di 

The World e la metropolitana di Dubai, importantissimo mezzo di collegamento tra le diverse 

zone della città. 

Per  quel  che  concerne  il  settore  dei  servizi,  a  Dubai  si  è  assistito  ad  una  forte 

incentivazione del turismo, attraverso la costruzione di attrazioni (come le costruzioni sopra 

citate, oppure il progetto Dubailand, parco sportivo e di divertimenti). Altra grandissima fonte 

di attrazione del turismo, nonché fattore di vitale importanza per il commercio al dettaglio del 

Paese,  è  la  presenza di  enormi centri  commerciali  in cui  è  possibile  trovare i  più famosi 

marchi di moda insieme a ristoranti di vario tipo e ad attrazioni impensabili visto il contesto, 

come la famosa pista da sci  del Mall  of the Emirates o la grande pista di pattinaggio sul 

ghiaccio del  Dubai  Mall.  Anche la  costruzione di  hotel  spettacolari  come il  Burj  al-Arab 

sempre a Dubai o l'Emirates Palace di Abu Dhabi ha costituito un incentivo all'attrazione del 

turismo di lusso. Abu Dhabi punta anch'essa ad attrarre un numero sempre maggiore di turisti, 

proponendo però attrazioni culturali, ben esemplificate dal centro culturale Saadiyat Cultural 

District. Ci si riserva di fornire un'analisi più completa di questo settore nel secondo capitolo.

Molto  importanti  sono,  inoltre,  i  servizi  finanziari  che  contano un alto  numero di 

banche presenti sul territorio emiratino; tra queste le principali sono cinque: la Emirates NBD, 

che è la più grande banca dei Paesi del GCC la National Bank o f Abu Dhabi,  la Dubai 

Islamic Bank, la Mashreq Bank e la Union National Bank. Esse controllano la maggior parte 

degli assets del Paese e forniscono credito alle imprese presenti e ai progetti in atto, i quali 

tuttavia sono sempre supportati dal governo e anche da investimenti internazionali, cosa che 

ne garantisce la sicurezza e dovrebbe rendere difficile un'eventualità di fallimento, sebbene i 

fatti abbiano dimostrato il contrario durante il crollo finanziario del 2008, di cui si parlerà più 

approfonditamente  nel  capitolo  terzo.  Anche  le  banche  islamiche  rivestono  un  ruolo 

importante nel settore e i bond islamici, i ��(�(, sono elemento fondamentale della finanza del 

Paese. 

Publishers, 2005), 122-123.
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Un altra importante politica economica intrapresa dal governo degli E.A.U è quella 

che  viene  definita   come  politica  di  ��	���	66�6	���,  volta  a  promuovere  l'impiego  dei 

nazionali. Il governo ha perciò richiesto alle imprese di assumere un determinato numero di 

impiegati  nazionali,  richiesta  tuttavia  non  sempre  soddisfatta.  I  governi  promuovono 

un'istruzione sempre più elevata  e completa  proprio per fornire ai  cittadini  nazionali  quei 

requisiti che permettano loro di incontrare l'offerta di lavoro delle imprese presenti in loco. Le 

difficoltà che si oppongono alla completa realizzazione di questa politica sono essenzialmente 

due: la prima consiste nel fatto che la maggior parte della popolazione nazionale preferisce 

l'impiego nel settore pubblico, per legge destinato esclusivamente a nazionali, il quale viene 

considerato più sicuro in termini di garanzie pensionistiche e retributive. Altro elemento che 

non stimola  la  popolazione  nazionale  ad  inserirsi  nel  mondo del  lavoro  risiede  negli  alti 

sussidi di disoccupazione garantiti dal governo che costituiscono un disincentivo nella ricerca 

di impiego. 

1.3 Prospettive future per l'economia del Golfo

L'Economist Intelligence Unit, sponsorizzato dalla Qatar Financial Authority, ha condotto un 

interessante  studio  sulle  prospettive  future  per  Paesi  del  GCC prendendo  come  anno  di 

riferimento per i pronostici il 2020. Tale studio è stato supportato da interviste condotte con 

economisti, studiosi ed esperti dell'economia del Golfo.42 Lo studio, partendo dalle premesse e 

dai trend attuali sia dell'economia mondiale che quella del Golfo in particolare, fornisce una 

presentazione di  come potrebbe risultare  l'economia  della  regione  nel  2020,  evidenziando 

quali potrebbero costituire le maggiori sfide e quali invece potrebbero risultare fattori positivi 

e di traino alla crescita. Si parte dall'assunto che nel medio termine le economie asiatiche, 

specificatamente  quelle  di  India  e  Cina,  assumeranno un sempre  crescente  peso a  livello 

globale, tuttavia gli Stati Uniti continueranno ad essere la più forte economia mondiale. Da 

parte loro gli  stati  del Golfo puntano a stringere sempre più stabili  legami commerciali  e 

diplomatici  con questi  Paesi  emergenti,  in  modo da garantire  un valore aggiunto alla  già 

positiva performance economica che si prevede verrà mantenuta dai Paesi GCC fino al 2020.

Le nuove potenze economiche di India e Cina rivestiranno un ruolo significativo anche 

sul piano della politica internazionale. Per quanto l'indagine sostenga che saranno comunque 

gli Stati Uniti a detenere la maggiore influenza politica nella regione del Golfo, tuttavia Cina 

e India probabilmente rivestiranno un certo ruolo nel sistema di sicurezza della regione alla 

luce del volume degli scambi tra il Golfo e queste economie emergenti. 
42 La fonte cui il seguente paragrafo fa riferimento è: Economist Intelligence Unit, ��������	��)*)*��'�����(�

���������������������������%�����!, marzo 2009, Londra.
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Altre politiche economiche che si continueranno a perseguire in futuro e che sono già 

state  delineate  e  implementate  dai  diversi  Paesi  nei  loro  progetti  di  sviluppo  riguardano 

principalmente:

• Il miglioramento dell'istruzione delle giovani generazioni (che costituiranno la fetta 

preponderante  della  popolazione  del  Golfo)  in  modo  che  arrivino  a  detenere  le 

capacità e i prerequisiti che li rendano competitivi sul mercato del lavoro, riducendo la 

dipendenza dalla forza lavoro straniera (per quanto questa resterà alquanto bassa nei 

Paesi del Golfo rispetto ad altri Paesi).

• L'investimento in fonti energetiche alternative al petrolio e al gas naturale. Saranno 

probabilmente  soprattutto  i  governi  a  guidare  i  maggiori  investimenti  nella  ,�����

������! e  nell'utilizzo di  fonti  alternative,  mentre  il  settore privato procederà più 

lentamente in questa direzione, a causa del declino dovuto alla crisi economica globale 

e alla caduta dei prezzi petroliferi. Il GCC, inoltre, utilizzerà maggiormente l'energia 

ottenuta da risorse rinnovabili in modo da destinare una quantità maggiore di petrolio 

all'esportazione. 

Anche l'efficienza energetica verrà perseguita,  con l'obiettivo di ridurre gli  sprechi.  A tale 

proposito,  con  ogni  probabilità  saranno  applicate  maggiorazioni  fiscali  sul  consumo 

energetico  invitando  la  popolazione  ad  un  consumo  più  responsabile.  A causa  poi  della 

crescente industrializzazione ci sarà una pressione internazionale mirante a far includere il 

GCC in un piano di riduzione delle emissioni carboniche, quale ad esempio il protocollo di 

Kyoto.

Dal  punto  di  vista  commerciale,  i  Paesi  del  Golfo  continueranno  a  detenere 

un'importanza  decisiva  a  livello  globale,  grazie  alla  loro  posizione  strategica  marittima  e 

terrestre.  Quest'ultima  sarà  migliorata  dai  progetti  di  costruzioni  di  rete  ferroviarie  che 

faciliteranno  sia  il  trasporto  di  merci  che  di  persone,  andando  ad  ottimizzare  anche  il 

commercio  interregionale.  Nel  settore  terziario  continuerà  a  verificarsi  la  performance 

positiva del settore finanziario e soprattutto della finanza islamica, positive saranno anche 

esportazioni  e  ri-esportazioni  di  prodotti  in  particolare  verso  Cina  e  India.  Anche  gli 

investimenti continueranno ad essere un fattore significativo dell'economia, sia quelli interni 

(diretti, come abbiamo visto, al miglioramento delle infrastrutture) sia quelli esteri, attraverso 

l'istituzione di fondi sovrani all'estero.

Un'altra  questione  economica  che  la  regione  Golfo  si  trova  ad  affrontare  riguarda 

l'unione  monetaria  dei  Paesi  membri  del  Consiglio  di  Cooperazione  del  Golfo.  Questo 

progetto, nato nel contesto delle politiche del GCC, prevede la creazione di una moneta unica 
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per i Paesi membri  che potrebbe rendere economicamente ancora più forte questa regione. 

Tuttavia,  da  quando l'Oman e  gli  Emirati  Arabi  Uniti  si  sono ritirati  da  tale  progetto,  la 

creazione della moneta unica è passata in secondo piano e risulta piuttosto improbabile una 

sua  realizzazione  nel  medio  termine.  L'Oman  fu  il  primo  a  ritirarsi  da  questo  progetto 

dichiarandosi non ancora pronto all'adesione,  mentre  più complessa risulta  la motivazione 

addotta dagli Emirati al momento del ritiro. Secondo l'economista Eckart Woertz, a motivare 

questa scelta sarebbe stata, infatti, la decisione di stabilire il quartier generale della Banca 

Centrale  del  GCC  a  Riyadh  e  non  ad  Abu  Dhabi.  Tale  decisione  avrebbe  sollevato 

preoccupazioni, da parte degli Emirati, riguardo al predominio che avrebbe detenuto l'Arabia 

Saudita all'interno dell'unione monetaria in seguito a questa disposizione.43

Lo  studio  realizzato  dall'Economist  Intelligence  Unit,  dopo  aver   preso  in 

considerazione le diverse variabili politico-economiche, propone tre possibili scenari futuri 

per i Paesi del GCC, che si è deciso di riportare di seguito: 

1. Il primo vede i Paesi del GCC procedere verso l'integrazione economica, ma il processo è 

lento  e  cauto.  I  ���	�!��(��� sono  preoccupati  di  sviluppare  le  loro  singole  economie  e 

l'integrazione  regionale  passa  in  secondo  piano.  Basandosi  sulle  attuali  tendenze  questo 

sembra essere lo scenario più plausibile.

2. Gli  stati  membri  del GCC adottano politiche economiche divergenti per andare incontro a 

diverse  direzioni  di  crescita  e  a  diverse  posizioni  fiscali.  Le  norme  comunitarie  esistenti  

vengono mantenute  ma il  progetto di  unione monetaria viene lentamente  abbandonato dal 

momento che gli stati membri stabiliscono che le loro economie sono troppo diverse per poter 

essere centralizzata.

3. I  ���	�!��(��� del  GCC spingono  verso  un'integrazione  economica,  ritenendo  che  ci  sia 

bisogno di portare avanti l'unione per far fronte ad un contesto economico meno favorevole. 

La probabilità di questo scenario aumenterà qualora si riterrà che l'euro abbia aiutato l'Europa 

a  superare  la  crisi  economica  del  2009-10.  Comunque  dipenderà  in  modo  decisivo  dalla 

volontà politica all'interno della regione.44

Dall'analisi condotta emerge comunque un'immagine positiva dell'economia del Golfo 

sia rispetto al presente sia riguardo il futuro, dove la crescita continuerà a registrare risultati 

incoraggianti e dove la diversificazione intrapresa dai governi porterà all'implementazione di 

43 Soren Billing, Tom Arnold, “GCC Monetary Union 'Dead' After UAE Pull Out-Analysts”, #���	���=��	����, 
20 maggio 2009, ultimo accesso 2 dicembre 2013, http://www.arabianbusiness.com/gcc-monetary-union-
dead-after-uae-pull-out-analysts-18202.html#.UpzHasRWwk0  .   

44 EIU, ����	��,17-18.
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settori diversi dal petrolifero che saranno probabilmente elemento trainante dell'economia del 

Golfo nel prossimo futuro.
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CAPITOLO SECONDO

2. Definire il lusso: le difficoltà nel delineare una soluzione univoca

Prima di condurre l'analisi del mercato dei prodotti di lusso concernente gli Emirati Arabi 

Uniti, si è ritenuto interessante cercare di comprendere cosa si intenda per “lusso”, quali siano 

i prodotti che rientrano in tale categoria e, in particolar modo, quali siano i meccanismi che 

regolano questo mercato.  Sebbene possa sembrare apparentemente scontato cosa si  debba 

intendere per lusso (numerosissimi, infatti, potrebbero essere gli esempi di prodotti o servizi 

rientranti in questa categoria), ad un'indagine più approfondita risulta piuttosto difficoltoso e 

talvolta ambiguo delineare una definizione soddisfacente. Numerosi studiosi ed economisti 

hanno avanzato diverse ipotesi,  tutte  valide,  senza però mai  giungere ad una conclusione 

univoca che possa avere un valore universale.  Il  concetto  di  lusso è  infatti  estremamente 

relativo e in molti casi  ha carattere individuale,  presenta variabili e quindi risulta difficile 

categorizzarlo nettamente.

Klaus Heine45, docente presso la Technische Universität di Berlino, rifacendosi al pensiero 

di molti altri studiosi in materia, ribadisce il fatto che finora manca una definizione univoca 

del  concetto di  lusso.  Egli  evidenzia la  relatività  intrinseca a  questo stesso concetto e  ne 

elenca le variabili: in primo luogo egli enuncia l'esistenza di una relatività a base regionale, 

secondo la quale alcune risorse sono facilmente reperibili in determinati territori mentre in 

altri  no  e  perciò  costituiscono  un  lusso.  Altra  discriminante  ha  carattere  temporale  e  si 

riferisce  particolarmente  al  mutamento  della  percezione  dei  consumatori  riguardo  un 

determinato bene nel corso tempo; in particolare, data la vasta diffusione della tecnologia, 

elementi che prima potevano essere considerati di lusso non lo sono più e viceversa. La terza 

variante è di natura economica, per inciso consiste nel potere d'acquisto delle persone ed è 

perciò legata alla loro percezione di un determinato bene e del suo prezzo in base al loro 

reddito. Quarto punto elencato da Heine riguarda la relatività di tipo culturale e argomenta la 

desiderabilità di un prodotto su tale base, portando come esempio la diversa percezione di una 

bottiglia pregiata di Champagne in Europa e nei Paesi musulmani: il  bene è lo stesso ma 

l'attribuzione di caratteristiche di lusso totalmente opposta. Ugualmente, anche all'interno di 

una stessa area culturale esistono diverse sottoculture o sottogruppi che a loro volta hanno 

concezioni proprie riguardanti il lusso, cui è doveroso aggiungere la componente decisionale 

45 Klaus Heine, ���������������;�7��!�=���� (Berlin: Technische Universität Berlin, 2011), ultimo accesso 10 
ottobre 2013, www.conceptofluxurybrands.com, 30 e ss.
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e di gusto individuale, tutt'altro che trascurabile.46 Ultimo elemento discriminante enumerato 

da Heine è quella che egli definisce come “relatività situazionale”47: un determinato bene può 

risultare appartenente alla categoria del lusso in un determinato contesto, mentre non lo è più 

in un contesto differente.

Nel tentativo di fornire una possibile definizione di lusso, è interessante considerare 

anche l'etimologia dello stesso termine. Aiello e Donvito riportano la derivazione latina del 

termine, “��7��” che rimanda contemporaneamente sia all'idea di eccesso e dissolutezza che 

di magnificenza e fasto.48 Secondo la studiosa Patrizia Calefato, la parola “lusso” riprende il 

significato  dell'etimo  latino  “��7��	�”,  “parola  che  indicava  come l'accesso  alla  ricchezza 

fosse considerato come sinonimo di  mollezza e  intemperanza sessuale”.49 Altrove nel  suo 

libro, Calefato associa la parola “lusso” a “lussare”, indicando quindi la deformazione di ciò 

che  precedentemente  era  concepito  come  valore  positivo.50 Le  derivazioni  o  associazioni 

appena elencate evidenziano perfettamente l'ambiguità e il carattere controverso contenute nel 

termine “lusso”, che si divide tra valori positivi e negativi e non trova una definizione univoca 

né presso gli studiosi né presso i singoli individui, i quali hanno percezioni opposte in base 

alla loro estrazione sociale, al background culturale e alla disponibilità economica. 

Avendo come obiettivo  l'elaborazione  di  una  prospettiva  generale  che  tenga  conto 

delle eccezionalità e delle particolarità precedentemente elencate, Heine elabora la seguente 

definizione di lusso:

Il lusso è qualsiasi cosa che è desiderabile ed eccede la necessità e l'ordinarietà. Come 

regola  generale  essa  è  definita  da  una  prospettiva  globale,  riferita  al  presente  ed  a  

condizioni  normali.  Mentre  l'esclusività  delle  risorse  è  valutata  dall'intera  società,  la 

desiderabilità delle risorse e l'aspetto di lusso viene determinato dalla classe più alta.51

Da parte sua Calefato, nell'analizzare i concetti relativi al lusso e nel cercare di fornirne una 

definizione,  enumera cinque aspetti  del lusso che cerca di spiegare più approfonditamente 

negli altrettanti capitoli del proprio libro. Tali aspetti sono: Unicità, Spreco, Eternità, Ozio-

viaggio, Benessere.52 Essi descrivono le caratteristiche principali del lusso evidenziandone i 

contorni  contraddittori  soggetti  a rappresentazioni  personali.  Partendo dal  presupposto che 
46 �"	, 32.
47 ��	���
48 Gaetano Aiello e Raffaele Donvito, “;3%"���6	����������������	�;��������������	����$�����,	������� �

&������-�3#���	�	�0���	���	"������� ����6	��	�������������
�������&������������� �������	�;����” (studio 
presentato al Congresso Internazionale “Le tendenze del Marketing”, Università Ca' Foscari, Venezia, 
Gennaio 20-21, 2006), www.escp-eap.net, 1.

49 Patrizia Calefato, ;�����(Roma: Meltemi Editore Srl, 2003), 79-80.
50 �"	, 18.
51   Heine, K., �����	�., 34.
52 Calefato, P., ����	��
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ogni epoca storica ha avuto una propria visione del lusso, secondo Calefato tale concetto è 

comunque rimasto  legato  nel  tempo all'idea  di  prestigio  sociale  e  di  potere  economico e 

politico.  Riprendendo  l'associazione  “lusso”-“lussazione”  precedentemente  riportata,  la 

studiosa la rielabora in senso positivo e spiega il concetto di lusso come qualcosa che infrange 

(“lussa”) la catena di riproduzione sempre uguale di oggetti o esperienze. Qualcosa perciò che 

fa acquisire ad un bene o ad un servizio un carattere di unicità ed eccezionalità, portando il 

soggetto che usufruisce di tale bene o tale servizio lontano dalla quotidianità. Altro concetto 

associato a quello del lusso è, sempre secondo Calefato, quello di spreco: ciò alla luce del 

fatto che il lusso si erge a rappresentante di categorie il cui possesso non soddisfa un bisogno 

reale  ma  piuttosto  un  desiderio.  Si  associa  anche  una  connotazione  di  negatività, 

accompagnata però anche da una sensazione di potenza: permettersi un bene non necessario è 

segno di potere e ricchezza, è andare oltre i limiti, in maniera anche controversa. Concetto-

corollario è quello di eternità, strettamente legato al lusso proprio per la preziosità dei prodotti 

che appartengono a questa categoria. Il lusso collegato al concetto di eternità travalica i limiti  

fisici  del  corpo  umano,  arrivando  anzi  ad  esaltarne  la  bellezza  (per  quanto  in  modo 

stereotipato). Non a caso anche il �	�����, o il concetto più ampio di �������� rappresentano un 

lusso (economico, di tempo, di sacrificio di altre attività).  L'associazione  del  concetto  di 

lusso al viaggio riprende l'idea di eccezionalità e di uscita da ciò che è ritenuto convenzionale 

in quanto “il viaggio richiama invece il lusso propriamente umano di poter eccedere da una 

situazione di stanzialità e di riproduzione dell'identico spostandosi in uno spazio”.53 Il viaggio 

come aspetto del lusso in quanto si connota come una situazione fuori dal comune. Ultimo 

corollario del lusso proposto da Calefato è quello del benessere, in base al quale condurre una 

vita di lusso rimanda all'idea di una vita di qualità. Il concetto di benessere riguarda diverse 

sfere tra cui si elencano principalmente: il lusso abitativo (domotica, case di lusso), il lusso 

gastronomico e quello relativo all'igiene della persona (profumi, cosmetici), sottintendendo 

sempre una condizione che supera la normalità e vuole delinearsi come unica e prestigiosa.

Per quanto riguarda la visione del concetto di lusso, Heine, rifacendosi alle opere di 

altri studiosi, propone una suddivisione in tre differenti approcci:

• Visione  filosofico-sociologica:  sostenuta  da  diversi  studiosi,  cerca  di  concentrare 

l'attenzione sulla percezione e sui comportamenti che gli individui hanno di fronte a 

ciò che viene normalmente considerato come lusso, cercando inoltre di comprendere 

i benefici che esso può generare a livello sociale.

• Approccio macroeconomico: si occupa di analizzare i meccanismi di offerta, prezzo 

e  domanda  dei  beni  di  lusso,  il  conseguente  orientamento  dei  consumatori  e  i 

53 �"	, 93.
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meccanismi di interazione interni a questo mercato.

• Approccio manageriale:  l'analisi  è focalizzata sul business, quindi per esteso sia 

sull'identità del brand che propone beni di lusso che su una contemporanea analisi dei 

potenziali consumatori e delle loro abitudini di acquisto.54

2.1 I prodotti di lusso: caratteristiche distintive

I beni di lusso si distinguono da quelli di largo consumo soprattutto sul piano della percezione 

del loro valore da parte del consumatore. Possiamo elencare almeno quattro caratteristiche 

fondamentali e distintive di questi beni: qualità, rarità, straordinarietà e prezzo.55 

La qualità è il primo aspetto da prendere in considerazione in quanto è la garanzia del 

valore di un bene di lusso, ciò che gli consente di essere percepito come nettamente migliore, 

da parte  del  consumatore,  rispetto  ad altri  prodotti  apparentemente simili.  La qualità  e  la 

percezione della qualità sono conferite dal tipo di materiali utilizzati per creare il prodotto e 

dall'abilità nella manifattura, soprattutto se complessa. La rarità è la seconda caratteristica 

distintiva  dei  prodotti  di  lusso.  La  rarità  di  tali  prodotti  può sia  riferirsi  ai  materiali  che 

possono essere talora molto preziosi, sia alla personalizzazione del prodotto stesso in base alle 

esigenze del cliente.  L'offerta dei beni di  lusso è in genere abbastanza limitata rispetto ai 

prodotti  destinati  alla grande distribuzione,  e  diviene unica se si  fa riferimento a prodotti 

realizzati su misura o personalizzati.  

Conseguenza delle due qualità prima elencate è la straordinarietà che contraddistingue 

i prodotti di lusso da tutti agli altri, soprattutto dal punto di vista emozionale del consumatore. 

Acquistando  un  prodotto  di  lusso  si  ha  la  sensazione  di  acquistare  qualcosa  fuori 

dall'ordinario, idea cui contribuisce anche l'associazione simbolica di un dato prodotto ad una 

marca e  all'insieme di valori ad essa associati. Il fatto che per realizzare un prodotto di lusso 

sia  necessario  talvolta  molto  tempo  (si  pensi,  ad  esempio,  all'invecchiamento  di  un  vino 

pregiato) o molto lavoro da parte di esperti (come il lavoro di sarti per realizzare un abito su 

misura),  accresce indubbiamente la  straordinarietà  di  questo prodotto rispetto  ad un altro, 

magari simile per aspetto o funzione ma prodotto in serie. 

In ultima istanza vi è il prezzo ad indicare in modo immediato il grado di lusso di un  

prodotto. Più esso è alto (anche in paragone a prodotti che assolvono alla stessa funzione) e 

più risulta indicativo del fatto che ci troviamo davanti ad un bene di lusso. Contrariamente a 

54 Heine, K., ����	��, 35 e ss.
55 Caratteristiche distintive elencate unendo i lavori di Heine, ����	�., 57 e ss. e  il lavoro di Annamaria Tartaglia 

e Gianni Marinozzi, ���;�������&�,	���&��(��	�,�(Milano: Franco Angeli, 2006), 37.
Si è deciso di operare una sintesi delle caratteristiche più significative enumerate dagli autori (i quali a loro 
volta si rifanno alle opere di altri studiosi) per ottenere un quadro più generale.
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beni per così dire “ordinari”, i beni di lusso non seguono l'andamento prezzo-domanda per cui 

all'aumentare del prezzo la domanda dei consumatori va incontro ad un calo. I consumatori di 

prodotti  di  lusso sono poco sensibili  al  prezzo in  quanto  i  beni  considerati  non vengono 

acquistati  unicamente  per  adempiere  ad  una  determinata  funzione  o  soddisfare  una 

determinata esigenza, ma per il valore ad essi intrinseco conferito dalle qualità sopra descritte. 

I consumatori sono quindi disposti a pagare un prezzo più elevato in quanto sanno che esso è 

garanzia di un ottimo prodotto unico nel suo genere.56

Heine prosegue nel suo studio operando un'ulteriore categorizzazione dei beni di lusso, 

utile  per  un  maggiore  approfondimento  delle  caratteristiche  di  tali  beni.  Egli  suddivide  i 

prodotti di lusso in tipologie in base alle loro caratteristiche o all'occasione in cui è possibile 

che essi siano consumati: in primo luogo distingue tra beni personali (come può essere un 

profumo) e beni impersonali (come ad esempio corredi da bagno o oggetti di arredamento). 

Un'ulteriore differenziazione è operata tra beni che vengono consumati pubblicamente 

(es: un'automobile) e altri che invece sono destinati all'esclusivo uso privato (ad esempio una 

vasca  idromassaggio).  Heine  aggiunge  però  che  la  collocazione  di  alcuni  prodotti  in 

quest'ultima categoria va effettuata tenendo conto delle circostanze e delle scelte individuali 

dei consumatori; come esempio egli porta il consumo di una bottiglia di vino pregiato, che 

può aver luogo sia pubblicamente in un ristorante che a casa e perciò privatamente. Terza 

distinzione viene fatta tra prodotti  di  lusso accessibili anche al grande pubblico (come un 

profumo, una borsetta o un abito) e prodotti  del  tutto  inaccessibili  ai  più,  che rimangono 

appannaggio di pochissimi consumatori con un potere d'acquisto decisamente superiore alla 

media (come un jet privato o uno yacht). Altra distinzione evidenziata è quella tra pezzi unici 

(magari realizzati su misura o su commissione), prodotti ad edizione limitata o a diffusione 

limitata,  la  cui  lavorazione  è  lunga  e  richiede  manodopera  molto  esperta  e  qualificata, 

rendendo perciò è impossibile una produzione su larga scala. A questi si contrappongono beni 

che rimangono di  lusso ma che si  sono concessi  alla  produzione seriale,  sebbene la  loro 

diffusione rimanga comunque più limitata rispetto ai beni di consumo di massa.

Ultima distinzione elencata da Heine è quella tra prodotti per così dire “vistosi”, cioè 

immediatamente riconoscibili dal logo (si pensi alle borse di Louis Vuitton) o da attributi 

appariscenti e fastosi (come le fantasie degli abiti di Cavalli e Versace), e prodotti invece più 

“sobri” la cui fattura tuttavia risulta, ad un occhio esperto, subito riconoscibile e riconducibile 

ad un preciso marchio.57

56 Heine, K., ����	�., 57 e ss., e Tartaglia, A., Marinozzi, G., ����	�., 37.
57 Heine, K., ����	�., 43 e ss.
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2.2 I brand di lusso: simbologie e identità

Rientranti  nella  categoria dei brand di  lusso potremmo elencare moltissimi nomi noti  che 

appaiono tutti accomunati da una particolarità: la marca non è solamente un nome distintivo, 

dietro di essa vi è la filosofia e la gamma di valori proprie dell'impresa in questione; essa 

diviene perciò una carta d'identità e una garanzia di qualità. La �����	���	�! �costituisce la 

percezione che una marca ha di sé e che vuole pertanto trasmettere ai consumatori.58 Nella 

costituzione  della  ���� � 	���	�!,  Heine  ravvisa  due  componenti  fondamentali:  una 

componente emozionale e una fisica-funzionale. La componente emozionale di una marca di 

lusso associa tale marca a precisi  valori o attributi di cui la marca stessa si fa portavoce. 

Obiettivo è quello di far identificare il consumatore con la personalità del marchio e con la 

sua filosofia di produzione. La componente fisico-funzionale, invece, fa sì che il consumatore 

associ un determinato brand a precise caratteristiche tangibili e facilmente riconoscibili.  Il 

brand  diviene  garanzia  delle  caratteristiche  relative  ai  beni  di  lusso  precedentemente 

analizzate (qualità, unicità, straordinarietà e prezzo).59 

Caratteristica che accomuna molti brand del mercato del lusso è quella di portare il  

nome di colui o colei che ha fondato il marchio. Nel processo di costruzione identitaria del 

brand, tale caratteristica risulta importante dal momento che costituisce una garanzia per i 

consumatori che continueranno ad associare i prodotti di determinati brand al prestigio del 

loro fondatore, e perciò continueranno a considerare tali prodotti di alta qualità.60 A sostegno 

dell'associazione  di  un  marchio  ad  un  determinato  range  di  prodotti  detenenti  precise 

caratteristiche,  gli  studiosi  Chevalier  e  Mazzalovo  si  rifanno  al  pensiero  del  semiologo 

Ferdinand de  Saussure,  il  quale  introdusse la  distinzione tra  “significante”  (ossia  la  parte 

materiale  e  fisica  di  un  segno)  e  “significato”  (ossia  la  rappresentazione  associata  ad  un 

segno) in riferimento al processo di comprensione di qualsiasi segnale comunicativo. Secondo 

Saussure, infatti,  questi due elementi sono tra loro interdipendenti e di conseguenza non è 

possibile  separarli  altrimenti  si  annullerebbe  la  possibilità  di  comprensione.  Lo  stesso 

concetto può essere applicato ad un brand di lusso, il  cui nome o logo rimanda a precise 

caratteristiche, ad una concezione o  ad un insieme di valori.61

Secondo  quanto  appena  detto,  Chevalier  e  Mazzalovo  forniscono  una  definizione 

esaustiva della cosiddetta �����	���	�!�definendola come “la capacità di un brand di essere 

riconosciuto  come  unico  nel  tempo,  senza  confusione  grazie  agli  elementi  che  lo 

58 Heine, K., ����	�., 47.
59 �"	, 47 e ss.
60 Michel Chevalier e Gérald Mazzalovo, ;�7��!�=����&���,�����>���/������� �	"	��,��(Singapore: John 

Wiley & Sons, 2008), 14.
61 Ivi, 191 e ss.
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contraddistinguono”.62 La definizione  della  propria  identità  da parte  di  un marchio  non è 

qualcosa dato una volta per tutte, ma deve anzi essere in grado di adattarsi a nuovi contesti 

socio-economici,  sapendosi  rinnovare  e  contemporaneamente  mantenendo  la  propria 

autenticità. In tal modo continuerà ad essere garanzia di un certo tipo di prodotto ma non 

rischierà  di  essere  statico  o  addirittura  di  sclerotizzarsi  e  alienare  possibili  nuovi 

consumatori.63

2.3 I consumatori dei prodotti di lusso

Per quel che riguarda l'identità dei consumatori dei prodotti di lusso si è voluto focalizzare 

l'attenzione  sul  perché  essi  acquistino  prodotti  appartenenti  a  tale  mercato  piuttosto  che 

concentrarsi  sul  loro  potere  d'acquisto.  Persone  con  potere  d'acquisto  alto  o  medio-alto 

saranno più propense ad acquistare (in grande quantità se non addirittura esclusivamente) beni 

di lusso, mentre persone con reddito più basso orienteranno diversamente le proprie scelte 

d'acquisto. Tuttavia, l'attuale diffusione di beni di lusso accessibili ha fatto sì che si verificasse 

quella che alcuni studiosi definiscono “�������	66�6	������������”: tale fenomeno vede i 

marchi  più famosi  produrre beni  dai  costi  più contenuti  ma comunque prestigiosi.64 Detto 

questo, appare evidente che il nodo della questione sia cercare di comprendere perché la scelta 

verte su beni di lusso e quali siano le componenti psico-sociologiche che motivano tale scelta. 

A questo proposito gli studiosi Tartaglia e Marinozzi spiegano in modo efficace che la 

scelta d'acquisto di beni di lusso è motivata dal fatto che tali beni ricoprono quattro importanti 

ruoli.  Il  primo è  l'imitazione  negli  acquisti  di  classi  privilegiate  con  le  quali  ci  si  vuole 

identificare; a ciò si aggiunge la consapevolezza fornita dal possesso di un bene di lusso che 

conduce il possessore a credere di far parte di una élite. Altra motivazione fondamentale è la 

gratificazione che si ha dall'acquisto di un bene ritenuto unico ed esclusivo, infine la volontà 

di ostentazione, la quale motiva l'acquisto di prodotti che siano in grado di mostrare ad altri le 

proprie possibilità economiche e il proprio stile di vita. In quest'ultimo caso un bene viene 

acquistato in ragione di ciò che esso rappresenta, relegando in secondo piano la qualità o la 

fattura. L'acquisto e il possesso di un oggetto di lusso soddisfano, infatti, importanti bisogni 

psicologici  degli  individui:  innanzitutto  in  termini  di  riconoscimento  sociale,  di  senso  di 

appartenenza e di autostima. Centrale, sempre secondo i due studiosi, è la questione della 

soddisfazione  che  l'acquisto  di  beni  di  lusso  comporta.  Questa  soddisfazione  è  tanto  più 

importante  in  quanto  non  risponde  solamente  al  soddisfacimento  di  bisogni  fisici  ma 

62 �"	, 179.
63 �"	, 217.
64 Heine, �����	�., 55.
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soprattutto a quello di bisogni morali e psicologici, non certo ininfluenti.65 

A questo  stesso  riguardo,  un  gruppo  di  studiose  dell'Università  di  Innsbrück  ha 

condotto uno studio sperimentale su un gruppo di consumatori riportando le sensazioni in loro 

provocate dall'acquisto di beni di lusso. I Paesi di riferimento (da cui provengono gli individui 

che si sono sottoposti all'esperimento) sono solamente quattro, ma si ritiene che i risultati 

possano  avere  portata  universale.  Dallo  studio  emerge  che  i  consumatori  percepiscono  i 

prodotti di lusso come prodotti di alta qualità, affidabili, durevoli e che perciò il loro prezzo 

elevato sia del tutto giustificato da tali caratteristiche. Fondamentale nell'esperienza d'acquisto 

e nell'attribuzione ai prodotti di determinate qualità è anche il negozio o il punto vendita e 

l'atmosfera che in esso viene creata. Questi negozi offrono, infatti, un servizio molto lontano 

da quello che si può avere quotidianamente in altri tipi di punti vendita e anche fisicamente 

sono  luoghi  avvertiti  dai  consumatori  come  “speciali”,  fuori  dall'ordinario,  ed  è  perciò 

comprensibile come tale atmosfera contribuisca a conferire un valore aggiunto ai prodotti.66 

Alla  luce  di  quanto  detto  finora,  è  possibile  concludere  dicendo  che  la  componente 

psicologica è determinante nell'acquisto di beni e servizi di lusso, e forse essa riveste il ruolo 

di elemento guida per questa tipologia di acquisti. I differenti brand perciò investono molto 

nel mantenere alto il livello di soddisfazione dei propri clienti, sia garantendo un prodotto di 

qualità, sia associando i propri prodotti a sensazioni precise. Allo stesso tempo i vari brand si  

preoccupano  di  creare  nei  propri  punti  vendita  un'atmosfera  particolare  attraverso  gli 

arredamenti  e  il  servizio  del  personale,  elementi  che  uniti  garantiscono  un'esperienza 

d'acquisto unica ed estremamente gratificante per i consumatori. 

2.4 Il mercato del lusso nei Paesi del Golfo: principali caratteristiche e prospettive

I  Paesi del  Golfo arabo costituiscono un'importante  mercato emergente:  dal  momento che 

possono  contare  su  ingenti  proventi  petroliferi,  le  somme  da  investire  in  diverse  attività 

economiche sono considerevoli rispetto ad altri Paesi. Il settore del lusso e il relativo settore 

di  distribuzione  hanno  beneficiato  enormemente  di  tali  condizioni  economiche,  tanto  da 

assistere  ad un vero  e  proprio boom commerciale  che  ha condotto  all'apertura in  loco di 

branch e negozi dei più famosi marchi internazionali. Ad oggi il mercato dei prodotti di lusso 

nei Paesi del Golfo è tra i  più floridi del mondo e quello col tasso di crescita maggiore: 

secondo un rapporto del gruppo di consulenza Bain & Company, infatti, il mercato dei beni di  

65 Tartaglia, A., Marinozzi, G.,�����	��, 40 e ss.
66 Martina Bauer, Sylvia Von Wallpach e Andrea Hemetsberger, “My Little Luxury”- a Consumer-Centred, 

Experiential View”, &��(��	�,�?����������������������&���,�����
 University of Innsbrück (2011), ultimo 
accesso 18 ottobre 2013, 
http://www.mastermarketingdauphine.com/IMG/pdf/My_little_luxury_Markeiting_JRM_2011.pdf.
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lusso in Medio Oriente è il decimo al mondo nel settore, e nel 2012 ha raggiunto i 6,3 miliardi  

di  dollari  (pari  a  7,7  miliardi  di  euro).67 E'  importante  dunque  analizzare  le  principali 

caratteristiche di questo specifico mercato in modo da comprendere sia le dinamiche interne 

alla regione che quelle relative al contesto internazionale. 

Particolarmente  illustrativi  sono  alcuni  interventi  e  interviste  rilasciate  da  Patrick 

Chalhoub, CEO del Gruppo Chalhoub, uno dei maggiori gruppi di rivendita in Medio Oriente, 

presente in 14 Paesi e specializzato nella distribuzione di marchi di lusso. Fondato nel 1955 in 

Siria, il gruppo ha avuto un ruolo chiave nell'importazione di prodotti di lusso nella regione, 

grazie anche alla collaborazione a livello locale con i più famosi brand mondiali.68 Merito del 

gruppo Chalhoub è stato quello di aver compreso il grande potenziale economico del Golfo, 

iniziando l'attività di distributore a partire dagli anni '60. Come azienda ha quindi assistito alla 

crescita economica di questo mercato nelle sue varie fasi, prendendo parte attiva al processo 

di diversificazione dalla sola produzione petrolifera. Si può perciò presumibilmente affermare 

che  Patrick  Chalhoub,  sulla  base  dell'esperienza  della  propria  azienda  familiare  che  ha 

assistito allo sviluppo del settore lusso nella regione, possa fornire una visione parziale ma 

comunque indicativa delle dinamiche di questo mercato e un valido profilo dei consumatori 

del Golfo.

Secondo Patrick Chalhoub, l'elemento trainante nello sviluppo del settore lusso è stata 

ovviamente la grande disponibilità di capitali riconducibili al settore petrolifero, cui però si 

sono assommate caratteristiche precipue della regione, soprattutto dal punto di vista culturale 

e sociale.

Egli riconosce che negli anni '50 e '60 non c'era mercato per i marchi di lusso né tanto 

meno  era  presente  una  vera  e  propria  rete  di  distribuzione  nella  regione.  Fu  grazie 

all'accumulo  dei  proventi  petroliferi  che  la  popolazione  del  Golfo  divenne  sempre  più 

interessata  ai  beni  di  alta  gamma:  in  primo  luogo  perché  iniziò  a  detenere  le  capacità 

economiche per  usufruirne,  e in  secondo luogo perché,  proprio grazie a queste  ricchezze, 

divenne possibile per gli abitanti della regione intraprendere viaggi all'estero di piacere o per 

studio e  quindi  sviluppare una conoscenza  più approfondita  degli  stili  di  vita  e  dei  gusti 

occidentali, nonché dei più famosi marchi di lusso di origine europea. Chalhoub sostiene che 

in un primo tempo ci fu una vera e propria “corsa al lusso”, nella quale i prodotti venivano 

acquistati indistintamente purché riconducibili ad una marca riconosciuta e in grado di dar 

mostra della ricchezza e del prestigio sociale di chi li possedeva. Con il passare del tempo, e 

67  “Taqryr: numw mabiʻāt al-silaʻ al-fāḫira fy Dubay maʻa iḥtilāl al-mintaqa al-ʻarabiyya al-marataba al-ʻāšhira 
ʻālamyan bi-aswāq al-taraf”, #��0��
 12 agosto 2013, ultimo accesso 18 ottobre 2013, 
http://www.alquds.co.uk/?p=73153.
68  “Chalhoub Group-Company Overview”, ultimo accesso 5 novembre 2013, http://www.chalhoub-
group.com/group/company-overview.php.
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con la sempre maggiore esperienza, i consumatori dei prodotti di lusso della regione del Golfo 

iniziarono a concentrare la  propria  attenzione  soprattutto  sulla  qualità  del  prodotto  e  non 

esclusivamente sulla marca.69 Secondo Chalhoub, tuttavia, il consumatore medio della regione 

mediorientale, e del Golfo in particolare, rimane comunque molto legato al brand, in quanto 

esso viene visto sia come garanzia di qualità che come  ������ �!����.  Per questo tipo di 

consumatore è importante che il marchio dell'oggetto acquistato sia visibile e conosciuto, in 

quanto il principale motivo di acquisto è quello di poter esplicitare per mezzo degli oggetti la 

propria condizione economico-sociale.70 

La popolazione dell'area del Golfo è divenuta sempre più istruita nel corso degli anni, 

perciò  più  consapevole  del  mercato  e  dei  suoi  meccanismi.  Si  è  inoltre  assistito  ad  una 

continua modernizzazione di  questi  Paesi  che ha comportato la nascita  di  nuove esigenze 

commerciali da parte della popolazione. Tale modernizzazione, così come negli altri Paesi del 

mondo arabo, non va però associata ad un processo di secolarizzazione che è lungi dall'essere 

in atto. Nell'area del Golfo, infatti, i valori religiosi e della cultura tradizionale rimangono di 

primaria importanza e vengono generalmente rispettati dalla popolazione locale, dal momento 

che una mancata osservanza da parte dei singoli di queste norme religiose e comportamentali 

comporta  sanzioni  sociali  pesanti,  quali  l'esclusione  comunitaria  e  la  compromissione 

dell'onore  sia  personale  che  della  famiglia  di  appartenenza.  La  famiglia  ha  un  ruolo 

fondamentale all'interno di questa società, e anche in termini commerciali ha una notevole 

influenza sulle decisioni d'acquisto del singolo, dato che si registra una forte partecipazione 

famigliare all'atto stesso dell'acquisto. E' raro che un consumatore del Golfo si rechi a fare 

acquisti  da solo,  mentre è molto più probabile che ad accompagnarlo siano membri della 

famiglia o amici. Questo discorso vale soprattutto per le donne, viste le norme sociali vigenti 

che  considerano  generalmente  sconveniente  per  una  donna uscire  di  casa  sola.  Chalhoub 

sottolinea a questo proposito quanto sia importante dotare i negozi di spazi adeguati a ricevere 

un elevato numero di persone e fornire un servizio del personale congruo nell'accoglienza di 

gruppi anche numerosi. 

Sempre tenendo in considerazione le norme sociali  di  matrice religiosa vigenti  nei 

Paesi  del  Golfo,  un'attenzione  particolare  deve  essere  dedicata  da  parte  dei  brand  alle 

operazioni di marketing e di pubblicità. Sebbene non sembra sussistere un conflitto tra la sfera 

dei valori tradizionali e i prodotti di lusso moderni offerti dalle maggiori firme mondiali, i  

69 Business Resource Africa & Middle East, CEO Interview: Q&A with Patrick Chalhoub, 19 giugno 2009, 
ultimo accesso 5 novembre 2013, http://www.wgsn.com/members/business-resource/regional-
features/br2009jun19.

70 Patrick Chalhoub, intervento nella tavola rotonda @=����%"����	������;�7��!���������	���	���������� �
#���A in collaborazione con Fondazione Altagamma, ultimo accesso 5 novembre 2013, link video 
http://youtu.be/eugtBNHM-I4.
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marchi devono adeguare le loro campagne pubblicitarie alle norme comportamentali e alle 

prescrizioni sociali e religiose di questi Paesi. Non vi è tolleranza, infatti, verso pubblicità in 

cui le donne (ma anche gli uomini, sebbene in misura minore) siano poco vestite, in pose 

provocanti o ovviamente pubblicità in cui ci siano rimandi espliciti alla sessualità.71 Esempi 

che possono essere citati a riguardo sono la campagna pubblicitaria del colosso svedese H&M 

del 2011 e la pubblicità del profumo Organza di Givenchy risalente al 1996. Nella prima, le 

foto  che  ritraevano  la  famosa  modella  Gisele  Bündchen,  e  che  sarebbero  dovute  essere 

esposte su cartelloni pubblicitari a Dubai, sono state ritoccate aggiungendo una maglia sotto ai 

vestiti indossati, in modo da coprire le spalle e il petto della modella.72 Nella pubblicità del 

profumo di Givenchy la modella originariamente indossava un abito bianco con le braccia 

scoperte e scollato tanto da lasciare intravedere i seni e il ventre. Nella campagna pubblicitaria 

mediorientale, invece, la modella è stata invece “rivestita” e ritratta con le braccia conserte.73 

Anche per quel  che riguarda i  cataloghi divulgativi  dei  propri  prodotti  le  aziende devono 

prestare  particolare  attenzione  se  non  vogliono  vedere  censurata  la  propria  campagna 

pubblicitaria e perdere quindi potenziali clienti. In particolare per prodotti come la lingerie, 

nei  Paesi  del  Golfo  è  difficile  trovare  cataloghi,  sia  online  che  cartacei,  nei  quali  siano 

presenti modelle che indossano il prodotto. Spesso, infatti,  viene fotografato unicamente il 

prodotto o tutt'al più viene utilizzato un manichino per mostrare gli articoli. Anche nei negozi 

di lingerie si preferisce curare l'esposizione interna dello stesso negozio piuttosto che quella 

esterna  delle  vetrine,  sempre  a  causa  della  questione  di  pubblico  “buon  costume” 

precedentemente affrontata. Caso senza dubbio eclatante di adattamento della pubblicità ai 

canoni e alla legislazione mediorientali è quello operato da IKEA: nel catalogo  destinato 

all'Arabia Saudita l'azienda ha deciso di cancellare tramite  �������� tutte le donne presenti. 

Conformemente alla legge saudita, infatti, le donne appaiono molto raramente nelle pubblicità 

e devono vestire gli abiti tradizionali, mentre nei giornali esteri che vengono importati nel 

Paese si procede ad una vera e propria censura delle parti del corpo femminile che appaiono 

nelle fotografie.74

In ultima istanza bisogna considerare che nei Paesi  del Golfo,  sempre in virtù  dei 

71 Cfr. Luxury Movement, @������������>�;�7��!�����	��&��(���'"��"	���&	���%��������������������	� �
���������	���	�������6	����#���,�����&	���
�12���&�!�)*11A
 �
http://www.luxurymovement.com/documents/LuxuryRetailMIddleEast_NewsRelease_May.pdf� e il video 
citato in nota precedente.

72 Maysa Rawi,“Gisele Censored! Supermodel Photoshopped for H&M ads in Dubai”,  ����.�	�!�&�	�, 16 
maggio 2011, ultimo accesso 20 ottobre 2013, http://www.dailymail.co.uk/femail/article-
1369252/Supermodel-Gisele-censored-Middle-East-H-M.html. 

73 Laura Taccani, “Pubblicità Variabile Spot”, .��������	��, marzo 2000, ultimo accesso 20 ottobre 2013, 
http://d.repubblica.it/dmemory/2000/03/14/attualita/dalmondo/137spo192137.html.

74 Ben Quinn, “Ikea Apologises over Removal of Women from Saudi Arabia Catalogue”, ��������	��, 2 
ottobre 2012, ultimo accesso 20 ottobre 2013, http://www.theguardian.com/world/2012/oct/02/ikea-
apologises-removing-women-saudi-arabia-catalogue. 
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valori sociali e tradizionali che comportano una decisa separazione dei sessi e una limitazione 

delle  attività  praticabili  da  parte  delle  donne  e  delle  ragazze  più  giovani,  lo  shopping 

costituisce una vera e propria attività ricreativa e i grandi centri commerciali sono un luogo di 

ritrovo  di  principale  importanza.  La  popolazione  del  Golfo  è  demograficamente  giovane, 

quindi  possiamo  inserire  i  giovani  tra  i  principali  consumatori  di  prodotti  di  lusso  in 

quest'area. Il gruppo Chalhoub, in collaborazione con Datamonitor, ha condotto in proposito 

uno studio specifico nell'aprile/maggio del 2010 su un campione di circa 1260 consumatori tra 

i 15 e i 29 anni. Dallo studio è emerso che, ad ogni nuova stagione, la spesa individuale di  

questa  fetta  di  popolazione  si  divide  tra:  400  dollari  destinati  all'acquisto  di  profumi  e 

cosmetici,  650  dollari  per  l'acquisto  di  capi  d'abbigliamento  e  circa  450  dollari  per  gli 

accessori.  Sempre  secondo  tale  studio  è  risultato  che  la  maggior  parte  degli  intervistati 

effettua  gli  acquisti  in  compagnia  di  amici,  avendo  in  grande  considerazione  la  loro 

approvazione sugli acquisti effettuati. Inoltre, per i giovani consumatori il brand dei prodotti 

scelti deve essere ben riconoscibile e famoso a livello internazionale. Le principali fonti cui i 

giovani intervistati si ispirano nella scelta dei prodotti da acquistare sono le riviste di moda, i 

siti e i blog di moda, ma anche le offerte e i lanci di prodotto (che incoraggiano all'acquisto 

ben l'85% degli intervistati).75

In  riferimento  alla  popolazione  del  Golfo,  un  articolo  del  quotidiano  del  Bahrain 

“#(���� ��� 8������A analizza uno studio  condotto  dall'azienda American Express  Middle 

East,  intitolato  “Comportamenti  d'acquisto  dei  beni  di  lusso”.  Nella  realizzazione  di  tale 

studio l'azienda ha  analizzato il  comportamento di  un campione casuale  di  mille  persone 

provenienti  da Bahrain,  Giordania,  Qatar,  Kuwait,  Libano,  Oman ed  Emirati  Arabi  Uniti, 

includendo sia individui con reddito medio sia individui con reddito annuale superiore ai 50 

mila dollari. Il Qatar è risultato in vetta alla classifica dei Paesi che maggiormente acquistano 

beni di lusso tra quelli considerati, spendendo fino a 5 mila dollari al mese in prodotti relativi 

a questo settore, seguito dagli altri Paesi analizzati che comunque registrano tassi di crescita 

positivi e in aumento nell'acquisto di prodotti di lusso. Tra i beni maggiormente acquistati in 

questi Paesi nel corso del 2012, secondo lo studio sopra citato, rientrano le automobili di lusso 

(il 42% degli intervistati provenienti dagli Emirati ha affermato di avere in progetto l'acquisto 

di una nuova auto nel 2012, così come il 24% degli intervistati originari del Bahrain), gli 

accessori moda e i prodotti elettronici e tecnologici.

Notevole importanza nella scelta del prodotto la gioca anche la qualità che, secondo 

Mazen Khouri, CEO di American Express Middle East, e in accordo con le affermazioni di 

75 Emilie-Alice Fabrizi, “Young People from the Gulf Splash the Cash on Luxury Items”, 3 maggio 2011, 
ultimo accesso 21 ottobre 2013, http://us.fashionmag.com/news-170595-Young-people-from-the-Gulf-
splash-the-cash-on-luxury-items. 
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Patrick Chalhoub, rimane elemento fondamentale congiuntamente alla celebrità della marca, 

anche  in  conseguenza  ad  una  sempre  maggiore  consapevolezza  dei  consumatori.  Altro 

elemento  fondamentale  nel  determinare  la  scelta  dei  prodotti  è  il  parere  degli  amici, 

soprattutto per gli intervistati emiratini, come già documentato. Il 65% degli intervistati ha 

indicato Dubai  come il  principale  centro  per  lo  shopping principale  nella  regione  e  meta 

preferita per gli acquisti dall'88% degli intervistati di origine emiratina, dall'81% di coloro 

provenienti dall'Oman, dal 78% dal Bahrain e dal 67% dal Qatar.76

Alla  luce  di  queste  considerazioni  appare  utile  spendere  qualche  parola  anche 

sull'industria di  ����	� e su come avviene la distribuzione dei prodotti di lusso nei Paesi del 

Golfo.  Innanzitutto  bisogna dire  che  il  settore distributivo,  in  questi  Paesi,  è  in  mano ad 

aziende a base famigliare o comunque aziende private (come il Gruppo Chalhoub, Landmark 

Group,  Majid Al Futtaim Group negli  Emirati,  Olayan Group in  Arabia  Saudita  o  Salam 

Studio  and  Stores  in  Qatar).  Questi  gruppi  di  distribuzione  costituiscono  un  importante 

appoggio nell'inserimento dei marchi internazionali nel mercato del Golfo: dal momento che 

essi conoscono meglio i parametri legali e il gusto generale dei consumatori sono in grado di 

incanalare le aziende straniere verso una perfetta riuscita del business.77 Il luogo di rivendita 

per eccellenza nella regione del Golfo è, come già detto, il centro commerciale. Considerando 

le condizioni climatiche di questi Paesi il centro commerciale è l'unica struttura che permette 

di  aggregare  in  un  unico  spazio  climatizzato  un  elevato  numero  di   negozi,  altrimenti 

impensabile  all'esterno  (come  nei  centri  storici  delle  città  europee)  considerando  che  la 

temperatura nei mesi più caldi supera i 40 gradi. Le principali città del Golfo contano un 

elevato numero di centri commerciali (basti pensare che tra Riyadh e Jeddah se ne contano 

ben 60!)78, i quali sono veri e propri centri di aggregazione e di interazione sociale, essendovi 

presenti  anche  ristoranti  e  locali  oltre  ai  negozi.  Altri  spazi  dedicati  alla  rivendita  sono 

showroom o spazi espositivi, esterni ai grandi centri commerciali ma collocati nelle principali 

arterie del traffico cittadino. 

Il  mercato  del  ����	� nei  Paesi  del  Golfo  ha  registrato  una  continua  crescita, 

principalmente dovuta al crescente potere d'acquisto dei singoli, all'acquisizione di nuovi stili 

di vita e soprattutto alla valorizzazione e all'incentivazione, da parte dei governi, del settore 

privato,  cercando di  attirare  una sempre maggiore percentuale  di turisti  nella  regione.  Lo 

76 “Sukkan Qatar wa al-Bahrain yatanafasūna ʻalā aʻlā nisbat infāq...wa Dubay wiğha al-tasawwq al-
mufaḍḍala”, #(�����#��8������, 13 novembre 2012, ultimo accesso 21 ottobre 2013, http://www.akhbar-
alkhaleej.com/12653/article/59702.html. 

77 Alpen Capital Investment Banking,�@��������	��������!A, 11-12, 9 dicembre 2012, ultimo accesso 21 
ottobre 2013, http://www.alpencapital.com/downloads/GCC%20Retail%20Industry%20Report
%202012_9%20December%202012.pdf.

78 Alpen Capital, ����	�., 12.
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studio di Alpen Capital evidenzia altri fattori guida nella crescita del mercato, e tra questi 

ravvisa in primo luogo la composizione demografica della popolazione dell'area, giovane e 

sempre  più  urbanizzata.  Il  settore  del  turismo  è  anch'esso  tra  i  principali  fattori  di 

ampliamento del settore distributivo, unito alla continua modernizzazione dell'industria e al 

supporto fornito dai principali gruppi di distribuzione che, attraverso partnership e accordi 

commerciali, hanno favorito la penetrazione e il commercio di marchi internazionali in loco.79 

2.5 Il mercato del lusso negli Emirati Arabi Uniti: caratteristiche e principali settori

Se per l'Europa e gli Stati Uniti la crisi petrolifera, iniziata nel 1967e continuata nel corso 

degli  anni  '70,  ha  segnato  un momento  di  difficoltà  economica,  per  i  Paesi  produttori  di 

petrolio, tra cui gli Emirati, ha significato un enorme afflusso di liquidità sia nelle casse statali 

che verso i privati. Sicuramente in modo maggiore negli anni del boom petrolifero ma ancora 

oggi, l'esiguità numerica della popolazione di nazionalità emiratina costituisce la determinante 

nella distribuzione della ricchezza. Sul totale della popolazione, solo il 19% è di nazionalità 

emiratina con pieno diritto di cittadinanza. La restante componente demografica è costituita 

da immigrati provenienti da altri Paesi arabi o dall'Iran (23%), immigrati dal sud-est asiatico 

in netta maggioranza (50%) e altri immigrati occidentali e originari dell'estremo Oriente (8%). 

La  popolazione  degli  Emirati  è  decisamente  giovane  se  si  conta  che  il  13,8%  della 

popolazione ha tra i 15 e 24 anni e addirittura il 61,5% ha tra i 25 e i 54, stabilendo un'età 

media del totale della popolazione di 30,3 anni. Sussiste una forte disparità tra la popolazione 

maschile e femminile dal momento che la maggior parte degli immigrati del Paese sono di 

sesso maschile.80 

La distribuzione della ricchezza avviene principalmente su base famigliare: vi è infatti 

un limitato  numero di  famiglie  che  detiene  il  controllo  delle  maggiori  società  del  Paese, 

andando  a  costituire  quello  che  Davidson  definisce  come  “network  patrimoniale”  ed 

assumendo anche una connotazione politica, in quanto alcuni membri di queste famiglie fanno 

parte degli organi governativi.81 Circa 80 mila persone appartenenti alla popolazione locale 

sono milionari, detenendo una ricchezza totale di circa 530 miliardi di dollari.82 Secondo l'ICE 

(Agenzia per la promozione all'estero e l'internalizzazione delle imprese italiane), il reddito 

annuo pro-capite è di circa 20 mila dollari,  arrivando fino a 90 mila dollari per i cittadini 

79 �"	, 8 e ss.
80  “The World Factbook”, ultima modifica 4 dicembre 2013, ultimo accesso 28 dicembre 2013, 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html.
81 Davidson Christopher M., .���	������4�������	�	�!����$������
 (London: Hurst & Company, 2008), 153.
82 Luxury Society Market Guide, United Arab Emirates, 9, 2011, ultimo accesso 21 ottobre 2013, 

http://static.luxurysociety.com/mg/AE.pdf. 
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locali. Una grande parte del reddito è destinata ai beni di consumo, circa 4 mila o 5 dollari al 

mese.83 Questa  disponibilità  economica  ha  determinato  abitudini  di  consumo decisamente 

sopra la media, favorendo il mercato dei prodotti di lusso e incentivando i maggiori brand di  

fama mondiale ad inserirsi in questo mercato visti gli alti profitti  ricavabili.  Secondo uno 

studio della società di consulenza aziendale Bain & Company, a Dubai si realizza ben il 30% 

delle vendite di prodotti di lusso in Medio Oriente, di cui ben il 50% sono state realizzate 

all'interno del gigantesco Dubai Mall, facendo di Dubai una delle principali città al mondo per 

importanza  nella  distribuzione  e  nella  vendita  di  prodotti.  Altra  componente  demografica 

fondamentale nel commercio e nell'acquisto di beni di lusso è costituita dall'enorme affluenza 

di turisti nella regione. Il turismo di Dubai è infatti per lo più un turismo di lusso e orientato 

allo shopping data l'enorme offerta dei centri commerciali e l'invitante legislazione fiscale dei 

��!�����. Sono soprattutto turisti provenienti da altri Paesi con economie emergenti, quali la 

Cina, la Russia e l'India a costituire la maggioranza, raggiungendo un afflusso totale di quasi 5 

milioni di persone nel 2010.84 

Le abitudini  dei  consumatori  emiratini  presentano le  caratteristiche  simili  a  quelle 

precedentemente enunciate in riferimento alla regione del Golfo. Anche negli Emirati si è 

assistito ad un forte processo di modernizzazione e ad una sempre maggiore ricezione degli 

stili di vita e dei gusti occidentali, conservando però in modo rigoroso le tradizioni sociali e 

religiose del Paese. Per quel che riguarda il consumo di prodotti di lusso, anche negli Emirati, 

per motivi culturali e religiosi precedentemente illustrati, i principali oggetti attraverso i quali 

si vuole dare sfoggio di ricchezza sono accessori, gioielli, arredamento e decorazione d'interni 

da parte delle donne; orologi, auto e prodotti tecnologici per gli uomini.85

)�B�1���������������3���	,�	������

Le tradizioni  religioso-culturali  precedentemente  enunciate  riguardano  in  particolar  modo 

l'abbigliamento,  dal  momento  che  la  popolazione  di  cittadinanza  emiratina  ha  un  preciso 

�������� �da rispettare. Gli uomini, infatti, indossano il classico  	������ �(il tipico abito 

maschile bianco, a maniche lunghe e lungo fino alle caviglie,  negli  Emirati  Arabi meglio 

conosciuto  con il  nome  (�����)  accompagnato  dal  copricapo,  detto  (��	!��,  solitamente 

83 Agenzia ICE, ���&����������3���	,�	���������,�	�%�	���	�#���	�-�	�	, 2011, 1, ultimo accesso 21 ottobre 
2013, http://www.ice.gov.it/Paesi/asia/emirati/upload/SP27/abbigliamento.pdf. 

84 “Dirāsa: Dubay taḥtallu al-ṣadāra fy al-mabiʻāt al-muntağāt al-fāḫira fy šarq al-awsaṭ”
�&�����!
�7 settembre 
2013, ultimo accesso 3 novembre 2013, 
http://www.masrawy.com/news/egypt/economy/2013/july/9/5670820.aspx e “Tawafid al-saʼiḥḥiyn ilā al-
imārāt yuʻazzizu suq al-silaʻ al-fāḫira”,�#���	���=��	����
 7 dicembre 2011, ultimo accesso 3 novembre 
2013, http://arabic.arabianbusiness.com/business/travel-hospitality/2011/dec/17/66470/#.UoDUUPlWwk1. 

85 Luxury Society Market Guide, ����	�., 9.
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bianco o a quadri rossi e bianchi e tenuto fermo dall'�,��, una sorta di cordone nero in stoffa. 

Le donne invece vestono la tradizionale ���!�, una veste nera lunga tanto da coprire i piedi e 

con maniche lunghe, accompagnata dal velo, detto  ���!�� o  �	���,  che copre collo e testa 

lasciando però  scoperto  il  volto.86 Secondo Davidson87 questo  ���� ���� è  un fenomeno 

sociale riconducibile all'era petrolifera che ha vissuto il Paese nella seconda metà del secolo 

scorso e che ha poco a che fare con la religione e la cultura dell'area, costituendo piuttosto una 

sorta di uniforme che permette di distinguere immediatamente i cittadini nazionali da quelli di 

altra  provenienza  e  indicando  la  loro  condizione  privilegiata  di  cittadini  di  stati-rendita. 

Sicuramente questi abiti tradizionali sono anche simbolo di una precisa appartenenza sociale 

ed economica, tuttavia non si può negare che la loro origine e il motivo per cui continuano ad 

essere  indossati  sono  di  ordine  religioso  e  culturale,  soprattutto  per  quanto  concerne 

l'abbigliamento femminile. 

La  primissima motivazione che sta dietro a questo specifico abbigliamento è religiosa 

e riconducibile a due sure del Corano. La prima sura XXIV, 31 invita le credenti a coprire le  

loro “parti belle” e a non mostrarle ad altri che ai membri della famiglia, e ad “abbassare gli  

sguardi” in modo da non attirare attenzioni. La seconda, invece, è la sura XXXIII, 53 che 

recita:  “[...]  E  quando  domandate  un  oggetto  alle  sue  spose  [del  Profeta],  domandatelo 

restando dietro una tenda:  questo servirà  meglio alla  purità  dei  vostri  e dei  loro cuori”.88 

Sebbene queste  due sure siano state  lungamente  discusse e  ne  siano state  fornite  diverse 

interpretazioni, il  risultato è stato uniforme, ossia la tradizione per le donne di abbigliarsi 

conformemente  a  tali  dettami  religiosi  in  modo  da  non  incorrere  in  sanzioni  sociali  o 

giuridiche, esclusione dal gruppo e disonore per se stesse e per la famiglia. 

Secondo  Elizabeth  Shimek,  la  quale  riprende  il  lavoro  di  Noor  Al-Qasimi,  il 

mantenimento  dell'abbigliamento  tradizionale  da  parte  delle  donne  del  Golfo  esprime  la 

volontà  di  mantenere  i  valori  della  cultura  e  della  religione  propri  del  Golfo  in 

contrapposizione  al  fenomeno  di  globalizzazione  che  ha  interessato  quest'area.  L'���!��

diviene quindi sia simbolo religioso che di identità nazionale, la quale però in questi Paesi non 

può essere disgiunta dalla religione in quanto elemento primario nel definirne l'identità.89 

Senza  volersi  addentrare  nell'ambito  cavilloso  e  lungamente  dibattuto  relativo  alla 

questione del velo, è tuttavia utile tale preambolo per comprendere l'importanza dell'���!� nei 

Paesi del Golfo e la conservazione di questa tradizione. Anche per le donne emiratine l'���!��

86 “Traditional Wear in the UAE”, ultimo accesso 11 novembre 2013, 
https://sites.google.com/site/exploringtheuae/presentation/culture/traditional-wear.
87 Davidson C., ����	�., 153.
88 A cura di Alessandro Bausani, ��������� (Milano: BUR, 1998), 255 e 311.
89 Elizabeth D., Shimek, “The Abaya: Fashion, Religion, and Identity in a Globalized World” (2012). ;��������

-�	"���	�!�C������ �������. Paper 12, http://lux.lawrence.edu/luhp/12 , 10.
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costituisce la scelta obbligata in termini di abbigliamento, e risulta importante nello studio del 

mercato del lusso degli Emirati per due ragioni: la prima è che l'���!� costituisce un limite 

nell'acquisto  di  prodotti  di  abbigliamento  e  ha  quindi  spostato  l'attenzione  delle  donne 

emiratine verso prodotti di lusso come gioielli, orologi e accessori in grado di affermare la 

loro  personalità  e  soprattutto  il  loro  status  sociale,  conferendo  una  precisa  direzione  al 

mercato.  La  seconda  ragione  è  che  con  il  tempo  anche  l'���!� è  divenuta  un  elemento 

����	��, cui le case di moda stanno prestando maggiore attenzione. La rivisitazione dell'���!��

come  prodotto  d'abbigliamento  di  lusso  è  un  chiaro  compromesso  tra  la  necessità  di 

mantenere  questo  ���� � ��� �in  quanto  l'unico  socialmente  accettabile  e  la  crescente 

attenzione, soprattutto da parte delle generazioni più giovani, rivolta alla moda internazionale 

unita alla volontà di indossare pezzi che siano insieme tradizionali e �������. Dagli anni '90, 

infatti, si è iniziato a decorare la tradizionale ���!��con ricami (prima neri, in seguito anche 

colorati), perline e pizzo. Di pari passo si è assistito alla nascita di brand di stilisti e stiliste  

locali che producono collezioni di  ���!� e  ���!�� coordinati, avendo come target le donne 

appartenenti  alla  classe  medio-alta.90 Queste  donne,  soprattutto  le  più  giovani,  sono 

appassionate e informate di moda (leggono riviste sia locali che internazionali, utilizzano i 

social network e accedono ai blog di moda), acquistano accessori delle più famose marche di 

lusso avendo ben chiaro il tipo di prodotto che desiderano. Si è perciò sempre più cercato di 

conciliare l'abbigliamento tradizionale con i nuovi trend e un esempio a questo proposito è 

proposto dalle sorelle Reem e Hind Beljafla, fondatrici del marchio DAS Collection, il quale 

produce ���!��che possano coordinarsi perfettamente con le borse di celebri brand di moda 

come Gucci, Hermès, Dior e altri. Obiettivo di questa strategia produttiva è quello di poter  

conciliare l'obbligo sociale di vestire l'abito tradizionale e la volontà da parte delle donne di 

acquistare ed esibire in pubblico accessori costosi e all'ultima moda che consentano in un 

qualche modo di distinguersi e di farsi notare (non bisogna infatti dimenticare che la grande 

maggioranza delle donne emiratine hanno un potere d'acquisto molto elevato e si servono 

degli accessori come ��������!����). Il brand DAS Collection è arrivato addirittura ad avere 

un proprio spazio all'interno dei grandi magazzini Harrods di Londra, uno dei più celebri al 

mondo per quanto riguarda i prodotti di lusso. Questo passo è servito da stimolo a famosi 

brand di lusso riguardo le potenzialità economiche relative a questo specifico mercato: ad 

esempio nel 2008 il ������	�� inglese Bruce Oldfield realizzò un'���!��ricamata con diamanti 

del valore di 365 mila dollari,  che poi fu esposta al  Saudi Gulf Luxury Trade di Londra, 

dimostrando che vi era un possibile mercato molto remunerativo. Parimenti, nel 2009 si tenne 

uno show presso l'Hotel George V di Parigi nel quale furono esposte  ���!� �realizzate su 
90 Christina Lindholm, “Cultural Collision: the Branded Abaya”(2014), Fashion, Style and Popular Culture1:1, 

28-29, http://www.ingentaconnect.com/content/intellect/FSPC/2013/00000001/00000001/art00005.
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misura da alcuni dei più famosi stilisti, tra cui anche John Galliano e Alberta Ferretti.91

Al di là dell'abbigliamento tradizionale che, come visto, interessa solo la minoranza 

nazionale  e  in  minima  parte  i  turisti  provenienti  da  altri  Paesi  musulmani,  anche 

l'abbigliamento di lusso di stile occidentale è molto importante in questo mercato e quasi 

totalmente  dipendente  dalle  importazioni  dall'estero.  Il  mercato  dell'abbigliamento  negli 

Emirati  è  cresciuto del  6% nel  corso del  2012,  raggiungendo un valore  totale  pari  a  3,8 

miliardi di dirham emiratini. Tale crescita è stata guidata, come già visto, dall'enorme afflusso 

di turisti  nel  Paese,  i  quali  spesso hanno come principale obiettivo della  propria  visita lo 

shopping di prodotti di lusso.92 Il settore produttivo locale è, infatti, ancora in fase di sviluppo 

e alle firme europee viene accordata la preferenza in base al prestigio che detengono a livello 

internazionale e alla qualità di realizzazione. Si è perciò assistito alla diffusione di ����	D����

dei più famosi brand occidentali nei principali punti di rivendita degli Emirati, ossia i centri 

commerciali. Addirittura nel Dubai Mall, il più grande centro commerciale del mondo, è stata 

dedicata una vera e propria via (più di 40 mila metri quadri) ai più famosi brand di lusso, la 

cosiddetta Fashion Avenue che ospita più di 70 firme e include un ingresso VIP riservato ai 

clienti  di  questi  eleganti  negozi.93 L'obiettivo  è  quello  di  rendere  gli  Emirati,  e  Dubai  in 

particolare,  un  vero  e  proprio  centro  di  riferimento  per  la  moda  e  il  design  a  livello 

internazionale, aprendo perciò in loco negozi e filiali delle marche più importanti. Con questo 

stesso  proposito  ha  avuto  luogo  nell'ottobre  di  quest'anno  l'evento  Vogue  Dubai  Fashion 

Experience, il quale ha ospitato stilisti, giornalisti e personaggi del mondo della moda di fama 

internazionale. Dietro a vendite di prodotti creati  ����� per l'evento, il cui ricavato è stato 

destinato in beneficenza, si è voluto dare visibilità a Dubai e agli Emirati in generale come 

Paese aperto  al  commercio,  alle  innovazioni  e  come centro  mondiale  della  moda e  della 

distribuzione.94 

Dal  momento  che  ci  si  è  soffermati  sul  valore  sociale  e  la  recente  valorizzazione 

commerciale dell'abbigliamento tradizionale femminile, si è ritenuto interessante riportare una 

91 Lindholm, C., ����	�, 50-51 e Henry Meyer, Heidi Couch, “Harrods Sees Profits from Islamic Fashion as 
Qatar Takes Control”, =�������,, 12 luglio 2010,  ultimo accesso 12 novembre 2013, 
http://www.bloomberg.com/news/2010-07-12/harrods-sees-profits-in-islamic-fashion-as-qatari-owners-
showcase-abayas.html. 

92 Mike King, “UAE Designer Clothing Market Worth an Estimated AED 4 Billion”, ������	������
&��(�������, 3 aprile 2013, ultimo accesso 13 novembre 2013, 
http://www.companiesandmarkets.com/News/Textiles-and-Clothing/UAE-designer-clothing-market-worth-
an-estimated-AED4-billion/NI6882. 

93 Soren Billing, “Fashion Avenue Opens at the Dubai Mall”,  #���	���=��	����, 4 Maggio 2009, ultimo 
accesso 13 novembre 2013, http://www.arabianbusiness.com/fashion-avenue-opens-at-dubai-mall-
18868.html. 

94 “PHOTOS:Vogue Fashion Dubai Experience raises Dhs 5 million for Dubai Cares”, E�.�!��	��.���	, 12 
ottobre 2013, ultimo accesso 13 novembre 2013, http://www.7daysindubai.com/PHOTOS-Vogue-Fashion-
Dubai-Experience-raises-Dhs5/story-19925717-detail/story.html.
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breve intervista condotta  con tre  giovani stiliste  emiratine,  con l'obiettivo di comprendere 

come funziona questo settore e quali sono le idee e gli obiettivi che fanno da base a tale 

progetto. Nel corso dell'intervista si è altresì cercato di approfondire quali siano le prospettive 

per un brand che produce abbigliamento tradizionale rivisitandolo in chiave moderna e qual'è 

il punto di vista sul mercato del lusso da parte di un brand nazionale. 

Intervista con il brand HOUSE OF FATAM:95 

When was your brand founded and what is the concept behind it?
House of Fatam initially started off as a project that Fatam had created during her schooling at 

“Esmond” University (Fashion School) two years ago. And as means to support our sister, 

Shaima and I (Lamya) joined in with Fatam to give her a boost, which ended up where we are 

today.

The name Fatam is Fatma Gargash’s nickname and the only name she goes by. She is 

the initial founder of the brand.

The House of Fatam or HOF is a chic, eccentric, elegant fashion line. The concept is 

inspired by our individual styles and fashion flairs.  Each one of us comes from different 

professional backgrounds, I (Lamya) am an artist and photographer, Shaima is an economic 

researcher and the youngest Fatam is a unique fusion of fashion and psychology. Our debut 

collection is a celebration of beauty, vibrancy and color.

“$�!���������������	����	�����	����$�!��������

��������!����	�����������	"��	"��������F����������	�!�

%7������!����	�	"	���	�!
���"��	�����������!���

����	�������	��������������������	��,������

�"��"���	����	��� “ — House Of Fatam

House of Fatam is in every way a line or rather brand designed for women to feel like women. 

Two words come to mind for me, elegant  and experimental.  I  think every designer  is  an 

individual  and  an  individual  showcases  his  personal  abilities,  styles,  moods  and  ideas  in 

various ways and we picked fashion. At the end of the day influence is key. Everyone finds 

inspiration somewhere and we all find ways to translate it into our vision.

95 Tra le domande che sono state sottoposte alle stiliste via mail vi è anche la seguente, alla quale però esse non 
hanno risposto: “As a fashion brand, which is your outlook on luxury market in the UAE?
     Do you think that it has an important influence over the whole UAE's economics and politics?"
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Do you have any branches in other Middle Eastern countries? Which are your plans for  

the future?

We are a new young brand and we are currently stocking our items at regional boutiques here 

in Dubai. We also take part in events that help us also introduce and market our brand. We are  

currently in  the  process  of  selling  online  and we also  rely heavily on  social  networking 

platforms like �����,��� to promote our products and give our clients a personal insight into 

our work.

Do you rely on any retailer for selling your products?

We do sell our products online as well as selling them through other retailers regionally like 

Sauce Boutique, Dots Boutique and Ode Rose boutique. As mentioned previously we are in 

the process of selling our products online.

Which kind of advertising campaign has your brand adopted and why?

We are a small business that is still quite young and so our marketing strategies are mainly 

done via social networking and associating or getting involved in various events like ����	���

������ .���	, which took place in October. This was a great platform for regional designers 

to display their work, network and showcase their artistic visions.

How important are festivals and events (e.g. Fashion Forward) for your activity? Do you  

think that Dubai is a city that gives full potential to fashion and luxury?

People in Dubai love fashion and the arts. Dubai sets a great platform for various nationalities 

to explore their creative sides as well as express their individuality.

Which are the luxury products you think are purchased the most?

Our key pieces are our line of reversible; this includes abayas, jackets and robes.

We also have our signature skirt and tops that have been highly successful in the past.

)�B�)��	�	���	���'����,	

I gioielli sono prodotti che rivestono una notevole importanza nella cultura sia emiratina che 

degli altri Paesi del Golfo. Secondo la studiosa Carla Higgins, la maggior parte dei gioielli 

nella regione del Golfo anticamente veniva realizzata in argento, dal momento che a questo 

materiale erano attribuite qualità di protezione dal malocchio, assieme a pietre di colore rosso 
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o blu. Un tradizionale pezzo di gioielleria in tutta l'area del Golfo era il cosiddetto  �	�6
 �un 

ciondolo di forma cilindrica realizzato in argento, al cui interno veniva inserito un versetto del 

Corano o una formula magica. I gioielli costituiscono un chiaro simbolo di ricchezza, servono 

da ��������!���� e detengono anche un'importanza culturale in questa società: un esempio è 

costituito dal fatto che i gioielli vengono donati in dote (����)�dall'uomo alla futura sposa, e 

sono tra i più frequenti regali che vengono fatti ad una donna nel corso della sua vita. Si può 

perciò affermare che i gioielli costituiscono una parte preponderante nell'estetica delle abitanti 

di  questa  regione,  soprattutto  considerando  che,  come  si  è  visto  prima,  la  variazione 

nell'abbigliamento è minima. I gioielli divengono accessori  che permettono di arricchire e 

personalizzare un tipo di abbigliamento altrimenti ben poco originale come l'���!�
�servendo 

anche da simboli inequivocabili di ricchezza e fasto riconducibili alla condizione sociale di 

chi li indossa.96

All'interno degli Emirati è Dubai a detenere l'appellativo di “City of Gold”, in ragione 

del fatto che il commercio del prezioso materiale e delle creazioni di gioielleria riveste oggi 

un'importante  fetta  del  mercato.  Prendendo  le  mosse  da  pochi  negozi  che  vendevano 

gioielleria di origine beduina, grazie allo sviluppo della città e al sempre maggiore afflusso di 

persone  che  iniziarono  a  risiedervi,  il  settore  si  espanse  in  maniera  continua  fino  alla 

creazione del “Deira Gold Suq”, una via di circa mezzo chilometro quadrato nella quale è 

possibile trovare più di 300 negozi di oreficeria, divenuto anche luogo di grande affluenza 

turistica sia per la peculiarità sia per la convenienza dei prodotti. 

Il commercio dell'oro a Dubai si è sviluppato soprattutto nel corso degli anni '80 con la 

promulgazione di politiche di libero commercio che attrassero commercianti provenienti dai 

Paesi vicini e li incoraggiarono ad stabilire un proprio negozio in loco. Tra queste politiche di 

governo si ricordi in particolar modo l'assenza di tasse e bassi dazi d'importazione, un severo 

controllo sulla qualità del prodotto e una regolazione di mercato minima. Nel Gold Suq l'oro 

(reperibile in ogni tipo di carati, da 14 a più di 24) viene venduto a peso e non per pezzo come 

nelle gioiellerie; a questo poi si aggiunge un ulteriore addebito, che mantiene comunque l'oro 

qui acquistabile decisamente economico (per i turisti americani ed europei acquistare gioielli 

a  Dubai  permette  di  risparmiare  circa  il  50-60% rispetto  a  quello  che  spenderebbero  nel 

proprio Paese di  provenienza).  Bisogna,  inoltre,  ricordare  che  ben il  90% dei  prodotti  di 

gioielleria presenti a Dubai viene importato, in particolare da dal sud-est asiatico e dai Paesi 

confinanti, ma anche la stessa Italia è una dei primi Paesi esportatori di prodotti di gioielleria 

verso gli Emirati Arabi, in particolare i distretti orafi di Vicenza e Arezzo il quale, nel terzo 

96 Carla Higgins, “Jewelry”, in $��	�#���	��#���	��������������#��������������!��#��%��!�����	�����;	���	� �
����#����$�����, ed. Sebastian Maisel e John A. Shoup (Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2009), 240-
241.
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trimestre del 2012, ha realizzato esportazioni verso gli Emirati Arabi del +61,5%.97 

Infine, assieme al tradizionale Gold Suq, i centri commerciali del Paese offrono ampia 

scelta  di  negozi  delle  più  celebri  marche  di  gioielleria,  e  costituiscono  a  loro  volta 

un'importante meta per i turisti e per la popolazione nazionale più facoltosa.

Secondo l'Italian Trade Commission la quantità di oro pro-capite che viene acquistata 

ogni  anno  a  Dubai  (circa  34  grammi)  è  la  più  alta  del  mondo  e  più  di  due  terzi  della 

popolazione compra dell'oro almeno una volta all'anno (circa 48% degli acquisti destinato a 

regali per diverse occasioni, 28% di acquisti individuali e 95% di quelli effettuati dai turisti). 

In  media  ogni  individuo  acquista  circa  cinque  pezzi  di  gioielleria  in  oro  ogni  anno  e, 

calcolando  che  ogni  singolo  pezzo  ha  un  prezzo  medio  di  circa  400  dollari,  la  spesa 

individuale per prodotti di gioielleria raggiunge i 2 mila dollari per anno.98 

Si è assistito di recente ad un cambio di direzione nelle vendite di prodotti che ha visto  

prendere sempre maggior piede la vendita di gioielli in diamanti, preferiti dalle generazioni 

più giovani e in grado di attirare un numero ancora maggiore di turisti. La vendita di tale tipo 

di gioielli è continuamente cresciuto rendendo Dubai uno dei maggiori mercati di diamanti a 

livello  globale.  Esiste  inoltre  un  importante  evento  organizzato  a  Dubai  che  funge  da 

promotore  delle  vendite  di  gioielli:  il  Dubai  Shopping  Festival,  che  viene  organizzato 

annualmente. In questa particolare occasione fieristica sono state esposte creazioni di notevole 

impatto, come la catena d'oro più lunga del mondo (4,1 km per 200kg) esposta nel 1999 e poi 

tagliata e rivenduta come souvenir dell'evento. Altra creazione di portata paragonabile alla 

precedente è stata quella del 2000 costituita da un medaglione a forma di cuore del peso di  

288 kg, il tutto per celebrare il tema dello shopping festival di quell'anno, “To Mother With 

Love”.99 Per quel che riguarda i consumatori di prodotti di oreficeria, è possibile individuare 

quattro categorie di acquirenti:

1. Consumatori di origine araba: acquistano solitamente gioielli in oro del valore di 21 

carati e principalmente in occasione di feste religiose (come ʿīd al-aḍḥā, ʿīd al-fiṭr e 

ramaḍān) o individuale e famigliare (matrimonio ecc.).

2. Consumatori  provenienti  dal  sub-continente  indiano:  acquistano gioielli  in  oro  del 

valore di 22 carati in occasione di festività (es: Diwali, Akshaya tritiya, matrimoni o 

97 Maurizio Bologni, “Orafi, Stretta sul Credito dalle Banche ma Cresce l'Export verso gli Emirati”, ;��
�������	��, 12 marzo 2013, ultimo accesso 29 gennaio 2014, 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2013/03/12/orafi-stretta-sul-credito-dalle-banche-
ma.html.

98 Italian Trade Commission, -�	���#����%�	�����
�?�������!�$�����, settembre 2011, ultimo accesso 13 
novembre 2013, http://www.ice.gov.it/Paesi/asia/emirati/upload/159/2011%20September%20-
%20%20JEWELLERY%20SECTOR.pdf.

99 Tawhid Abdullah, Chief Executive, Damas Jewellery Group, “The Marketing of Gold and Gem Set 
Jewellery: Dubai's Story”, presented at the LBMA Precious Conference, Lisbon, Portugal, 2003, 
http://www.lbma.org.uk/assets/6b__abdullah_lbmaconf2003.pdf.
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portati come regalo dagli espatriati alla famiglia).

3. Turisti occidentali: preferiscono gioielli in oro di 18 carati e gioielli con diamanti

4. Consumatori di origine russa: accordano la propria preferenza a gioielli in oro da 14 o 

18 carati oppure a gioielli con diamanti e pietre preziose.100

Un altro mezzo di rivendita di oro è costituito dai distributori automatici Gold To Go. 

Il progetto di questi apparecchi è stato concepito dall'imprenditore tedesco Thomas Geissler, e 

il primo distributore è stato collocato all'interno del lussosissimo hotel Emirates Palace di Abu 

Dhabi, per poi diffondersi anche all'interno di centri commerciali o di altri hotel di lusso. Da 

questi distributori è possibile acquistare piccoli lingotti d'oro, medagliette e monete, venduti 

in accordo con i prezzi del mercato reale dell'oro, tenendo valido per 10 minuti l'ultimo prezzo 

quotato sul mercato (che si aggiorna ogni 10 secondi).101 Questo mezzo di distribuzione e di 

investimento in prodotti d'oro risulta piuttosto singolare: la possibilità di acquistare oro da un 

distributore,  come  se  si  trattasse  di  una  bevanda,  sicuramente  costituisce  una  delle  più 

macroscopiche  espressioni  del  lusso  nella  sua  accezione  di  eccessività,  riducendo  una 

transazione normalmente effettuata in un negozio e in determinate occasioni ad un gesto che 

evoca quotidianità e ordinarietà.

Anche il mercato degli orologi di lusso negli Emirati riporta dati di crescita positivi 

favoriti dagli acquisti effettuati sia dalla popolazione nazionale che da turisti, in particolare di 

quelli provenienti da Cina e Russia. Secondo la Federation of the Swiss Watch Industry, nel 

2012 gli Emirati si sono classificati tra i principali 10 importatori di orologi svizzeri su scala 

mondiale, raggiungendo un valore totale pari a 11,62 milioni di dollari e superando altri ricchi 

Paesi  del  Golfo  come  l'Arabia  Saudita  (classificatasi  al  14esimo  posto)  e  il  Qatar 

(posizionatosi al 21esimo).102 Per quanto concerne i gusti degli acquirenti di orologi di lusso, 

secondo Yassin Tag, Brand Manager di Vacheron Constantin Middle East, e Maxime Ferté, 

Direttore Regionale di IWC Schaufhausen, i  consumatori  orientano i propri  acquisti  verso 

orologi esclusivi, realizzati su misura o in edizioni limitate. Essi affermano, inoltre, che in 

generale vengono preferiti modelli dalle dimensioni più grandi rispetto all'usuale e dal design 

più  innovativo.  I  consumatori  hanno  un'ottima  conoscenza  dei  prodotti  offerti  da  questo 

particolare mercato e un gusto preciso, ma rimane comunque molto apprezzato il fatto di poter 

far  parte  dei  primi  ad  avere  accesso ad  un  determinato  prodotto  o  possedere  un'edizione 

100 Chandu Siroya, vice-chairmain of Dubai Gold Jewellery Group,�.���	�������������	�����������/���, 
http://www.diamondconference.ae/wp-content/uploads/2013/05/Presentation-from-Chandu-Siroya-Vice-
Chairman-Dubai-Gold-Jewellery-Group.pdf  e Italian Trade Commission, ����	��

101 Blake Ellis, “Gold Dispensing ATMs: Coming to a City Near You”, ����&���!, 28 Maggio 2010, ultimo 
accesso 14 novembre 2013,   http://money.cnn.com/2010/05/27/news/companies/gold_atm/  .

102 Cherif Jendoubi, “UAE a Top Importer of Swiss Watches”, ��D�!, 3 settembre 2012, ultimo accesso 14 
novembre 2013, http://english.nuqudy.com/Gulf/UAE_a_Top_Importer_-3069. 
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limitata.103 

Uno dei più importanti distributori di orologi di lusso negli Emirati Arabi è l'impresa 

Abdul  Hamed Seddiqi  & Sons,  il  cui  business  è  partito  dalla  rivendita  di  Rolex  per  poi 

estendersi ad altri famosi marchi di lusso, ampliando il portafoglio di offerta dell'azienda. Il 

prodotto  più  costoso  che  l'impresa  Seddiqi  ha  posto  in  vendita  è  un  Rolex  ricoperto  di 

diamanti il cui prezzo si aggira intorno al milione di dirhams. Anche secondo questa impresa 

il contributo dei turisti agli acquisti dei prodotti è determinante per l'espansione del mercato,  

insieme agli acquisti effettuati dalla popolazione nazionale.104 

Si può affermare che le considerazioni fatte per il settore dell'abbigliamento e della 

gioielleria  valgano  anche  per  quello  degli  orologi  di  lusso:  se,  come  si  è  visto,  per  la 

popolazione locale vi è l'obbligo sociale di indossare l'abito tradizionale, gli unici elemento 

distintivi e funzionali nell'esibire la propria ricchezza sono oggetti di lusso come gli orologi,  

soprattutto per gli uomini (così come i gioielli lo sono per le donne). Anche in questo caso 

l'ostentazione è uno degli stimoli più influenti nell'acquisto dei prodotti, tanto che si potrebbe 

indicarla come comune denominatore nelle scelte di acquisto della popolazione emiratina e 

che è ravvisabile in tutti i principali settori del lusso come si avrà modo di vedere nel corso 

della trattazione.

)�B�5�#������	�	�	������

Un altro  segmento  fondamentale  del  mercato  del  lusso  degli  Emirati  è  rappresentato  dal 

commercio  di  automobili  di  alta  gamma.  La  popolazione  degli  Emirati,  in  particolare  la 

minoranza nazionale, fa un largo uso dell'automobile per gli spostamenti quotidiani, anche 

quelli  più  brevi.  Sebbene  vi  siano  mezzi  pubblici  relativamente  efficienti  (si  pensi  alla 

metropolitana  automatizzata  che  attraversa  Dubai),  essi  vengono  quasi  esclusivamente 

utilizzati da espatriati e turisti; inoltre, la massiccia presenza di taxi a basso costo fa sì che  

questo mezzo di spostamento sia molto utilizzato e preferito rispetto ad altri. Le condizioni 

climatiche del Paese certamente costituiscono un disincentivo all'utilizzo di mezzi quali moto, 

motorini o biciclette. Lo spostamento a piedi è praticamente impossibile per diversi motivi tra  

cui il clima, l'estensione delle principali città e, soprattutto, il fatto che quasi non esistono 

percorsi o camminamenti se non alcuni parchi o zone pedonali progettate appositamente. Il 

traffico  e  la  guida  non esattamente  sicura  di  moltissimi  autisti  rende  rischioso percorrere 

103 Neil Churchill, “Special Report: GCC Luxury Watch Market”, �����=��	����, 3 marzo 2013, ultimo accesso 
14 novembre 2013, http://gulfbusiness.com/2013/03/gcc-luxury-watch-market-in-time/#.UoS22flWwk0. 

104 Frank Kane, “Watch Retailer Ahmed Seddiqi & Sons Keeps Family Legacy Growing with Time”, ����
���	����, 22 ottobre 2013, ultimo accesso 14 novembre 2013, http://www.thenational.ae/business/industry-
insights/retail/watch-retailer-ahmed-seddiqi-sons-keeps-family-legacy-growing-with-time.
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molte  vie  delle  città  a  piedi,  senza  dimenticare  il  preoccupante  livello  di  inquinamento 

dell'aria  dovuto  alla  massiccia  presenza  di  automobili  e  ad  un  utilizzo  sconsiderato  degli 

impianti di climatizzazione nelle case e nei luoghi pubblici.

Per  questa  serie  di  ragioni  l'acquisto di  automobili  nel  Paese è  uno dei  più alti  al 

mondo e in continua crescita: secondo Michel Ayyat, amministratore delegato della società 

AAC,  le  vendite  totali  di  automobili  nei  primi  sette  mesi  del  2013  hanno  registrato  un 

aumento del 14%  rispetto allo stesso periodo del 2012. Sono soprattutto i SUV a registrare il  

maggior numero di vendite (+25%), seguiti dalle auto di lusso (+20%) e dai mezzi per uso 

commerciale e industriale (+16%).105 Come è possibile evincere dai dati appena enunciati, la 

vendita  di  automobili  di  lusso  rappresenta  un'importante  fetta  di  mercato  numericamente 

superiore  ad  altri  Paesi.  La  famosa  casa  automobilistica  tedesca  Audi  ha  dichiarato  una 

crescita del 27% delle proprie vendite negli  Emirati  Arabi durante i primi mesi del 2013, 

registrando la consegna di 5.130 veicoli (di cui ben 2.210 solamente negli Emirati) sia nella 

regione  del  Golfo  che  nel  &�����D
 stabilendo  un  record  di  vendite  in  Medio  Oriente. 

Parimenti, anche colossi quali BMW e Volkswagen hanno assistito ad un aumento costante 

delle vendite nel Paese.106 

La presenza di auto di lusso e di super lusso, quali modelli rari, edizioni speciali e così  

via,  è  molto estesa,  e  tali  veicoli  di  solito  vengono lasciati  in  bella  mostra  di  fronte agli 

ingressi dei centri commerciali o degli hotel. Come eloquentemente afferma Pierluigi Bellini, 

Associate Director di Middle East Research presso IHS Automotive, “ l'acquisto di auto di 

lusso nel Golfo è 'un'estensione dell'ego'”.107

Così come da parte femminile viene attribuita una grande importanza alla scelta di 

acquisto  di  gioielli  e  accessori,  così  da  arte  maschile  questa  attenzione  viene  riservata 

all'acquisto  delle  automobili.  Le  auto  costituiscono  infatti  uno� ������ � �!���� e  vengono 

acquistate per essere esibite, soprattutto da parte della popolazione locale che, in ragione delle 

proprie  le  possibilità  economiche,  conferisce  all'acquisto  di  auto  di  lusso  un  valore 

rappresentativo del proprio benessere e della propria condizione sociale. Si può dire quindi 

che alla base dell'acquisto stia, da parte dei consumatori, un'esplicita volontà di ostentazione 

della propria ricchezza, da esibire poggiando le chiavi della propria auto sui tavoli dei caffè e 

dei ristoranti in modo che sia ben visibile il marchio, o facendo le cosiddette “vasche” in auto 

105 “Irtifaʻ mabiʻāt al-sayyārāt fy suq al-imārāt li-akṯar min 355 alf sayyāra”, ����������&���	!�, 3 ottobre 2013, 
ultimo accesso 19 novembre 2013, http://www.forbeseg.com/Details.aspx?secid=30&nwsId=17834. 

106 Abdul Basit, “UAE Remains Strongest Auto Market in Middle East”, 8��������	���, 17 luglio 2013, ultimo 
accesso 19 novembre 2013, http://www.khaleejtimes.com/biz/inside.asp?
xfile=/data/uaebusiness/2013/July/uaebusiness_July183.xml&section=uaebusiness. 

107 Tamara Walid, “Wealthy Arabs Set to Buy Record Number of Luxury Cars This Year”, #���	���
=��	��������, 6 luglio 2011, ultimo accesso 19 novembre 2013, http://www.arabianbusiness.com/wealthy-
arabs-set-buy-record-number-of-luxury-cars-this-year-408665.html. �
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lungo le principali vie pedonali delle città. Ad esempio lungo il Marina Walk di Dubai (una 

passeggiata  lungomare in  uno dei  più esclusivi  quartieri,  ricca di  negozi,  locali  e  hotel  e 

progettata per essere percorsa a piedi),  è comune vedere “sfilare” durante le sere del fine 

settimana  auto  bellissime  e  lussuose  dalle  quali  proviene  musica  a  tutto  volume,  i  cui 

proprietari certo hanno come obiettivo quello di attirare l'attenzione e farsi notare. Sebbene sia 

un  comportamento  sicuramente  rinvenibile  ovunque  nel  mondo,  è  possibile  che  tali 

atteggiamenti siano riconducibili, oltre che ad un mero narcisismo, al generale proibizionismo 

del Paese che vieta l'interazione tra  i  sessi:  fare la “vasca” in macchina,  magari  tentando 

l'approccio con ragazze, permette in modo paradossale di eludere una norma sociale che non 

tollererebbe  questo  tipo  di  scambio.  L'automobile  diviene  quindi  un  mezzo  per  attirare 

l'attenzione, per suscitare stupore e farsi notare: non sorprende, quindi, che negli Emirati sia 

possibile  vedere  i  più  singolari  modelli  di  automobili  per  marchio,  colore,  rifiniture  e 

accessori.

Associato alla vendita di macchine di lusso c'è un altro commercio più desueto ma 

comunque  rientrante  a  tutti  gli  effetti  nella  categoria  del  lusso:  quello  delle  targhe  delle 

automobili.  Secondo Regtransfer, sito web che opera il monitoraggio delle registrazioni di 

automobili  a  livello  mondiale,  i  residenti  degli  Emirati  Arabi  sono  tra  gli  individui 

maggiormente disposti all'acquisto di targhe rare o personalizzate. Negli Emirati, infatti, il 

numero di targa rappresenta lo stato sociale di colui cui appartiene l'automobile: più questo 

numero è basso più la persona è importante e facoltosa.108 Basti pensare che il 74% delle 

targhe registrate nel Paese sono tra le più care messe all'asta, tra cui la targa N.1, venduta nel 

2008 all'asta Emirates Auction di Abu Dhabi per lo sconcertante prezzo di 52.5 milioni di 

dihram emiratini (circa 14 milioni di dollari) all'imprenditore Saeed Abdel Ghaffar Khouri che 

laconicamente commentò il proprio investimento dicendo che aveva proceduto all'acquisto dal 

momento che voleva essere “il numero uno, il migliore del mondo”.109 L'acquisto di targhe 

particolari è un sotto-settore strettamente associato alla vendita e all'acquisto delle automobili 

di lusso, in grado addirittura di aumentare il valore sul mercato. Abdullah Al Mannaei, che 

dirige le aste dell'Emirates Auction di Abu Dhabi, ha affermato che inizialmente gli acquisti 

erano fatti esclusivamente in virtù del prestigio che un certo numero di targa poteva conferire 

ma, in seguito, con l'aumentare della popolarità delle aste e del sempre maggiore numero di 
108 Shuchita Kapur, “'ARABS' Car Plate on Auction in UAE...for a Starting Amount of £250,000”, %�	����� �

)GHE, 11 febbraio 2013, ultimo accesso 19 novembre 2013, 
http://www.emirates247.com/news/emirates/arabs-car-plate-on-auction-in-uae-for-a-starting-amount-of-250-
000-2013-02-11-1.494485. 

109 Matthew Brown, “Abu Dhabi Licence Plate Fetches $14 Million, Sets World Record”, =�������,, 16 
febbraio 2008, ultimo accesso 19 novembre 2013, http://www.bloomberg.com/apps/news?
pid=newsarchive&sid=aJ8EZTdrItjs  e Jeffrey Todd, “The Man Who Spent Dh 10 m on a License Plate”, 
�������	����, 2 ottobre 2010, ultimo accesso 19 novembre 2013, 
http://www.thenational.ae/lifestyle/personal-finance/the-man-who-spent-dh10m-on-a-licence-plate#page1. 
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partecipanti, essi sono divenuti un vero e proprio business e un investimento data la crescente 

domanda  di  questo  particolare  prodotto.  Le  targhe  di  maggior  interesse  economico  e 

commerciale sono quelle con le iniziali del proprietario (ci può essere qualcuno che ha le 

stesse),  parole  e  nomi  (in  grado di  suscitare  vasto interesse)  e,  come già  detto,  i  numeri 

(specialmente i più bassi o quelli doppi). Acquistare una targa inusuale funge quindi anche da 

garanzia  di  sicura  rivendita  della  propria  automobile  ad un prezzo maggiorato  rispetto  al 

mercato. Si deve aggiungere che i proventi delle aste vengono devoluti alla progettazione di 

un centro di riabilitazione per le vittime degli incidenti stradali, ma dietro a questa facciata di 

impegno sociale stanno speculatori che puntano sul mercato di rivendita di auto con targhe 

particolari unicamente per ottenerne un profitto.110

)�B�G���������������3����

Investire in beni reali come oro o gioielli è sempre stato usuale nella regione. Nel passato 

recente si è assistito ad una nuova tendenza che si è sviluppata all'inizio del ventunesimo 

secolo e ha subito un'accelerazione dopo la crisi  finanziaria del  2008:  “l'investimento 

nell'arte”.  Questa  idea  innovativa  deriva  dal  fatto  che,  al  di  là  dell'essere  un  piacere 

estetico,  l'arte  può costituire  un  bene  finanziario.  Pertanto,  negli  ultimi  dieci  anni,  il 

mercato dell'arte ha superato nelle prestazioni i capitali e le obbligazioni, realizzando una 

rendita finanziaria annuale di circa l'8%.111

Come altri settori economici, anche il mercato dell'arte ha risentito della crisi finanziaria del 

2008 che ha colpito gli Emirati, tuttavia è un settore che non è stato messo completamente in 

ginocchio dalla negativa congiuntura economica e, anzi, ha finito per costituire una valida 

alternativa ad altri tipi di investimenti finanziari. Sebbene il mercato dell'arte emiratino non 

possa essere paragonabile per dimensioni a quello europeo o a quello statunitense, si presenta 

ad  oggi  come  un  mercato  dinamico,  che  offre  ottime  prospettive  di  investimento  e  di 

guadagno, perciò rientrante anch'esso nella categoria dei sotto-settori del lusso qui presa in 

esame. 

Si può affermare che la crisi economica è servita da stimolo allo sviluppo di questo 

mercato, in quanto il mercato dell'arte si è venuto a proporre come un mezzo per diversificare 

gli investimenti. Per la prima volta, infatti, le banche emiratine hanno acquistato opere d'arte 

110  Vedi articoli in nota 61 e 62.
111 Douglas Azar, Investment Adviser of Wealth Management at Liechtesteinische Landesbank, in Aya Lowe 

“Investing in the Art Market”, ��������, 29 marzo 2012, ultimo accesso 21 novembre 2013, 
http://gulfnews.com/business/investment/investing-in-the-art-market-1.1001033.
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inserendole nel proprio portafoglio di investimenti: l'obiettivo è stato quello di perseguire una 

diversificazione finanziaria e garantire una maggiore gestione del rischio.112 Tra queste banche 

troviamo  Emirates  NBD  che  ha  di  recente  introdotto  un  fondo  di  consulenza  per  gli 

investimenti  nell'arte,  seguita da altre  organizzazioni  finanziarie  quali  JP Morgan Chase e 

Deutsche Bank. La strategia retrostante a questa particolare tipologia di investimento è quella 

del  “comprare  a  basso  prezzo  e  rivendere  ad  un  prezzo  maggiorato”;  da  un  iniziale 

investimento  minimo  di  circa  un  quarto  di  milione  di  dollari  l'obiettivo  è  ottenere  un 

guadagno tra il 15 e il 20% per anno. I fondi finanziari destinati al mercato dell'arte sono 

istituiti come fondi di ��	"�����D�	�! (cioè fondi di investimento per grandi investitori privati 

oppure per enti istituzionali sempre di natura privata) da tenersi per un periodo tra i 5 e 10 

anni. Ciò ha costituito un mezzo di diversificazione degli investimenti di privati con un alto 

reddito, che hanno mano a mano investito in opere d'arte per poi rivenderle, spesso attraverso 

aste di società internazionali come Christie's o Bonhams.

La crisi economica è stata determinante anche nel favorire una più diffusa conoscenza 

e una maggiore valorizzazione dell'arte nel Paese: se lo scoppio della bolla immobiliare a 

Dubai per il ����������� ha comportato gravissime perdite, per il mercato dell'arte ha costituito 

un incentivo senza precedenti.  Il  calo degli affitti  di immobili  dovuto alla crisi ha spinto,  

infatti, all'apertura di nuove gallerie nella città.113 Fondamentali per l'espansione del mercato 

dell'arte  sono  ulteriori  due  elementi:  il  crescente  livello  di  istruzione  della  popolazione 

nazionale  e,  non  da  ultimo,  un  progressivo  interesse  globale  nei  confronti  dell'arte 

mediorientale, soprattutto in seguito ai fenomeni di disordini politici e sociali generati dalla 

primavera araba negli ultimi anni che sono stati fonte d'ispirazione per diversi artisti.

Secondo Shaz Sheibani, una giovane collezionista d'arte di origini iraniane, gran parte 

dei  collezionisti  e  degli  investitori  nel  mercato dell'arte  negli  Emirati  Arabi  sono persone 

giovani. Molti di loro hanno intrapreso percorsi di studio all'estero avendo modo di venire a 

contatto con realtà in cui l'arte e la valorizzazione del patrimonio artistico rivestono grande 

importanza,  e  hanno  avuto  occasione  di  vivere  in  città  in  cui  il  panorama  artistico  è 

estremamente  vivace,  differenziato  e  dinamico  come  Londra,  Parigi  o  New York.  Questi 

giovani acquisiscono pertanto una sensibilità diversa e sviluppano la volontà di  contribuire 
112 “ 'Al-lawḥat al-fanniya' ḍumna uṣul wa istiṯmārāt al-bunuk al-imārātiya”, #��#���	!�, 24 giugno 2013, ultimo 

accesso 21 novembre 2013, 
http://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2013/06/24/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD
%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84-
%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9.html e 
“Istiṯmāru al-fannyu...badylun yazdahiru khilāl al-azmati al-iqtiṣādiyati”, ����#���	�, 7 febbraio 2013, 
ultimo accesso 21 novembre 2013, http://arabic.cnn.com/2009/MME/3/6/art.economy/. 

113 Aya Lowe “Investing in the Art Market”, ����	��
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attivamente alla crescita artistica del proprio Paese.114 

A tale  proposito  gli  Emirati  si  sono dimostrati  molto attivi  negli  ultimi anni  nello 

sviluppare  e  incentivare  il  panorama artistico  del  Paese,  facendo del  mercato  dell'arte  un 

mezzo  di  diversificazione  dalla  produzione  petrolifera.  Si  sono  quindi  sviluppati  progetti 

grandiosi, come il centro culturale di Saadiyyat Island ad Abu Dhabi, nel quale troveranno 

spazio alcuni tra i più prestigiosi musei mondiali: il Louvre, il Guggenheim, il Performing 

Arts Center e il Maritime Museum. A Sharjah è stata fondata una delle più famose biennali 

d'arte del mondo, mentre a Dubai si è assistito all'apertura di più di 40 gallerie d'arte, ed  

importanti eventi svolti annualmente come Art Dubai. 

)�B�B�;���"	��������������������

Finora si è cercato di fornire un profilo del mercato del lusso degli Emirati dal punto di vista  

strettamente  commerciale,  concentrandosi  quindi  sui  beni  di  consumo.  Sono  però  i  beni 

immobili, e in particolare il settore del ������������e della progettazione urbanistica, a fornire 

un'immagine ancora più rappresentativa e completa del lusso e della sua materializzazione in 

strutture di  grande impatto visivo.  L'associazione Emirati  Arabi-mercato del  lusso,  infatti, 

evoca immediatamente le costruzioni e i grandi progetti che contraddistinguono questo Paese 

e che sono ormai divenuti i simboli (anche rappresentativi di una precisa ideologia) di questo 

Paese: classici esempi sono il Burj Khalifa, la più alta struttura mai realizzata, e il Burj Al-

Arab, il più famoso hotel a 7 stelle. Gli Emirati hanno conosciuto uno straordinario sviluppo 

urbanistico, in particolare le città di Dubai e Abu Dhabi, le quali hanno realizzato e prevedono 

di  realizzare  nel  prossimo  futuro  progetti  grandiosi  e  avveniristici.  L'imponente  crescita 

demografica delle città ha comportato che i governi federali prestassero particolare attenzione 

alla  crescita  urbana  e  che  implementassero  le  strutture  abitative.  Tuttavia,  a  parte  questa 

necessità strutturale, è ravvisabile la volontà di attuare un progetto di sviluppo urbano che si 

differenziasse da qualsiasi altro già esistente al mondo, con edifici eccezionali per grandezza, 

imponenza e lussuosità di realizzazione. 

Dubai  ha  conosciuto  uno  sviluppo  senza  precedenti  in  un  periodo  estremamente 

limitato, passando da piccolo villaggio in cui la maggior parte delle persone fino agli anni '50 

del  secolo  scorso viveva nei  ������	 �(abitazioni  tradizionali  costruite  con rami  di  palma), 

all'essere  una  delle  più  estese  città  del  mondo  e  tra  le  maggiori  per  importanza.  Tra  gli 

elementi che hanno guidato questo straordinario sviluppo rientra questa peculiarità storico-

114 Humeyra Pamuk, “ 'Booming' Dubai Art Market Forced to Shift Gears”, �������, 13 giugno 2012, ultimo 
accesso 21 novembre 2013, http://www.reuters.com/article/2012/06/13/uk-dubai-art-
idUSLNE85C02N20120613. 
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urbanistica propria degli  Emirati,  ossia la quasi totale assenza di un progresso urbanistico 

precedente alla colonizzazione inglese, e perciò la possibilità di intraprenderlo totalmente ex-

novo. Se da una parte ciò comporta la mancanza di una storia urbana paragonabile a quella 

europea, dall'altra questa peculiarità ha permesso di intraprendere quei progetti sopra citati 

che non sarebbero stati possibili altrove e proporsi pertanto come città del futuro nel contesto 

globale.115

Come già detto, è stata soprattutto Dubai a registrare lo sviluppo maggiore del settore 

di ����������� e ciò non è avvenuto per caso: al contrario di Abu Dhabi, infatti, Dubai non può 

contare  su  riserve  petrolifere  tali  da  garantire  un'autosufficienza  economica  dell'emirato 

basata esclusivamente sull'estrazione e sull'industria relativa alla lavorazione di questa risorsa. 

Il  ����������� costituisce pertanto un efficace elemento di diversificazione dell'economia, in 

grado di attirare il turismo e gli investimenti esteri. 

Innanzitutto  la  regolamentazione  del  mercato  immobiliare  emiratino  differisce  di 

molto rispetto al mercato occidentale, in particolare perché essa si rifà alle disposizioni della 

����I�, la legge islamica. In base ad essa la proprietà terriera si basa su due princìpi: il primo 

stabilisce che un terreno occupato per lungo periodo da un occupante, diviene proprietà di chi 

vi abita. Il secondo principio prevede invece che gli altri terreni siano proprietà di chi governa 

e a sua completa disposizione; in base a tale principio il sovrano può destinare tali terreni a 

differenti funzioni anche pubbliche, oppure destinarli alla vendita o ancora all'affitto.116 

Fino alla seconda metà degli anni '90 a Dubai non esisteva un vero e proprio mercato 

immobiliare e il ruolo decisivo era giocato dalla famiglia regnante che distribuiva le terre alle 

famiglie nazionali e destinava complessi abitativi e commerciali in affitto ad aziende o singoli 

espatriati.  Fu  il  1997  l'anno  di  svolta  in  questo  settore,  anno  durante  il  quale  una  delle 

maggiori aziende di �����������
 �la Emaar Properties, mise in vendita ville di lusso rientranti 

nel complesso residenziale di “Emirates Hills” e rivolse tale annuncio anche a coloro che non 

erano  né  di  nazionalità  emiratina  né  provenienti  da  un  altro  stato  del  Consiglio  di 

Cooperazione del Golfo. Il contratto di vendita proposto era contrario alla normativa vigente, 

la quale prevedeva che soltanto individui con cittadinanza emiratina avessero diritto alla piena 

proprietà immobile. Tale norma venne aggirata fornendo una concessione di locazione con 

diritto  di usufrutto  della  durata  di  99 anni  rinnovabile  previo pagamento di  un dollaro.117 

Sebbene formalmente illegale dal punto di vista della legge federale, questo tipo di contratto 

deteneva il  pieno appoggio da parte della famiglia regnante e perciò venne comunemente 

115 Michael Pacione, “City Profile. Dubai”, �	�	��, 3 (2005): 259-265, ultimo accesso 25 novembre 2013, 
doi:10.1016/j.cities.2005.02.001.

116 ��	��.
117 Christopher M. Davidson, .���	
�����4�������	�	�!����$������, op.cit, 129.
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utilizzato, conservando come presupposto implicito un futuro aggiustamento della legge di 

proprietà da parte del governo, entrata effettivamente in vigore  nel marzo del 2006 (Legge di 

Dubai n.7 “Legge in materia di iscrizione immobiliare”).118

La concessione di acquisto di unità residenziali o commerciali  agli stranieri costituì 

una mossa intelligente da parte del governo, in quanto tale possibilità attirò un numero di 

investitori sempre maggiore e determinò una crescita del settore ������������senza precedenti 

che vide la nascita e l'attuazione di progetti colossali realizzati sia da Emaar che dalle altre  

grandi aziende immobiliari di Dubai, ovvero Dubai Holdings e Nakheel. Nakheel, che gode 

del supporto dello sceicco Muhammad Al-Maktoum, ha realizzato i progetti urbanistici più 

importanti  e  maggiormente  significativi  per  Dubai  anche  a  livello  internazionale.  Questi 

progetti sono una decisa espressione dell'estensione del concetto di lusso dai beni di consumo 

alla struttura stessa della città. Tra di essi si ricordano le due separate “Palm Islands” adiacenti 

alle coste di Deira e Jebel Ali, la terza palma, la più celebre, di fronte alla costa di Jumeirah e  

“The World”, il famoso arcipelago a forma di planisfero terrestre.119

“Jumeirah  Palm Island”,  uno dei  simboli  di  Dubai,  è  stata  progettata  dall'artista  e 

architetto  neozelandese  Warren  Pickering  a  partire  dagli  anni  '90,  ma  il  progetto  rimase 

segreto fino al 2001, quando lo sceicco Mohammed Al-Maktoum approvò definitivamente il 

progetto e vennero iniziati i lavori. L'isola venne progettata come estensione artificiale della 

costa dalla forma di albero di palma, simbolo degli Emirati, e visibile dal satellite. Su di essa 

sono stati costruiti hotel, abitazioni e ville di lusso, alcune delle quali con spiaggia privata. La 

vendita del terreno su cui sarebbero sorti i diversi immobili iniziò ancor prima che i lavori 

prendessero  corpo,  tuttavia  fu  l'acquisto  di  una  porzione  di  terreno  da  parte  del  famoso 

calciatore  David  Beckham  che  innescò  un'esplosione  delle  vendite  e  costituì  un'enorme 

pubblicità per il  progetto come quartiere residenziale di prestigio in cui avrebbero vissuto 

personaggi famosi. Ciò venne realizzato in conformità al volere dello sceicco che ritenne assai 

più  redditizio  vendere  il  più  velocemente  possibile,  anche  se  questo  comportava  una 

decurtazione dei profitti. L'intento era, infatti, quello di rendere visibile l'idea di grandezza e 

la  visibilità  globale  che  si  voleva  dare  alla  città.  La  relativa  economicità  delle  abitazioni 

presenti su “The Palm” fece sì che si ancorasse nell'immaginario collettivo l'idea che in una 

città come Dubai fosse possibile accedere all'acquisto di dimore estremamente lussuose e che 

in  questa  città  ci  fosse  spazio  per  investimenti  immobiliari  di  valore.120 “The  Palm”, 

completata nel 2006, misura 5 chilometri quadrati ed ha aggiunto in totale ben 78,6 chilometri 

118 “Global Properties International Real Estate”, ultimo accesso 25 novembre 2013, 
http://www.globalprop.eu/dubai/9-investimenti-immobiliari-dubai-legge-sugli-immobili-a-faq.html?
showall=1&limitstart=. 

119 C.M. Davidson, ����	��, 130-131.
120 Jim Krane, .���	������C	����!��������/�������������	�!, (New York: Atlantic Books, 2009).
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di costa alla città, creando ulteriore spazio da destinare soprattutto all'accoglienza turistica. Il 

progetto ha richiesto l'opera di 40 mila lavoratori e l'utilizzo di 94 milioni di metri cubi di 

sabbia e 7 milioni di tonnellate di pietra.121 

Altro progetto titanico e simbolo della città è il Burj Khalifa, la costruzione più alta del 

mondo (ben 828 metri di altezza), realizzata sul disegno dell'architetto Adrian Smith della 

Chicago  Skidmore,  Owings  & Merrill.  Il  grattacielo  sorge  al  centro  di  un  altro  progetto 

urbanistico,  il  Downtown  Dubai,  un  quartiere  realizzato  in  stile  arabo  che  comprende 

condomini residenziali, ristoranti e il famoso centro commerciale Dubai Mall. La visione che 

sottostà alla struttura è forse quella che meglio rappresenta la natura dei progetti di ������������

intrapresi a Dubai: la volontà di costruire qualcosa di unico al mondo, che vada al di là di ogni 

possibile aspettativa e soprattutto di avere il primato in tale prerogativa.122

Dal momento che Dubai vuole proporsi tra le prime mete per il turismo internazionale, 

grandi progetti sono diretti ad implementare il settore dell'ospitalità e ad attrarre un numero 

sempre maggiore di turisti. Sono così sorti numerosissimi hotel di lusso, tra cui uno degli altri 

simboli  della  città,  il  Burj  Al-Arab,  famoso  hotel  a  7  stelle  a  forma  di  vela.  La  grande 

maggioranza degli hotel presenti è di alta categoria, e ogni hotel ha una propria personalità o 

un proprio  tema:  si  pensi  solamente  all'Atlantis  Hotel  collocato su Palm Jumeirah,  il  cui 

progetto vuole evocare la leggendaria città di Atlantide sommersa dalle acque, o l'hotel Al 

Qasr, situato all'interno della ricostruzione di un villaggio arabo “tipico” di Madinat Jumeirah. 

La parola d'ordine è stupire e creare luoghi di grande bellezza e grande impatto, sebbene gli 

stessi lascino spesso spazio ad una percezione di finzione assoluta e  totale irrealtà.

Stessa cosa si può dire per i centri commerciali, la cui importanza è già stata più volte 

sottolineata,  e  che  si  propongono  anch'essi  come  luoghi  di  divertimento,  non  solo 

limitatamente  allo  shopping ma  anche grazie  alla  presenza  di  ristoranti,  locali  e  strutture 

destinate al divertimento e al tempo libero. La struttura più impressionante è probabilmente la 

pista da sci situata all'interno del Mall of the Emirates, una vera e propria pista con tanto di 

impianto di risalita e  ������ di ristoro. La visione è sempre la stessa (non certo scevra da 

pretenziosità):  a  Dubai  tutto  è  possibile.  Fedelmente  a  questo  �������,  si  continuano  a 

progettare strutture e luoghi di divertimento e la recentissima designazione di Dubai come 

città sede del World Expo 2020 costituirà certamente un incentivo a proseguire tale percorso e 

superarsi ove possibile. 

Anche Abu Dhabi  ha un settore di  ���� ������� abbastanza forte,  gestito  da diverse 

compagnie tra le quali spicca Al Dar Group, proprietà del principe ereditario Mohamed bin 

121 Design Build, ultimo accesso 25 novembre 2013, http://www.designbuild-network.com/projects/palm-
jumeirah/. 

122 “Burj Khalifa”, http://www.burjkhalifa.ae/en/, ultimo accesso 27 novembre 2013.
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Zayed Al-Nahyan. Contrariamente a Dubai, però, lo sviluppo del settore immobiliare non è 

finalizzato  unicamente  ad  attrarre  clienti  o  aziende  estere  che  investano  nelle  opere  di 

costruzione. La maggior parte degli acquirenti di proprietà di Abu Dhabi è, infatti, costituita 

da cittadini nazionali o individui provenienti da altri Paesi del Golfo o del Medio Oriente. La 

capitale degli Emirati Arabi può infatti contare su un settore petrolifero molto forte, pertanto il 

���� � ������,  per  quanto  importante,  non  costituisce  una  elemento  di  diversificazione 

economica di portata fondamentale come per la vicina Dubai. In primo luogo questo settore 

ha come obiettivo quello di offrire residenze di lusso agli abitanti nazionali e creare posti di 

lavoro di cui essi possano usufruire e che non siano solamente relativi al settore petrolifero o 

all'impiego pubblico.123 

Tuttavia,  sebbene sia  Dubai  a  detenere il  primato dal  punto di  vista  dell'offerta  di 

attrazioni  per  il  divertimento e turismo, anche Abu Dhabi  negli  ultimi anni  ha cercato di 

implementare il settore dell'ospitalità, riproponendosi come capitale culturale dello stato, oltre 

che  politica.  Un  progetto  importante  a  questo  proposito  è  la  già  citata  isola  di  Saadiyat 

(“L'Isola  della  Felicità”),  nella  quale  oltre  che  alberghi  e  luoghi  di  divertimento,  saranno 

costruiti importanti musei di fama mondiale tra cui il Louvre e il Guggenheim, la cui apertura 

è  prevista  tra  il  2015  e  il  2017.124 Sempre  in  direzione  dell'implementazione  del  settore 

dell'ospitalità, l'azienda di real estate Al Dar ha realizzato un'isola artificiale chiamata Yas 

Island, la quale si propone come centro di divertimento ad Abu Dhabi e ancora in fase di 

realizzazione. Già presenti sull'isola è il circuito di Formula Uno e il Ferrari World, un parco a 

tema dedicato interamente alla famosa casa automobilistica italiana.125

2.6 Interviste alle aziende

Con  l'intento  di  comprendere  come  funziona  l'ingresso  di  aziende  straniere  nel  mercato 

emiratino e di definire meglio i gusti dei consumatori,  si è deciso di condurre delle brevi 

interviste  con aziende italiane che hanno propri  negozi  o filiali  negli  Emirati  Arabi.  Si è 

ritenuto interessante intraprendere queste interviste per poter fornire un punto di vista il più 

chiaro e diretto possibile sul commercio dei prodotti di lusso nel Paese, sui principali canali di 

distribuzione e sui progetti aziendali di adattamento e di crescita di questo specifico mercato.

123  C.M. Davidson, ����	�., 134.
124 “Al-Saʻdiyat”, ultimo accesso 27 novembre 2013, http://www.saadiyat.ae/ar/.
125 “Jazyra Yās”, ultimo accesso 27 novembre 2013, http://www.yasisland.ae/ar/. 
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BRACCIALINI s.r.l

Profilo aziendale 

L'azienda Braccialini, fondata nel 1954 da Carla Braccialini e dal marito Roberto, rappresenta 

oggi  una  delle  più  importanti  aziende italiane  nel  settore  della  pelletteria,  producendo  in 

particolare borse, oggetti di piccola pelletteria, cinture e scarpe. Conta cinque marchi propri 

(Braccialini, Tua by Braccialini, I Temini by Braccialini, AmazonLife e Francesco Biasia) e 

tre  marchi  in  licenza  (Gherardini,  Looney  Tunes,  Vivienne  Westwood).  Il  fatturato 

dell'azienda dal 2000 al 2010 ha conosciuto una crescita costante con una media del 40% 

annuo.  Gran  parte  della  produzione  aziendale  (65%)  viene  destinata  all'esportazione,  dal 

momento che l'azienda ha intrapreso dal 2001 un processo di internazionalizzazione che ha 

condotto all'apertura di  ����	D��� in Europa, Russia, Medio Oriente, Cina, Corea del Sud e 

Giappone.

Il  marchio  si  posiziona  nel  mercato  del  lusso  attraverso  tre  valori  per  esso 

fondamentali nella realizzazione dei prodotti: la giocosità, l'unicità e il valore aggiunto del 

Made in Italy.126

Intervista con il Dott. Roberto Guelfi, Area Manager Wholesale Department, Braccialini 

S.r.l

Com'è avvenuto l'inserimento della vostra azienda nel mercato emiratino?

Il marchio Braccialini è entrato nel mercato emiratino attraverso un  ������	�	�,��,������� �

con un ������	��� locale che ha curato l'inserimento dell'azienda e dei suoi prodotti all'interno 

di questo mercato. Dal 2002 Braccialini detiene il controllo e la gestione diretta del proprio 

marchio, potendo contare su quattro negozi monomarca, di cui tre presenti a Dubai presso i 

principali centri commerciali (il Dubai Mall, il Mall of the Emirates e Dubai Festival City) e  

un negozio ad Abu Dhabi.

Molto importante nell'inserimento del brand in questo mercato è stato il contributo 

della campagna pubblicitaria che si  è avvalsa sia delle principali  testate giornalistiche del 

Paese  e  dell'intera  regione  Golfo  che  di  cartelloni  pubblicitari  diffusi  nelle  città  per 

promuovere i prodotti. Da circa un anno a questi mezzi più tradizionali si è aggiunta anche 

l'apertura di una pagina �������( del marchio, volta a far conoscere i prodotti offerti in modo 
126 Fonte: “Braccialini Company Profile”, 

http://braccialinigroupcms.evolvegroup.ch//workspace/braccialini/uploads/1_27/braccialini-company-
profile.pdf , ultimo accesso 21 novembre 2013.
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ancora più pervasivo.

Gli Emirati Arabi sono il primo mercato emergente cui avete pensato oppure vi siete giunti  

dopo esperienze di inserimento aziendale in altri mercati?

Sicuramente  gli  Emirati  costituiscono  uno  dei  primi  mercati  internazionali  approcciati 

dall'azienda nel processo di internazionalizzazione del marchio, rientrando tra i primi mercati 

internazionali per importanza nelle vendite, insieme a Cina, Russia ed Europa.

Il mercato emiratino si presenta come un mercato favorevole all'insediamento di aziende e  

filiali estere?

Il mercato degli Emirati si presenta favorevole all'inserimento di aziende e marchi stranieri, 

tuttavia  è  essenziale  la  presenza  di  un partner  locale  che  abbia  un'ottima conoscenza  del 

mercato  e  delle  sue  dinamiche  e  sia  in  grado  di  supportare  attivamente  il  processo  di 

inserimento indirizzando l'azienda verso una proficua pubblicizzazione e diffusione dei propri 

prodotti. 

Qual'è la tipologia di consumatori orientati all'acquisto dei vostri prodotti?

Il prodotto offerto da Braccialini è una gamma di borse il cui target è una fascia di clienti di  

disponibilità  economica  medio-alta  che  apprezzano  l'originalità  del  prodotto  e  vogliono 

distinguersi.  Sono  soprattutto  i  turisti,  in  particolare  di  origine  russa,  ad  acquistare  la 

maggioranza dei  prodotti  offerti  nei  negozi  di  Dubai.  La popolazione nazionale emiratina 

effettua  acquisti  nei  punti  vendita  del  marchio  ma,  essendo  numericamente  esigua,  non 

costituisce la percentuale maggiore di acquirenti.

Come definirebbe il gusto dei consumatori? Le sembrano più orientati al prestigio della  

marca, alla qualità del prodotto offerto o ad entrambe le cose?

Bisogna dire che il prodotto offerto da Braccialini è un prodotto estremamente originale ed 

esclusivo che non ha termini di confronto con altre marche dal punto di vista del design e 

della particolarità nella realizzazione.

La qualità offerta è perciò molto apprezzata, tuttavia anche il brand riveste un ruolo molto 

importante e talvolta determinante nella decisione d'acquisto da parte dei clienti.

Il  marchio  Braccialini  ha  realizzato  linee  esclusive  destinate  al  mercato  degli  Emirati  

Arabi?

E' in fase di progettazione la realizzazione di linee esclusive di borse specificatamente pensate 
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per il mercato emiratino. Queste linee saranno realizzate per andare incontro ad esigenze e 

varietà  di  gusto  riscontrate  in  questo  mercato.  Il  prodotto  offerto  rientrerà  sempre  nella 

categoria di prodotti di alta gamma offerti dal marchio e sarà disponibile in via esclusiva nei  

negozi monomarca di Dubai.

POLTRONA FRAU S.p.a

L'azienda venne fondata nel 1912 a Torino da Renzo Frau e costituisce oggi uno dei marchi di 

��	,� �e  arredamento� “Made  in  Italy”  più  apprezzati  a  livello  internazionale.  Nel  1984 

Poltrona  Frau  disegnò  gli  interni  in  pelle  del  modello  Thema  8:32  con  motore  Ferrari, 

segnando la nascita di un'importante divisione aziendale, quella di ��������. Sempre nel 1984 

nasce l'altra divisione di punta dell'azienda, ossia �������������, il quale si occupa del design 

e arredamento di interni di teatri, uffici, e spazi comuni. La divisione �������� conta oltre 500 

progetti  realizzati  in  più  di  20  Paesi,  rendendo  quest'azienda  una  delle  principali 

nell'arredamento di lusso.127

Intervista con il Dott. Nicola Coropulis, EMEA & Italy Commercial Director di Poltrona 
Frau: 

Com'è avvenuto l'inserimento della vostra azienda nel mercato emiratino?

Fino al 2006, Poltrona Frau opera nel mercato degli Emirati attraverso dealer locali, mentre 

nel  2007  viene  concluso  un  importante  contratto  con  l'azienda  governativa  Mubadala 

Development Company, che porta alla creazione della  ��	���"������ PF Emirates. Attraverso 

questa  ��	�� "������ il gruppo Poltrona Frau diventa operativo nel mercato emiratino in tre 

importanti divisioni: la divisione  ���	��6	��� (il cui obiettivo è la vendita dei prodotti del 

catalogo delle  aziende del  Gruppo Poltrona Frau),  la  divisione  �������� (in  cui  rientrano 

importanti progetti su misura per consumatori “istituzionali” come enti governativi, ministeri, 

ecc.) e la divisione �����	����	��&��	�� che si occupa della realizzazione di sedute auto, aerei, 

yachts, ecc. (di notevole spicco il progetto e la realizzazione da parte di Poltrona Frau delle 

sedute della prima classe della compagnia aerea nazionale Etihad).

A ciò si aggiunge l'apertura di due punti vendita del gruppo Poltrona Frau (composto dai 

marchi Poltrona Frau, Cassina e Cappellini): i Poltrona Frau Group Design Center aperti nel 

2008  ad  Abu  Dhabi  e  nel  2012  a  Dubai.  Si  tratta  di  negozi  multimarca,  dedicati 

esclusivamente alle  marche del  Gruppo Poltrona Frau,  realizzati  in  modo che ogni marca 

abbia il proprio corner espositivo in modo da esprimere appieno i valori del Brand, secondo 

127 Da www.poltronafrau.com . 
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una divisione dello spazio paragonabile a quella di un department store.

Gli Emirati Arabi sono il primo mercato emergente cui avete pensato oppure vi siete giunti  

dopo esperienze di inserimento aziendale in altri mercati?

Gli Emirati sono stati il primo mercato cui abbiamo pensato sia per la predilezione da parte 

dei consumatori del gusto del nostro prodotto, sia per l'importanza dei progetti conclusi in 

questo Paese dalla divisione  �������� �del gruppo. Inoltre il mercato emiratino è un mercato 

florido rispetto al altri e, a parte la breve parentesi di crisi economica del 2008-2009 che ha 

comportato un rallentamento, i dati attinenti alle vendite sono decisamente positivi.

Qual'è la tipologia di consumatori orientati all'acquisto dei vostri prodotti?

 

Gli  Emirati  Arabi  sono  una  regione  piuttosto  cosmopolita,  sussiste  però  una  differenza 

tangibile tra Dubai ed Abu Dhabi. La prima città è più aperta, più turistica e con un numero di 

abitanti  stranieri  più elevato,  mentre  Abu Dhabi  è  più conservatrice e  gli  acquirenti  sono 

soprattutto locali, con alto potere d'acquisto. A differenza del mercato italiano o di altri Paesi 

europei, i consumatori dei prodotti Poltrona Frau appartengono ad una fascia decisamente alta 

in  termini  di  reddito.  Se  poi  si  fa  riferimento  ai  soggetti  istituzionali  che  si  rifanno alla 

divisione ���������è ovvio che il potere di acquisto sia ancora più elevato. 

Come definirebbe il gusto dei consumatori? Le sembrano più orientati al prestigio della  

marca, alla qualità del prodotto offerto o ad entrambe le cose? 

Si  può  dire  che  i  nostri  prodotti  abbiamo  incontrato  un'accoglienza  favorevole  presso  i 

consumatori  emiratini  per quel che riguarda il  gusto e l'estetica.  Il  marchio Poltrona Frau 

viene apprezzato, ma non costituisce l'unica determinante nell'acquisto. Più considerate sono 

la  grande qualità  del  prodotto e l'italianità  del  marchio.  I  prodotti  da noi offerti  vengono 

percepiti  come  degli  investimenti,  proprio  in  base  all'ottima  qualità  e  fattura.  Inoltre  va 

aggiunto che al  momento dell'acquisto il  cliente emiratino può contare sull'assistenza e la 

mediazione di architetti, i quali cercano di adattare la progettazione alle sue esigenze.

A questo  proposito,  il  marchio  Poltrona Frau ha realizzato  linee  esclusive  destinate  al  

mercato degli Emirati Arabi?

Per quel che riguarda la clientela privata ciò non è avvenuto, in quanto si cerca di progettare e 

e realizzare prodotti che incontrino un gusto medio internazionale, avendo inoltre avuto una 

buona risposta da parte dei consumatori emiratini non si è ritenuto necessario realizzare linee 
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������per questo mercato. Diverso è il discorso per ciò che concerne la divisione ���������del 

marchio: dal momento che la commissione è effettuata da soggetti istituzionali e si tratta di 

grandi  progetti  (alberghi,  ministeri,  ospitalità  ecc.)  è  possibile  realizzare  una 

personalizzazione del prodotto cercando di soddisfare le esigenze dei clienti.

ROTA S.r.l

L'azienda  Rota,  fondata  nel  1962  da  Ampelio  Rota,  è  una  piccola  azienda  a  conduzione 

famigliare che realizza pantaloni di sartoria di lusso. L'azienda confeziona prodotti a mano e i 

tessuti utilizzati sono accuratamente scelti per garantire un prodotto finito di grande qualità, 

interamente realizzato in Italia. L'impresa produce su commissione sia di negozi che di singoli 

in Europa, Stati Uniti, Medio Oriente e Giappone.128

Intervista con il Dott. Michele Rota, Amministratore di Rota s.r.l:

Data  la  tipologia  di  produzione  della  vostra  azienda,  che  tipi  di  rapporti  commerciali  

intrattenete con gli Emirati Arabi e con altri Paesi del Golfo?

Dal momento che la nostra è un'impresa monoprodotto e non realizziamo produzioni in serie, 

non esportiamo direttamente in questi Paesi ma vendiamo il nostro prodotto a quei distributori 

che effettuano un ordine.  La nostra  azienda cura in tutte le  sue fasi  l'ordine che ci  viene 

comunicato (scelta dei tessuti, realizzazione e finitura), la spedizione del prodotto finito spetta 

al distributore che generalmente si affida a società specializzate nell’esportazione nei Paesi 

del Golfo. Pertanto, a meno che non si tratti di clienti singoli che richiedono la realizzazione 

di uno o più capi su misura, l'ordine è solitamente piuttosto consistente. Di recente abbiamo 

venduto uno stock di circa 150 pantaloni ad un negozio di Dubai e ad un altro del Bahrain e 

negli anni abbiamo avuto diverse relazioni commerciali con clienti provenienti dal Golfo.

Qual'è la tipologia di consumatori orientati all'acquisto dei vostri prodotti? 

Per quel che riguarda i  singoli clienti provenienti dal Golfo, essi hanno modo di conoscere il 

nostro marchio e il nostro prodotto durante i loro viaggi in Europa. Sono pertanto consumatori 

di  fascia  medio-alta,  piuttosto  giovani  (in  genere  dai  40  anni  in  su).  Molti  di  questi 

consumatori acquistano il nostro prodotto per indossarlo nei periodi di residenza all'estero, 

sono  quindi  per  la  maggior  parte  persone  che  si  recano  spesso  in  Europa  o  altri  Paesi 

occidentali per lavoro. 

128 Da www.rotasrl.com. 

75

http://www.rotasrl.com/


I distributori conoscono anch'essi il prodotto direttamente in Europa e lo acquistano 

per inserirlo in negozi di abbigliamento maschile di lusso, rivolti ad una gamma di clienti dal 

reddito medio-alto.

Come definirebbe il gusto dei consumatori? Le sembrano più orientati al prestigio della  

marca, alla qualità del prodotto offerto o ad entrambe le cose?

Dal momento che la nostra  è una piccola azienda e la  marca,  per quanto pregiata,  non è 

celebre  come  altri  famosi  brand,  posso  affermare  che  ciò  che  il  cliente  apprezza 

maggiormente è la qualità del nostro prodotto. Sia che si tratti di singoli clienti che effettuano 

commissioni su misura sia che si tratti di distributori, il cliente medio che acquista i nostri  

pantaloni ha un gusto raffinato, cerca prodotti di alta qualità e sa apprezzare una lavorazione 

curata nel dettaglio come la nostra.

Abbiamo constatato che nei Paesi del Golfo vengono preferiti pantaloni realizzati in 

tessuti leggeri (viste le alte temperature della regione), e con colori tenui o blu. In genere 

vengono prediletti modelli  molto classici,  dato che la maggior parte dei clienti  acquista il 

prodotto per indossarlo in occasioni piuttosto formali.  Riceviamo molti ordini su misura e 

abbiamo potuto osservare che, rispetto all'attuale moda occidentale che predilige un pantalone 

dal taglio “a sigaretta”, i clienti del Golfo preferiscono un modello super conformato e più 

ampio sul fondo.
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CAPITOLO TERZO

3. I caratteri del “rentier state”

Prima di approfondire il discorso sulla diversificazione economica iniziato nel primo capitolo 

dell'elaborato,  appare  doveroso  cercare  di  delineare  le  caratteristiche  socio-economiche 

proprie  degli  Emirati  Arabi  e  l'influenza che esse hanno esercitato sulle  iniziative di  tipo 

economico e politico intraprese nel Paese. Queste chiarificazioni sono necessarie anche per 

poter  inquadrare  l'obiettivo  stesso  dell'elaborato,  ossia  se  il  mercato  del  lusso  costituisca 

un'efficace strategia di  diversificazione economica e  quali  siano i  costi  sociali,  politici  ed 

economici associati alla sua implementazione. Si ritiene infatti che, per poter comprendere 

appieno  il  processo  di  diversificazione  economica  intrapreso  dal  Paese,  non  si  possa 

prescindere dalla peculiarità dell'istituzione statale emiratina, dalle congiunture storiche ed 

economiche che si sono verificate in questo Paese e dalle conseguenze che esse hanno portato 

sul piano sociale.

La caratteristica maggiormente distintiva degli Emirati, così come degli altri Paesi 

membri del GCC, è quella di avere come principale risorsa economica il petrolio. Come si è 

già detto, questa risorsa naturale ha acquisito importanza economica su scala globale nel corso 

degli anni '50 e '60, quando ebbe inizio l'estrazione massiccia e il conseguente sfruttamento. 

La vendita del petrolio ha causato l'afflusso di enormi rendite economiche, facendo rientrare i 

Paesi del Golfo nella categoria di  ����	���������, ovvero stati-rendita. Si può affermare che 

questa denominazione sia quella che meglio caratterizza, sotto il profilo economico, Paesi 

come gli Emirati Arabi e gli altri membri del GCC. A tale proposito, lo studioso Matthew 

Gray propone un'analisi più approfondita di quella che in politica economica è conosciuta 

come ����	���$����������! (RST), ossia una teoria che si prefigge di spiegare “le relazioni tra 

stato e  società  in  quegli  stati  che generano gran parte  del  loro reddito dalle  rendite  o  da 

pagamenti provenienti dall'estero e guadagnati senza particolare sforzo produttivo” in quanto 

dovuti all'abbondante presenza sul territorio nazionale di una risorsa naturale.129 Questa teoria 

ha  trovato  particolare  seguito  tra  gli  studiosi,  soprattutto  alla  luce  delle  conseguenze 

economiche e politiche causate dai due boom petroliferi verificatisi negli anni '70: il primo si 

verificò in seguito all'embargo dell'Arabia Saudita e degli altri Paesi arabi membri dell'OPEC 

nei confronti degli Stati Uniti e di quegli stati che avevano fornito il loro appoggio ad Israele 

129 Matthew Gray, #������!�����3;��������	��	��3�	������#����$�����������������
 (CIRS- Center for International 
and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Service in Qatar, 2011), 1, 
http://www12.georgetown.edu/sfs/qatar/cirs/MatthewGrayOccasionalPaper.pdf. 
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nella guerra arabo-israeliana del 1973. Il secondo boom petrolifero si verificò, invece, come 

conseguenza della rivoluzione iraniana nel 1978-79 e della successiva guerra tra Iran e Iraq 

iniziata nel 1980. Questi eventi politici causarono un aumento senza precedenti dei prezzi 

petroliferi,  con  un  conseguente  afflusso  di  rendite  che  apportò  un'enorme  ricchezza 

economica ai Paesi del Golfo. Contemporaneamente, questi eventi concentrarono l'attenzione 

internazionale,  in  particolare quella  di  studiosi  e  ���	�!��(���,  sulla  �$� come teoria  per 

poter  spiegare  il  modello  politico  ed  economico  che  stava  prendendo  forma  nei  Paesi 

esportatori di petrolio. 

Gray individua tre fasi di studio della teoria del ����	��������, ciascuna delle quali ha 

avuto diversi studiosi come portavoce, i quali hanno evidenziato le principali caratteristiche 

del  fenomeno  del  ����	��	�� �riferendosi  a  diversi  periodi  storici.  Più  precisamente  questi 

periodi sono suddivisi come segue: la prima fase di �$�������	���(che riguarda il periodo che 

va indicativamente dagli anni '60 agli anni '80), la seconda fase di �$������	��	��	�� e di �$��

���	6	������(che va dagli anni '80 agli anni 2000 e prende in considerazione altre monarchie 

come la Giordania e il Marocco), e infine la terza fase, denominata fase di  ���� ����	��	���

(che riguarda invece prettamente i Paesi facenti parte del GCC).130

La  prima  fase,  quella  di  �$� � �����	��,  si  rifà  essenzialmente  al  pensiero  di  due 

studiosi, Giacomo Luciani e Hazem Beblawi, che per primi hanno fornito una spiegazione di 

che cosa si  debba intendere per  ����	�������� e quali  sono le  implicazioni  correlate a tale 

concetto dal punto di vista economico e politico. Luciani, innanzitutto, sottolinea la differenza 

che intercorre tra stati che producono le risorse da cui ricavano un reddito e stati che, invece, 

si occupano esclusivamente di distribuire le rendite che ricevono tramite la vendita di risorse 

naturalmente presenti sul territorio. In questi ultimi la maggior parte del reddito è costituita 

dalle rendite provenienti dall'estero dovute alla vendita della risorsa naturale che questi Paesi 

hanno in abbondanza ovvero, limitatamente ai Paesi del Golfo, il petrolio.131 Secondo Beblawi 

le rendite provenienti dall'estero sono addirittura in grado di sostenere l'intera economia di un 

Paese, come accade per i Paesi del GCC e quindi per gli stessi Emirati Arabi. Fatto ancora più 

importante sottolineato dallo studioso è che, in uno stato-rendita, è il governo ad essere il  

principale detentore delle rendite estere e si viene a creare quello che potremmo definire come 

un fenomeno di neo-patrimonialismo: una cerchia ristretta di persone sono coinvolte nella 

generazione delle rendite e nel sostenere l'élite al governo; a sua volta il governo opera una 

redistribuzione delle ricchezze e benefici a favore di queste élites in modo da garantirsene 

l'appoggio e scoraggiare una loro possibile interferenza o rivendicazione dal punto di vista 

130 �"	, 5 e ss.
131 Giacomo Luciani, “Allocation vs. Production States: A Theoretical Framework”, in ����#����$����, a cura di 

Giacomo Luciani, 65-84, (Londra: Routledge, 1990).

78



politico. Il governo, che negli Emirati è rappresentato dalle famiglie regnanti, si occupa della 

redistribuzione delle rendite alla propria popolazione:

L'intera economia è organizzata come una gerarchia di substrati o ����	���
 con lo stato o 

il governo in cima alla piramide, il quale detiene il ruolo di massimo sostegno per tutti gli 

altri ����	��� della stessa economia. E' importante aggiungere che la natura di stato-rendita 

viene  amplificata  dalle  origini  tribali  di  questi  stati.  Un'antica  tradizione  tribale,  che 

prevede l'acquisto della lealtà e dell'alleanza, viene ora confermata dalla presenza di uno 

���������""	��6	����che distribuisce favori e benefici alla propria popolazione.132

Nell'ottica di Beblawi,  lo stato assume il ruolo di “fornitore” di rendite ed “elargitore” di 

favori  e  benefici  ai  singoli,  divenendo anche la  principale  fonte  di  impiego attraverso  lo 

sviluppo del settore pubblico. Il tutto riproponendo quei legami politico-economici propri di 

una società  tribale,  perciò improntata  sulle  alleanze e  sul  sostegno del  sovrano in quanto 

sovrano  magnanimo  che  dispensa  la  ricchezza  ai  propri  sudditi  chiedendo  in  cambio  il 

sostegno politico.133 

Questo sistema di distribuzione viene evidenziato da Beblawi anche con l'obiettivo di 

spiegare  le  dinamiche  politiche  degli  stati  ����	��,  dinamiche  che  potremmo,  forse 

semplicisticamente, indicare come “politica della pancia piena” e di un governo che “elargisce 

carote”,  mettendo  da  parte  (almeno  apparentemente)  il  “bastone”.  Per  quanto  riguarda  i 

cittadini, questo sistema, che fornisce loro ogni sorta di beneficio ed è in grado di garantire 

loro un'ingente ricchezza, fa sì che essi non sviluppino esigenze di partecipazione politica: 

infatti, fintanto che lo stato è in grado di garantire la continuità nella distribuzione di questi  

privilegi, l'ottica della “pancia piena” permette che essi non avvertano altre necessità né che 

venga messo in discussione il sistema in quanto tale. Da parte sua, il governo è consapevole 

che per poter mantenere la propria condizione di legittimità e sovranità deve continuare ad 

elargire tali benefici economici e sociali, soprattutto alle élite che lo sostengono. E' inoltre 

necessario che esso perpetui il proprio operato promuovendo un'immagine di sé come di un 

organo  che  opera  avendo  come  fine  il  benessere  economico  e  politico  della  propria 

popolazione, che non effettua ingerenze di sorta ma anzi si adopera per garantire un livello di 

vita ideale. Gray sottolinea che questo tipo di sistema è ovviamente un sistema corrotto, che 

non si occupa di intraprendere misure di sviluppo significative ma intende unicamente portare 

avanti  il  proprio  controllo  sulle  rendite.  Questo  stato,  riconducibile  alle  prima  fase  di 

����	��	��, è in grado di continuare tale percorso perché è autonomo rispetto alla società: esso 

132 Hazem Beblawi, “The Rentier State in the Arab World”, in ����#����$����, op.cit., 89.
133 Beblawi, ����	�., 85-98.
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infatti,  conformemente  a  quanto  affermato  prima,  può  spendere  le  rendite  come  meglio 

preferisce una volta che ha devoluto una quantità sufficiente di fondi in favore della società.134

Gray, riformulando il pensiero di altri studiosi, spiega le altre due fasi relative alla 

teoria  del  ����	�� � ����� �come  un  completamento  ed  un  approfondimento  della  prima.  In 

particolare, la seconda fase di  �$� si suddivide a sua volta in due sotto-categorie: la  �$��

����	��	��	�� e quella ���	6	�����. La teoria ����	��	��	�� muove alla prima fase la critica di 

essere troppo semplicistica e non tenere in conto la possibilità che si verifichino variabili in 

grado di alterare, almeno in parte, la situazione descritta da Luciani e Beblawi (ad esempio 

l'introduzione di tasse, l'implementazione di una politica economica da parte dello stato o una 

diminuzione dell'autonomia statale). La teoria ���	6	�����, invece, si focalizza sul fatto che 

la teoria del� ����	�������� non può essere disgiunta da altri elementi, tra cui principalmente 

l'emergere di congiunture storiche o di determinate condizioni politico-sociali. In primis, tale 

teoria  sottolinea  il  fatto  che  uno stato  non può mai  dichiararsi  completamente  autonomo 

rispetto alla società,  ma è parte esso stesso della politica economica. Esso può evitare un 

processo di  democratizzazione ma deve comunque rispondere  ai  bisogni  e  ai  voleri  della 

società se ha interesse nel mantenere il proprio ruolo. La terza fase, quella che Gray denomina 

come ���������	��	��, si pone come fine quello di fornire una caratterizzazione della politica 

dei Paesi del Golfo, i quali hanno incorporato anche caratteristiche che non sono precipue di 

uno stato-rendita, quali una maggiore apertura alla globalizzazione e un modus operandi più 

propenso alla pianificazione strategica. Elemento più importante della formulazione di questa 

terza fase, però, è la considerazione che la condizione di stato-rendita non è una caratteristica 

strutturale  dello  stato,  ma piuttosto un esito  delle  dinamiche storiche che sottostanno alla 

relazione tra lo stato e la società.135

3.1 Le problematiche del “rentier state”

Una volta enunciate le principali caratteristiche del  ����	�������� appare necessario proporre 

una breve analisi delle problematiche connesse a questo fenomeno, soprattutto dal punto di 

vista sociale e culturale. La condizione di  ����	�������� ha significato infatti, per gli Emirati, 

l'insorgere di un insieme di comportamenti individuali e collettivi difficile da sradicare e che 

anzi sembra permeare la visione politica del Paese, nonostante siano stati intrapresi piani di 

sviluppo e implementate politiche economiche volte alla differenziazione. 

Beblawi  ha  efficacemente  sottolineato,  a  tale  proposito,  come un'economia  di  tipo 

����	���sviluppi nei cittadini anche una ������	�J ����	��, in base alla quale si crea una visione 
134 Gray, ����	�., 5-9.
135 Gray, ����	�., 9-24.
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distorta della normale relazione causale tra lavoro e guadagno. Secondo la mentalità ����	��, 

infatti, l'afflusso di rendita non viene percepito come diretta conseguenza del lavoro e della 

produzione, ma piuttosto come esito determinato dalla fortuna o dal caso, quasi fosse risultato 

di  una  felice  corrispondenza  di  eventi.136 Tale  concezione  produce  nella  popolazione  un 

atteggiamento  sociale  propenso  a  considerare  la  ricchezza  proveniente  dalle  rendite  alla 

stregua di un dono divino indipendente dallo sforzo e dall'impegno degli uomini. 

Se per un verso non si può negare che gli Emirati siano stati un Paese privilegiato dal 

punto di vista delle risorse naturali considerate le ingenti riserve di petrolio presenti, questa 

concezione irrealistica e travisata delle rendite economiche ha dato vita, come afferma anche 

Davidson,  ad  un  atteggiamento  passivo  e  qualunquista,  riscontrabile  soprattutto  nelle 

generazioni più giovani. Secondo lo studioso, infatti, l'enorme afflusso di ricchezza nel Paese 

ha generato nelle persone l'illusoria fiducia che tali rendite potessero garantire un livello di 

vita talmente elevato da rendere superflue altre attività economiche, generando quindi apatia e 

mancanza di competitività economica. Il governo ha certamente contribuito a radicare questo 

tipo  di  atteggiamento  calandosi  nel  ruolo  di  “����! � �����”  ovvero  “stato-balia”  come 

efficacemente lo definisce Davidson, uno stato cioè che si occupa di tutti gli aspetti finanziari 

della  vita  dei  propri  cittadini  e  garantisce  loro  ogni  tipo  di  beneficio.  Questa  sicurezza 

economica assicurata dallo stato ha condotto, in particolare le generazioni più giovani, a porsi 

in  un  atteggiamento  di  inattività,  rifiutando  di  portare  avanti  gli  studi  o  perseguire  una 

determinata carriera, in quanto lo stato si è fatto garante di benefici verso i propri cittadini in 

qualunque caso, arrivando anzi ad eleggersi fornitore di impiego nel settore pubblico. Effetti 

collaterali di questa politica distributiva resa possibile dalla condizione di ����	���������sono la 

disoccupazione  e,  ancora  più  grave,  l'inattività  giovanile  mentre  nel  settore  pubblico  si  è 

assistito ad un forte assenteismo sul lavoro. 

Altra  problematica,  connessa  all'afflusso  di  rendite  economiche,  alla  situazione 

giovanile  o  alla  disoccupazione  “volontaria”  dei  cittadini,  è  quella  dell'eccessiva  spesa 

destinata a prodotti di consumo. Se per il settore di nostro interesse, ovvero quello del lusso,  

ciò ha costituito un bene in quanto ha permesso al settore stesso di ingrandirsi e di acquisire 

notevole peso sul piano economico, non si può dire altrettanto dal punto di vista sociale né per 

quel che concerne la bilancia dei pagamenti del Paese. Dal punto di vista sociale, infatti, si è 

già detto come i centri commerciali costituiscano uno dei principali luoghi di ritrovo della 

popolazione per diversi motivi che vanno da quelli più banali riguardanti il clima a quelli  

socio-culturali  che  proibiscono  la  frequentazione  di  altri  locali  o  lo  svolgimento  di  altre 

attività. Per questa serie di ragioni lo shopping rimane uno dei principali passatempi della 

136 Beblawi, ����	�., 88.
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popolazione e, spesso, una delle poche attività praticabili al di fuori delle proprie dimore. 

Risulta  piuttosto  desolante  pensare  che,  soprattutto  persone  giovani  che  avrebbero  sia  le 

possibilità  fisiche  che  economiche  per  intraprendere  un  percorso  di  studio  o  uno 

professionale,  abbiano  come  quasi  unica  occupazione  la  frequentazione  dei  centri 

commerciali e come passatempo lo shopping. Inoltre, questo eccessivo consumo comporta 

una disparità nella bilancia commerciale del Paese, nella quale giocano un ruolo decisamente 

preponderante le importazioni dall'estero piuttosto che il consumo di produzioni locali, con i 

rischi e i problemi che tale disparità comporta sul lungo termine.

Ultima problematica enunciata da Davidson e collegata alla condizione degli Emirati 

come stato-rendita,  è data dall'incapacità, da parte della popolazione,  di  andare incontro a 

possibili domande da parte dello stato. Ciò, in particolare, riguardo forme di tassazione: la 

popolazione  emiratina,  abituata  ad  essere  governata  da  uno  stato  di  tipo  allocativo,  non 

concepisce che esso possa intraprendere iniziative di tipo “estrattivo”, applicando tassazioni 

sui  servizi.  Per  quanto  le  rendite  economiche  abbiano  finora  reso  possibile  evitare 

l'imposizione  di  tasse,  il  continuo  sviluppo  degli  Emirati  e  i  sempre  più  costosi  servizi 

pubblici rendono necessarie alcune forme di tassazione. Per sopperire a tale bisogno senza 

compromettere l'immagine ormai consolidata degli Emirati come stato ��7�����, il governo ha 

fatto ricorso a forme “nascoste” di esazioni fiscali, come ad esempio il sistema di pagamento 

del pedaggio a Dubai lungo le principali arterie stradali (il ���	(, simile al nostro Telepass), la 

vasta diffusione di parcheggi a pagamento e il pagamento di una piccola imposta da parte dei 

residenti ogni volta che effettuano transazioni relative all'apparato governativo. Questi metodi 

consentono di aggirare il problema e permettono di ottenere un ricavato tributario senza di 

fatto imporre vere e proprie tasse ai cittadini. Sebbene il governo si sia dimostrato in grado di  

indorare la pillola, costituisce comunque un problema il fatto che la popolazione faccia fatica 

a venire a termini con richieste di tipo “estrattivo” da parte dello stato. In primo luogo perché 

è quanto mai irrealistico ritenere che le rendite siano per sempre sufficienti  a sopperire a 

qualsiasi  tipo di spesa,  soprattutto in considerazione dei grandiosi progetti  intrapresi  dagli 

Emirati negli ultimi anni e, inoltre, perché l'imposizione di tributi da parte dello stato è una 

tappa obbligata in qualsiasi forma di governo per poter garantire (almeno nelle intenzioni e si 

spera in modo equo) un adeguatezza nei servizi al cittadino.137

137 Christopher M. Davidson, .���	
�����4�������	�	�!����$������, op. cit., 178-182.
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3.2 “Rentier state” e partecipazione politica: le basi della legittimità del governo e il “ruling  

bargain”

Prendendo  come  unità  di  analisi  gli  Emirati  Arabi,  le  caratteristiche  enumerate  in  modo 

dettagliato  nella  trattazione  condotta  da  Gray  permettono  di  aprire  un  ulteriore  discorso 

strettamente  connesso  alla  condizione  di  stato-rendita,  ossia  quello  riguardante  la 

legittimazione politica della élite al potere, la stabilità del governo e la partecipazione politica 

della  popolazione.  Senza  volersi  addentrare  troppo  specificatamente  in  un  terreno  che 

meriterebbe una trattazione a parte, rimane comunque importante considerare questi aspetti in 

quanto  costituiscono  determinanti  sociali  fondamentali  nello  studio  della  società  e 

dell'economia  del  Paese,  e  utili  per  comprendere  in  modo più  approfondito  le  dinamiche 

politiche che fanno da sfondo al settore del lusso sul quale verte l'analisi. 

La  condizione  di  ����	�� � ����� �ha  determinato  per  gli  Emirati  Arabi  importanti 

conseguenze politiche, le quali costituiscono il nocciolo duro del sistema di governo emiratino 

e hanno, inevitabilmente, ricadute significative anche sul piano economico. Tra queste spicca 

la questione della legittimazione politica della élite al governo, questione che accomuna tutti i  

Paesi  membri  del  GCC.  Tutti  questi  stati,  infatti,  condividono  un  sistema  di  governo 

monarchico a base famigliare, dove pochissimo (o addirittura nessuno) spazio è lasciato alla 

partecipazione politica dei cittadini. Alla luce degli avvenimenti politici che hanno interessato 

la  regione  mediorientale  negli  ultimi  anni,  a  partire  dalla  caduta  del  governo di  Saddam 

Hussein in Iraq, fino ad arrivare alle recentissime e ancora irrisolte rivolte della Primavera 

Araba, sorge spontaneo domandarsi come i governi del Golfo siano in grado di continuare a 

mantenere il controllo e soprattutto a godere della legittimazione da parte popolare quando in 

Paesi loro vicini si assiste a rovesci di governo violenti e al deciso affermarsi dell'esigenza di 

riforme sostanziali e radicali da parte della popolazione. 

In realtà anche i Paesi del Golfo non sono del tutto esenti da quelle rivolte politiche 

che hanno interessato altri Paesi del Medio Oriente: un esempio importante è costituito dal 

Bahrain, che nel corso del 2011 e del 2012 ha assistito a diverse fasi di protesta. Iniziate 

pacificamente  sotto  la  guida  di  un  movimento  di  studenti,  chiamato  “Movimento  14 

Febbraio”, le proteste hanno conosciuto una dura repressione da parte della polizia. Queste 

dimostrazioni  di  piazza  avevano  come  obiettivo  la  formazione  di  un  nuovo  governo,  la 

promulgazione di una nuova costituzione, la riduzione della disoccupazione e una maggiore 

inclusione politica della popolazione di confessione sciita, che costituisce ben il 70% ma che 

risulta  formalmente  esclusa  dal  governo  dal  momento  che  la  famiglia  regnante  è  di 
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confessione  sunnita.138 Le  proteste  del  Bahrain  costituiscono  un  esempio  di  dissonanza 

importante se inserito nel contesto politico del Golfo, tuttavia hanno per ora costituito un caso 

isolato e non hanno innescato nei Paesi vicini l'effetto domino di proteste e rivolte che si è 

invece  verificato  nel  Maghreb.  Ciò  è  spiegabile  riprendendo  il  discorso  prima  anticipato 

riguardo  la  legittimità  di  cui  godono  i  governi  regnanti  in  questi  Paesi,  legittimità  che 

permette loro di perpetuare il proprio dominio politico senza (quasi) incontrare alcuna forma 

di opposizione. A tale proposito gli studiosi F. Gregory Gause III e Mehran Kamrava pongono 

in evidenza la longevità dei sistemi monarchici arabi in confronto alle repubbliche e il fatto 

che, finora, nemmeno gli importanti cambiamenti suscitati dagli eventi della Primavera Araba 

siano stati in grado di scalfire la loro supremazia politica. Entrambi gli studiosi concordano 

sul fatto che l'elemento chiave della loro stabilità è dato dalle strategie di governo che questi 

sistemi hanno implementato per restare al  potere,  e principalmente: il  rafforzamento delle 

alleanze (attraverso un'unione di repressione e incentivi economici per smorzare il dissenso) e 

il consolidamento della legittimità culturale di cui godono queste monarchie.139 Come afferma 

efficacemente Gause:

I monarchi della regione hanno impiegato tempo e risorse per dipingere se stessi come 

autentici rappresentanti delle loro culture. A vari livelli, essi enfatizzano la compatibilità  

dei loro regimi con la storia del loro Paese, con l'Islam e con le tradizioni tribali. Ma tali  

rappresentazioni  si  limitano  a  se  stesse  –  sono  costruzioni  politiche  finalizzate  a 

convincere sia i propri sottoposti che gli estranei del fatto che il loro governo è il naturale 

risultato della storia e della cultura.140

Per  quel  che  riguarda  specificatamente  gli  Emirati  Arabi,  all'indomani 

dell'indipendenza, avvenuta nel 1971, si pensava che il Paese avrebbe intrapreso un percorso 

di  riforma  politica,  invece  si  assistette  ad  un  ulteriore  radicamento  delle  istituzioni 

governative esistenti. Sicuramente a tale radicamento contribuì il ruolo di guida che i sovrani 

delle  famiglie  regnanti  emiratine  hanno  giocato  nel  processo  che  ha  portato  il  Paese 

138 “Al-iḥtiǧāǧāt bi-l-baḥrayn...siyāqun tāryḫyun”, #��?�6����, ultimo accesso 13 dicembre 2013, 
http://www.aljazeera.net/news/pages/71460d2d-eead-4cf0-962b-a925c058f8b8 e Muhammad ʼAz al-ʼArab 
“Limāḏā tuʻaddu al- iḥtiǧāǧāt al-baḥraniyya 'al-istiṯnaʼ fy al-rabyʻ al-ʻarabiy?”, &��(�6�����������	��	�K�K� �
����	!K�	!!��������	���K�	L	!!�, ultimo accesso 13 dicembre 2013, 
http://acpss.ahramdigital.org.eg/News.aspx?Serial=66. 

139 F.Gregory Gause III, “Kings for All Seasons: How the Middle East's Monarchies Survived in the Arab 
Spring”, =���(	�,��.�����������#���!�	�� ���� 8 (2013), 1-33, ultimo accesso 23 gennaio 2014, 
http://www.brookings.edu/research/papers/2013/09/24-resilience-arab-monarchies-gause e Meharan 
Kamrava, “The Arab Spring and the Saudi Led Counterrevolution”, Center for International and Regional 
Studies at Georgetown University's School of Foreign Service (2012), 96-104, 
http://www18.georgetown.edu/data/people/mk556/publication-61403.pdf.

140 F. G. Gause III, ����	��, 9.
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all'indipendenza,  il  quale  li  ha  investiti  di  ulteriore  legittimazione  e  di  un  sentimento  di 

benevolenza da parte della popolazione che ha iniziato a guardare a loro come ai simboli della 

libertà  dal  dominio  coloniale  e  come  personalità  centrali  nel  processo  di  crescita  e 

modernizzazione del Paese. I leader delle famiglie regnanti godono, pertanto, di una grande 

legittimità  nell'esercizio  del  proprio  potere,  la  quale  è  conferita  loro  direttamente  dalla 

popolazione.  Quella  che  Davidson  individua  come  “formula  di  legittimità”  del  governo 

emiratino  prevede la  compresenza,  nell'istituzione  governativa,  di  due  elementi:  la  ��!3�
 �

ovvero il riconoscimento, da parte dei cittadini, dell'autorità del sovrano sia dal punto di vista 

politico che religioso e la ����(�, concetto riassumibile nel carisma personale del sovrano che 

fa  sì  che egli  venga identificato come guida e  perno del  Paese.141 Come riporta  anche lo 

studioso Giorgio Vercellin, nei Paesi di confessione musulmana il potere esecutivo racchiude 

in sé una doppia accezione spirituale e civile, in quanto tale potere è “legato al dovere imposto 

da  Dio  di  “invitare  al  bene  e  sconsigliare  il  male”  […]  [e]  può  essere  esercitato  da  un 

intermediario  di  Dio  che  la  comunità  dei  credenti  riconosce  come  tale,  prestandogli 

giuramento  di  obbedienza  (��!M�).”  Come afferma  Vercellin,  infatti,  nell'Islam il  sovrano 

detiene il proprio potere sia in ragione della sua investitura di origine divina, sia per il fatto 

che la sua autorità viene riconosciuta dal popolo (o meglio, dalla comunità dei credenti) e 

legittimata attraverso la  ��!M�.142 L'atto del “patto sociale”, rinominato da Davidson “���	�,�

���,�	�” in riferimento agli Emirati Arabi, secondo Vercellin “è uno dei fulcri dell'ideologia 

dell'Islam e del mondo musulmano, in quanto sta alla base non solo dei rapporti tra uomo e 

Dio ma anche di molte altre relazioni tra diversi attori, in primis quelle tra credente in quanto 

soggetto  sociale  da  un  lato  e  il  detentore  del  potere  temporale  dall'altro”143,  ed  è  una 

istituzione  sociale  di  origine  tribale  ripresa  successivamente  dalla  dottrina  islamica.  La 

����(��è, invece, un concetto che solitamente indica la “forza benefica di origine divina che 

provocava nei credenti sovrabbondanza nel dominio fisico e prosperità e felicità nell'ordine 

psichico”144 e che solitamente sta ad indicare il potere e l'influenza spirituale degli  ���!(��

delle  confraternite  religiose.  Considerato  il  passato  tribale  degli  Emirati  Arabi  e  l'ampia 

importanza conferita alle normative e ai  valori  sociali  relativi  a questo passato nonché ai 

valori  religiosi,  non  stupisce  che  la  legittimazione  dell'autorità  statale  si  basi  su  questo 

particolare accordo di natura sia civile che religiosa, il quale ha poi assunto una connotazione 

anche economica nel momento in cui i sovrani hanno iniziato a retribuire il supporto politico 

dei cittadini con privilegi economici e materiali.

141 Christopher M. Davidson, ����-�	���#����%�	�������#�$��!�	��$��"	"��, op.cit., 65-73.
142 Giorgio Vercellin, ���	��6	��	����&����&��������, (Torino: Einaudi, 2002), 331-332.
143 �"	, 9.
144 �"	, 251.
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A ciò si aggiungono i cosiddetti “network patrimoniali”, gruppi (spesso famigliari) che 

fungono da intermediari tra i cittadini e il sovrano. Il sovrano “acquista” la loro lealtà ed 

alleanza distribuendo cariche politiche, amministrative e privilegi economici, garantendosi il 

supporto  e  la  fedeltà  di  questi  gruppi.  Questo sistema distributivo delle  ricchezze è  stato 

esteso  a  tutta  quanta  la  popolazione  nazionale,  la  quale  forma  una  élite  fisicamente 

identificabile attraverso il  �������� tradizionale, come si è illustrato nel secondo capitolo. 

La popolazione, dal momento che riceve benefici economici di notevole entità (tra cui fondi 

matrimoniali, prestiti e mutui a basso interesse, impiego nel settore pubblico, abitazioni ecc...) 

è legata alla famiglia regnante e propensa a sostenerla politicamente in quanto garante di 

privilegi.

Oltre a questa spiegazione di natura meramente economica, Davidson ravvisa altri due 

tipi di risorse a supporto della legittimità di cui gode il sistema di governo emiratino: quelle 

religiose e quelle ideologiche. Come egli afferma “preservando e ripristinando i ricordi della 

ricca storia delle attività tradizionali della regione, la posizione del sovrano alla testa della 

contemporanea  società  patriarcale  e  patrimoniale  ne  risulta  ulteriormente  rafforzata”.145 A 

questo proposito il governo ha riscoperto e inventato simboli culturali  nazionali  al fine di 

consolidare la propria legittimità: tra questi la riscoperta della corsa coi cammelli (proposta 

come eredità del passato beduino della popolazione emiratina), del patrimonio artistico del 

Paese (tra cui i  forti  e le  famose torri  del vento) e,  soprattutto,  lo  statuto di fonte legale 

primaria conferito alla  N��	M� e la valorizzazione della componente culturale musulmana del 

Paese attraverso la costruzione di moschee e l'apertura di centri culturali islamici. 

Le risorse ideologiche di cui il governo emiratino si è avvalso al fine di rafforzare la 

propria  legittimità  riguardano  invece  questioni  politiche  estremamente  sentite  dalla 

popolazione araba, in primis la questione palestinese. Oltre a ciò si è cercato di rafforzare 

l'identità nazionale della popolazione attraverso l'introduzione di simboli come la bandiera, 

l'inno nazionale e la festa di indipendenza della nazione celebrata il 2 dicembre.146

E' stata però, come già accennato, la distribuzione delle rendite petrolifere a cementare 

ulteriormente la legittimità della élite governante e a stabilire quello che Davidson definisce 

come @���	�,����,�	�A, pressoché traducibile come “compromesso di governo” tra cittadini 

ed élite sovrana:

Le risorse materiali sono state  enormemente significative e la recente ricchezza è stata  

attentamente impiegata e ridistribuita come parte di un nuovo  @����	���������(A.  Tale 

ricchezza e le strutture e relazioni ad essa associate hanno costituito una delle componenti 

145 Davidson C.M., .���	�����4�������	�	�!����$������, op.cit., 77.
146 �"	, 80-83.
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chiave del cosiddetto @���	�,����,�	�A tra il sistema di governo e la popolazione.147

Questo sistema distributivo è  alla  base di  un'ulteriore questione,  ossia  quella  relativa alla 

partecipazione politica della popolazione. Come precedentemente affermato, negli Emirati e 

negli altri Paesi del Golfo, si è assistito ad uno straordinario protrarsi dei sistemi governativi 

monarchici  senza che essi  siano mai  stati  realmente messi  in discussione.  Tuttavia  questa 

situazione si è presentata sotto una luce diversa dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 

2001 e del conseguente programma di democratizzazione del Medio Oriente intrapreso dal 

presidente americano George Bush. Tale programma prevedeva un'accelerazione delle riforme 

politiche e sociali nella regione al fine di promuovere una democrazia di stampo americano. 

Non si può dire che il progetto avviato da Bush abbia avuto un seguito felice e costruttivo, 

basti solo pensare all'esito che ha avuto in Iraq in cui, quello che doveva essere un progetto 

per la democratizzazione, sembra invece aver aperto la strada al caos più totale, conducendo 

ad una situazione estremamente complessa che lascerà il Paese in ginocchio ancora molto a 

lungo. Quello che è successo in Iraq ha però in un certo senso avuto il merito di aprire gli  

occhi ai sovrani del Golfo sul fatto che sia ormai per loro inevitabile intraprendere alcune 

sostanziali riforme politiche se vogliono assicurarsi la loro stessa sopravvivenza nel futuro. Il 

caso iracheno ha infatti dimostrato alle élite del Golfo che cambiamenti troppo repentini sono 

distruttivi, e che perciò sia preferibile (anche agli occhi americani nel mantenimento dello 

status quo) che le riforme prendano vita dall'interno piuttosto che essere obbligate da altre 

potenze  internazionali.  Tuttavia,  sebbene  vi  sia  un  generale  consenso  sulla  necessità  di 

intraprendere riforme politiche, risulta ancora confuso definire quali dovrebbero esattamente 

essere queste riforme e, ancora di più, come mettere d'accordo le diverse componenti della 

società.  Vi  è  infatti  una  certa  resistenza  sociale  di  fronte  a  determinati  elementi  di 

democratizzazione, quali la separazione tra la religione e lo stato o l'uguaglianza tra uomini e 

donne. 

Allo stesso tempo, il governo degli Emirati Arabi e quelli degli altri Paesi del GCC 

devono fare i conti con una popolazione sempre più giovane e istruita, che ha largo accesso a 

fonti  di  informazione  quali  internet,  stampa  e  televisione  satellitare  e  che  è  quindi  più 

politicamente  cosciente  e  pertanto  maggiormente  consapevole  dei  propri  diritti  e 

potenzialmente più portata a rivendicare la propria partecipazione al governo.148

Tra le riforme intraprese negli Emirati Arabi si può annoverare l'aumento di organi e 

assemblee  consultive,  in  particolare  nell'emirato  di  Sharjah,  dove  lo  sceicco  Sultan  bin 

147 �"	, 87.
148 Abdulhadi Khalaf e Giacomo Luciani, “Introduzione” e  Abdulaziz Sager, “Political Reform Measures from a 

Domestic GCC Perspective” in �����	���	��������������� ��	�	���� ���	�	���	���	����������, a cura di 
Abdulhadi Khalaf e Giacomo Luciani, (Dubai: Gulf Research Center, 2006), 7-32.
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Mohamed  al  Qassimi  ha  nominato  anche  alcune  donne  entrate  a  far  parte  del  consiglio 

consultivo  locale  nei  primi  anni  del  2000.  Inoltre,  in  conseguenza  a  pressioni  da  parte 

dell'Organizzazione  Internazionale  del  Lavoro  (OIL)  gli  Emirati  hanno  anche  promosso 

misure  volte  alla  formazione  di  organizzazioni  di  lavoratori,  prima  del  tutto  vietate. 

Recentemente è stata avanzata anche la  questione riguardante la possibilità  di  istituire  un 

parlamento eletto. La questione è sorta dopo che in Arabia Saudita si sono tenute le elezioni 

municipali  e  dopo  che  negli  stessi  Emirati  sono  state  organizzate,  sotto  la  supervisione 

dell'Organizzazione Internazionale per la Migrazione, le elezioni del 30 gennaio 2005 per la 

comunità  irachena  residente  negli  Emirati.  Questi  due  eventi  fecero  sorgere  richieste  che 

rivendicavano la possibilità di eleggere i consigli consultivi e le municipalità, così come si 

presentarono rivendicazioni per una maggiore trasparenza del governo e una maggiore libertà 

d'espressione.  Come  risultato,  il  presidente  Khalifa  bin  Zayed  al-Nahyan  annunciò  nel 

dicembre del 2005 che la metà dei membri del Consiglio Federale Nazionale sarebbero stati 

eletti dalla popolazione.149 Per quanto queste siano riforme di minima portata, esse comunque 

costituiscono  un  passo  avanti  e  una  chiara  dimostrazione  che  l'élite  regnante  ha  preso 

coscienza  della  necessità  di  una  maggiore  apertura  e  di  apportare  alcuni  cambiamenti. 

Tuttavia  Kapiszewski  mette  in  evidenza  quale  sia  il  rovescio  della  medaglia  di  questo 

apparente riformismo: in primo luogo rimane costante il fatto che i regimi del Golfo siano 

istituzioni  politiche  stabili  che  non  credono  sia  assolutamente  prioritario  effettuare 

cambiamenti per garantire la continuazione del proprio potere. Inoltre egli sostiene che anche 

le pressioni occidentali finalizzate alla democratizzazione della regione mediorientale siano in 

realtà discorsi meramente retorici e che anzi, dopo l'esperienza irachena, non ci sia nessuna 

effettiva  volontà  di  destabilizzare  l'area  dal  punto  di  vista  politico,  visto  che  ciò 

comporterebbe  enormi  problemi  nell'approvvigionamento  petrolifero.150 Nell'ottica  di 

Kapiszewski,  considerato  anche  il  fatto  che,  da  parte  della  popolazione,  finora  le 

rivendicazioni hanno avuto come obiettivo delle riforme e non un sovvertimento del sistema, 

“i sovrani spesso considerano l'ampliarsi della partecipazione politica nei loro Paesi come un 

altro magnanimo dono che essi offrono ai loro sudditi piuttosto che un'azione richiesta per 

soddisfare i bisogni fondamentali della propria popolazione.”151 La visione dello studioso è 

interessante in quanto annovera la partecipazione politica tra quei privilegi forniti dal sovrano, 

perciò anch'essa diventa elemento parte della formula di  ����	��	��:  laddove si palesa una 

forma di scontento, essa viene placata attraverso iniziative di riforma (spesso e volentieri solo 

149 Andrzej Kapiszewski, “Elections and Parliamentary Activity in the GCC States: Broadening Political 
Participation in the Gulf Monarchies” in  �����	���	��������������� ��	�	���� ���	�	���	���	����������
 �
op.cit., 122.

150 �"	, 121-122.
151 �"	, 124.
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di facciata e senza un reale contenuto), che a ben guardare sembra finora essere la soluzione 

avanzata  dai  Paesi  del  Golfo  a  ogni  tipo  di  malcontento  popolare  per  evitare  il  conflitto 

aperto.

3.3 I progetti di diversificazione economica: un successo effettivo?

Alla luce della caratterizzazione condotta su cosa debba intendersi per@����	��������A, appare 

ora opportuno intraprendere un'analisi più approfondita circa le conseguenze che essa ha sul 

piano economico al fine di ampliare il prospetto dell'economia degli Emirati Arabi. Nel primo 

capitolo si è brevemente affrontata la questione della diversificazione e l'importanza che essa 

ha assunto per il governo emiratino il quale, come si è già avuto modo di vedere, ha emanato 

anche  piani  strategici  di  politica  economica  finalizzati  a  questo  obiettivo  (l'#�� �.���	 �

%�����	��4	�	���)*5* e il .���	�$�����,	�� ����)*1B).

Il principale obiettivo dei piani di sviluppo e di diversificazione del Paese (così come 

per  gli  altri  stati  membri  del  GCC) è  quello  di  creare  settori  industriali  e  di  produzione 

indipendenti dal settore petrolifero e ad esso alternativi. L'economia degli Emirati fino agli 

anni '70, infatti, è stata quasi esclusivamente dipendente dalla produzione e dall'esportazione 

del  petrolio,  con conseguenti  forti  squilibri  a  livello  economico.  Lo studioso  Christopher 

Davidson, rifacendosi al pensiero di Samir Amin, enumera le caratteristiche di disgregazione 

economica tipiche delle economie dipendenti dal settore petrolifero e che appartengono a tutti 

gli  effetti  anche  all'economia  emiratina:  innanzitutto,  una  totale  dipendenza  dall'esterno e 

pertanto un orientamento economico complessivo orientato all'estero; a ciò si aggiunge una 

debole industrializzazione interna,  soprattutto  se  paragonata all'enorme afflusso di capitali 

sotto  forma di  rendite  petrolifere.  Questa  debole  industrializzazione  comporta  un'ulteriore 

dipendenza, più precisamente una dipendenza tecnologica dall'Occidente in quanto fornitore 

dei  mezzi  di  produzione.  In  ultima istanza,  l'enorme concentrazione  di  ricchezza  ottenuta 

grazie  alle  rendite  delle  esportazioni  petrolifere  ha  comportato  una  sempre  maggiore 

dipendenza  culturale  dall'Occidente  e  uno  stato  di  inerzia  da  parte  del  governo  che  ha 

continuato a lungo a posporre quelle riforme fondamentali ad intraprendere uno sviluppo a 

lungo termine.152

Una soluzione iniziale elaborata dagli Emirati Arabi per ridurre la propria dipendenza 

dal petrolio è stata quella di effettuare investimenti all'estero, i quali dovevano fungere da 

garanzia di rendita per il futuro, sebbene questa non potesse essere considerata una soluzione 

effettiva  sul  lungo  termine.  Fu  perciò  dalla  metà  degli  anni  '70  che  venne  considerata 

152 Chritopher M. Davidson, ����-�	���#����%�	�������#�$��!�	��$��"	"��, (Boulder: Lynne Rienner 
Publishers, 2005), 120.
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necessaria  una  diversificazione  multi-settoriale  dell'economia  emiratina,  la  cui 

implementazione ha sicuramente beneficiato delle rendite petrolifere. Si proseguì così verso 

un processo di industrializzazione, sostenuto dalla Legge Industriale Federale del 1979 che 

prevedeva quattro obiettivi di sviluppo:

1. Da parte del governo, creare una base produttiva in grado di permettere alle industrie 

manifatturiere di prosperare e pertanto di ridurre la dipendenza dal petrolio.

2. Dare assoluta priorità al settore manifatturiero con l'obiettivo di creare un settore in 

grado di generare rapporti produttivi significativi.

3. Incoraggiare l'industrializzazione come mezzo per ottenere valuta estera.

4. Utilizzare al meglio il relativo vantaggio degli Emirati dell'energia a basso costo per 

rendere le industrie emiratine competitive sul piano regionale e su quello 

internazionale.153

Gli Emirati portarono avanti due tipi di industrializzazione (similmente ad altri Paesi in via di 

sviluppo): una di tipo EOI (Export Oriented Industrialization - Industrializzazione volta alle 

esportazioni), che perseguì lo sfruttamento delle risorse naturali del Paese, ovvero il gas e il 

petrolio.  Si  svilupparono  industrie  collegate  al  settore  petrolifero,  come  l'industria  di 

lavorazione e produzione di materie plastiche, ed altre improntate alla lavorazione di altre 

materie,  quali  acciaio e alluminio.  Altra strategia  di industrializzazione è stata di  tipo ISI 

(Import  Substitution  Industrialization  -  Industrializzazione  volta  alla  sostituzione  delle 

importazioni),  la  cui  finalità  consiste  appunto  nel  limitare  la  dipendenza  del  Paese  dalle 

importazioni  estere.  Le  industrie  di  tipo  ISI  erano  soprattutto  piccole  imprese  che  si 

avvalevano dei vantaggi energetici usufruibili in territorio emiratino. Ad una strategia di tipo 

ISI  si  associò  anche  il  settore  agricolo,  il  cui  sviluppo  era  necessario  per  ridurre  le 

importazioni di cibo dall'estero e per sostenere altre industrie già presenti sul territorio, quali 

ad esempio l'allevamento di pollame.154

Tuttavia,  il  principale  progetto  di  diversificazione  dell'economia  emiratina  ha 

riguardato il settore del commercio e quello dei servizi, in cui rientra anche il settore di nostro 

interesse,  quello  del  lusso.  E'  stato soprattutto  l'emirato di  Dubai  a  registrare  il  maggiore 

sviluppo di questi segmenti economici, in conseguenza del fatto che l'emirato possiede una 

quantità molto minore di riserve petrolifere rispetto ad Abu Dhabi.  Tali  limitazioni hanno 

153 Al-Shamsi (1999), 83-84, in Davidson, ����	�., 123.
154 �"	, 123-131.
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spinto  il  governo  di  Dubai  a  pianificare  ed  implementare  più  velocemente  piani  di 

diversificazione economica che garantissero rendite e che fossero in grado di costituire settori 

economici  diversi,  assicurando  una  buona  performance  futura,  del  tutto  indipendente  dal 

petrolio e dal suo mercato. Portando avanti la propria tradizione di porto commerciale, Dubai 

ha fatto del commercio l'elemento guida nel processo di diversificazione, in particolare del 

commercio di lusso, come si è illustrato nel capitolo precedente. Bisogna dire che già durante 

gli  anni  del  boom  petrolifero  nella  città  continuarono  ad  essere  costruite  infrastrutture 

destinate al commercio e al redditizio settore delle ri-esportazioni, tra cui in primis i progetti 

dei due porti della città, Port Rashid e il porto di Jebel Ali e l'aeroporto internazionale di 

Dubai. Ugualmente, anche i centri commerciali e i ��!����� sono stati molto importanti come 

infrastrutture  commerciali:  grazie  ad  essi  è  costantemente  aumentata  la  possibilità  di 

accrescere il settore del commercio e di attirare anche investimenti esteri. Nel 1989 il governo 

decise di creare, a supporto dello sviluppo, un Dipartimento per il Commercio e il Marketing, 

il quale ha aperto uffici sia nella regione del Golfo che in altre capitali mondiali.

Lo sviluppo di questo settore è stato tale anche perché supportato da un altro settore 

volto  alla  diversificazione  economica,  ovvero  il  turismo.  A  favore  dello  sviluppo  di 

quest'ultimo sono stati costruiti numerosissimi hotel, resort e luoghi di divertimento al fine di 

attirare  un  sempre  maggiore  numero  di  turisti.  A ciò  si  aggiunga  anche  l'istituzione  di 

numerosissimi eventi  sia commerciali  che culturali che attirano molti visitatori ogni anno; 

solo per citarne alcuni: il Dubai Shopping Festival, che ha consacrato Dubai come meta per 

eccellenza dello  shopping,  il  Dubai  Summer  Surprises,  l'annuale Dubai  International  Jazz 

Festival, il Dubai Fashion Forward e molti altri.155

Alla  luce  di  quanto  appena  affermato  non  si  può  negare  che  il  processo  di 

diversificazione economica posto in atto negli Emirati Arabi abbia avuto un notevole successo 

dal momento che, come si è potuto vedere nel primo capitolo, gli Emirati possono contare su 

un PIL tra i più alti al mondo ed è uno tra i Paesi più ricchi e tra quelli in cui livello di vita  

della popolazione è decisamente elevato. Non si può disconoscere il grande contributo che i 

sovrani dei diversi emirati, e in particolare quelli di Abu Dhabi e Dubai, hanno apportato allo 

sviluppo e alla crescita del proprio Paese, grazie alle loro visioni lungimiranti e progressiste 

dal  punto  di  vista  strettamente  economico e  ad un continuo impegno da parte  loro  nello 

spronare la popolazione a ottenere sempre di più e a perseguire il meglio per il proprio Paese.  

Sembra quasi che i sovrani abbiano voluto fare del proprio Paese un paradigma economico di 

crescita e di sviluppo, e che cerchino continuamente di perseguire obiettivi che elevino gli 

Emirati al primo posto (ad esempio, nel contesto del commercio, Dubai come capitale della 

155 Christopher M. Davidson, .���	
�����4�������	�	�!����$������, op.cit., 106-114.
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moda, come meta ideale per il turismo, come luogo in cui sono state elevate le costruzioni più  

strabilianti  ecc.).  Tuttavia  queste  visioni  di  sviluppo  e  l'implementazione  della 

diversificazione economica non sono scevre da notevoli punti critici. Innanzitutto, gli stessi 

piani  di  sviluppo  economico  che  sono  stati  presi  in  analisi  nel  primo  capitolo  e  che 

rappresentano  la  visione  stessa  del  governo  emiratino,  appaiono  più  come  manifesti 

celebrativi  del governo e degli  obiettivi  finora raggiunti.  Essi,  infatti,  affrontano i  temi di 

sviluppo futuro in modo piuttosto generale, senza mai elencare misure effettive o spiegarle nel 

dettaglio. Leggendo questi programmi si ha l'idea che non esistano problematiche gravi su cui 

è urgente lavorare, ma piuttosto che sia solamente necessario apportare dei miglioramenti o 

consolidare determinati settori o aspetti economici. Sussiste quindi uno scarto tra quello che i 

programmi propongono e la realtà del Paese che appare comunque per certi aspetti complessa 

e non esente da problemi sia economici che sociali,  per quanto lo sviluppo e il benessere 

generale siano indiscutibili. 

Anche il processo di diversificazione economico, nonostante il complessivo successo, 

presenta dei punti deboli e ha assistito anche a fallimenti. Uno dei principali problemi che la  

diversificazione  non  è  riuscita  finora  a  superare  è  quello  relativo  all'implementazione  e 

all'accrescimento  di  un  vero  e  proprio  settore  privato,  fondamentale  nel  diversificare  la 

produzione dalla sola industria petrolifera. Secondo Khalid Almezaini156, infatti, negli Emirati 

Arabi  non  esiste  una  netta  distinzione  tra  settore  pubblico  e  settore  privato,  ma  sussiste 

piuttosto una commistione tra i due e la loro conseguente interdipendenza. Almezaini spiega 

questa commistione alla luce del neo-patrimonialismo che, come affermato, caratterizza sia la 

struttura del governo che l'economia del Paese. In base ad esso, infatti, le famiglie regnanti 

hanno provveduto a distribuire le ricchezze delle rendite petrolifere alle famiglie di mercanti 

alleate  garantendosi,  nel  corso  del  tempo,  il  loro  supporto  politico.  Queste  famiglie  di 

mercanti sono divenute parte di quella élite che gode di privilegi politici ed economici sotto 

l'ala protettiva del governo e che ha intrapreso i maggiori progetti di industrializzazione e di 

impresa.  Almezaini  propone,  inoltre,  una  suddivisione  del  settore privato emiratino  in  tre 

segmenti: 

•������������������������������> possiedono tutte le caratteristiche delle imprese del 

settore privato ma l'organizzazione e la gestione sono condotte dallo stato. Alcune di 

queste  imprese  sono  raggruppate  in  ���	�,�,  all'interno  delle  quali  gli  investitori 

privati  possiedono solo un numero limitato  di  quote  (tra  cui  si  citano ad esempio 

Dubai World, Dubai Holding e Mubadala). Per alcune di queste imprese, in particolare 

156 Khalid Almezaini, “Private Sector Actors in the UAE and Their Role in the Process of Economic and 
Political Reform”, in =��	����� ��	�	���	������&	���%���, a cura di Steffen Hertog, Giacomo Luciani e Marc 
Valeri (Londra: Hurst & Co., 2013), 43-66.
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quelle relative al settore energetico, il confine tra proprietà statale e privata è molto 

labile, dal momento che lo stato è interessato a mantenere il controllo di settori vitali 

per l'economia emiratina come quello petrolifero.

•������� ���	���	�����> �sono invece  quelle  imprese  che  hanno guidato  la  crescita 

industriale, soprattutto nell'emirato di Dubai, dove costituiscono il 90% delle imprese 

presenti sul territorio, in particolare all'interno delle �����6����. Spesso queste piccole o 

medie imprese sono iniziativa di investitori stranieri i quali però, per poter operare sul 

territorio,  necessitano  della  rappresentanza  di  un  (��!�,  ovvero  uno  sponsor  di 

nazionalità rigorosamente emiratina che detenga il  51% della proprietà della stessa 

impresa, almeno dal punto di vista formale (regola che non viene però all'interno delle 

�����6����). Imprese di questo genere, sebbene siano molto importanti dal punto di 

vista della diversificazione, non possono però competere in determinati settori vista la 

predominanza delle imprese controllate dallo stato o da importanti  famiglie facenti 

parte della élite economica e politica dello stato.

•�����������	,�	��	: tale tipo di impresa costituisce il 90% delle imprese presenti in 

territorio emiratino e i  settori in cui opera variano dall'agricoltura al commercio al 

dettaglio  e  al  ���� � ������.  La  loro  concentrazione  nei  diversi  emirati  dipende 

essenzialmente dal rapporto che tali famiglie hanno con le famiglie regnanti, le quali 

hanno dispensato e continuano a dispensare aiuti importanti (tra cui soprattutto terreni 

e  prestiti  agevolati)  alle  imprese  appartenenti  a  famiglie  emiratine  loro  affiliate, 

attraverso quei legami sociali di tipo clientelare conosciuti con il nome di �������Tra 

queste famiglie si ricordano, in particolare, le famiglie al-Otaiba e al-Fahim di Abu 

Dhabi, le famiglie al-Tayer e al-Futtaim di Dubai e la famiglia al-Midfa di Sharjah.157

Rifacendosi al pensiero di Almezaini sopra esposto, si può affermare che lo sviluppo 

del settore privato negli Emirati Arabi abbia finora conosciuto uno sviluppo a metà, il quale 

non è riuscito ad implementarsi su basi diverse da quelle dei rapporti clientelari e dal neo-

patrimonialismo tipico della condizione di ����	��������. Viene così confermato il controllo che 

le  famiglie  regnanti  detengono  sul  settore  economico,  il  quale  finisce  per  apparire  come 

un'estensione del loro dominio politico. Da una parte ciò ha comportato sviluppi economici 

positivi che non si possono disconoscere come afferma Steffen Hertog, secondo il quale le 

aziende di proprietà statale nei Paesi del Golfo (e perciò anche negli Emirati Arabi) hanno 

intrapreso un tipo di sviluppo che si è dimostrato maggiormente efficiente rispetto ad altri 

Paesi arabi  dal momento che il loro target principale è il profitto. Sebbene egli riconosca che 

157 ��	���
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anche le SOE ($�����'����%������	���, ovvero aziende di proprietà statale) nei Paesi del 

GCC siano soggette a fenomeni di corruzione e patronato, riconosce però la loro maggiore 

efficacia  in  termini  di  performances  economiche  rispetto  al  resto  dell'apparato  statale  e 

burocratico. Secondo Hertog le élite del Golfo sono state in grado di separare la funzione 

distributiva da quella di politica economica, facendo delle SOE enti relativamente autonomi e 

votati al profitto più che alla redistribuzione o alla creazione di impiego per la popolazione, 

comportandosi perciò similmente alle aziende private.158

Questa commistione tra pubblico e privato costituisce però un freno alla competitività 

dello  stesso settore privato  anche a  livello  internazionale,  nonché un protrarsi  di  rapporti 

economici  basati  sui  favoritismi  e  sulla  cooptazione.  Il  settore  privato,  infatti,  per  poter 

procedere efficacemente nella diversificazione economica, dovrebbe essere slegato dal settore 

pubblico, mentre negli Emirati i due settori appaiono per molti versi interdipendenti. 

Come afferma anche Martin Hvidt, è particolarmente difficile intraprendere politiche 

di liberalizzazione economica in stati “allocativi” (secondo la definizione di Luciani) come gli 

Emirati e gli altri stati del Golfo, in quanto si teme di alterare lo  �������D��, conseguenza 

anche questa della condizione di ����	��������. L'unico fattore su cui il governo può far leva 

con successo è la necessità di diversificare l'economia orientandosi soprattutto su strategie di 

produzione che contribuiscano a diminuire la dipendenza dal settore petrolifero.159

Davidson  prosegue  elencando  ulteriori  punti  deboli  e  criticità  dei  programmi  di 

diversificazione intrapresi dagli Emirati Arabi, i quali affliggono anche il settore del lusso: tra 

questi enuncia il fatto che, nonostante tali progetti di sviluppo, l'economia emiratina appare 

ancora fortemente dipendente dall'estero. Questo aspetto si è già precedentemente sottolineato 

a proposito del processo di industrializzazione intrapreso dagli Emirati Arabi, il quale non è 

stato di portata tale da ridurre drasticamente le importazioni dall'estero sia di prodotti che di 

mezzi di produzione. La dipendenza dall'estero fa sì che l'economia emiratina si trovi in una  

condizione di maggiore vulnerabilità in caso di shock esogeni sia di carattere economico che 

politico. Inoltre, se per una qualsiasi ragione gli investimenti o gli interessi esteri nel Paese 

dovessero calare, ciò avrebbe gravi effetti sull'economia del Paese. A risentire particolarmente 

di questa fragile condizione di dipendenza sono settori quali quello turistico e quello del ���� �

������. 

Il primo ha risentito pesantemente del clima di insicurezza globale creatosi in seguito 

158 Steffen Hertog, “Defying the Resource Course. Explaining Successful State-Owned Enterprises in Rentier 
States”, /���� ��	�	��, vol. 62, no. 2, 261-301, aprile 2010, http://muse.jhu.edu/login?
auth=0&type=summary&url=/journals/world_politics/v062/62.2.hertog.pdf.  

159 Martin Hvidt, “Economic Diversification in the Arab Gulf States: Lip Service or Actual Implementation of a 
New Development Program?” in $�	��	�,�����%�����	�� ������������������'	�
��	�������������	���	���, a 
cura di Matteo Legrenzi e Bessma Momani (Farnham: Ashgate Publishing Limited, 2011), 44.
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agli attentati di New York del 2001, anno in cui persino il famoso hotel Burj Al Arab di Dubai 

è rimasto temporaneamente con tutte le camere vuote. Gli attacchi terroristici del 2001 hanno 

dimostrato come la situazione si complichi qualora città o regioni vengano percepite come 

potenzialmente a rischio. Ciò può dirsi anche per le imprese straniere presenti negli Emirati: 

se il Paese dovesse ipoteticamente vivere problemi o rivolte politiche, tali imprese certamente 

sarebbero propense a trasferirsi in Paesi mediorientali ritenuti più sicuri. Stesso discorso è 

quello che riguarda il settore del �����������, il quale conta molti investitori stranieri che per le 

stesse ragioni prima elencate potrebbero decidere di sospendere tali investimenti.  Sebbene 

finora  questa  situazione  non  si  sia  presentata  all'interno  del  Paese,  il  quale  rispetto  al 

turbolento contesto politico mediorientale ha mantenuto il proprio ������ di “porto sicuro” e 

continua ad essere preferito sia da turisti che da imprese straniere per la stabilità politica e la 

garanzia di sicurezza, tuttavia ha assunto una certa rilevanza il fatto che questi settori siano 

dipendenti  da  fattori  imponderabili  e  in  modo  preponderante  da  decisioni  estere  che 

potrebbero potenzialmente contribuire a capovolgere gli esiti ottenuti sinora.

Altri  aspetti  critici  della  diversificazione indicati  da Davidson,  sempre  relativi  alla 

dipendenza  dall'estero,  sono costituiti  dal  “consumo eccessivo”  di  prodotti  da  parte  della 

popolazione  e  il  conseguente  squilibrio  nel  commercio.  Il  consumo  eccessivo  è  dovuto 

principalmente  alla  ricchezza  generata  dalle  rendite  petrolifere  e  pertanto  all'alto  potere 

d'acquisto di cui godono i singoli. Ciò comporta inevitabilmente uno squilibrio nella bilancia 

dei pagamenti dal momento che le importazioni superano nettamente le esportazioni. Un altro 

aspetto  del  piano  di  diversificazione  intrapreso  dagli  Emirati  che  sembra  aver  generato 

ulteriori problemi economici riguarda l'attività delle �����6���� le quali, come si è visto, hanno 

attirato un grandissimo numero di imprese straniere che si sono qui stabilite sfruttando le 

agevolazioni fiscali e legislative di cui godono queste aree commerciali. Se indubbiamente 

hanno giocato un ruolo importantissimo nello sviluppo industriale degli Emirati e nell'attrarre 

investimenti esteri, esse però hanno suscitato, soprattutto nella popolazione locale, il timore 

che si stia perseguendo unicamente la globalizzazione dell'economia emiratina trascurando 

l'importante aspetto della cooperazione regionale. Quest'ultimo aspetto costituisce un ulteriore 

punto debole della politica economica: sussiste, infatti, una forte disparità tra i diversi emirati 

che costituiscono la federazione e, nonostante anche gli emirati più piccoli e meno ricchi di 

risorse abbiano recentemente conosciuto un buon grado di sviluppo, questo è però iniquo in 

confronto a quello ottenuto dai quelli più grandi di Dubai, Abu Dhabi e Sharjah. Il persistere 

della mancanza di cooperazione a livello regionale rappresenta un ostacolo alla complessiva 

strategia di diversificazione e la sua risoluzione sembra per ora lungi dall'essere in atto, a 

causa anche di un articolo della Costituzione emiratina, l'articolo 23, il quale prevede che: “le 
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risorse naturali e la ricchezza presenti in ciascun emirato debbano essere considerate pubblica 

proprietà dell'emirato in questione. La società deve ritenersi responsabile della protezione e 

dell'adeguato sfruttamento di tali risorse naturali e della ricchezza a vantaggio dell'economia 

nazionale.”160

Secondo Davidson lo stesso articolo sembra in un certo senso confermare e giustificare la 

tendenza generale della federazione che non pare finora essere portata alla cooperazione, ma 

anzi sembra che i vari emirati agiscano come entità statali separate e differenti. 

Un altro problema associato alla globalizzazione dell'economia emiratina constatato da 

Davidson  riguarda  le  difficoltà  emerse  nel  Paese  in  seguito  all'adesione  formale  ad 

organizzazioni  internazionali,  come ad  esempio  l'adesione  alla  World  Trade  Organization 

(WTO) nel 1996. Tale adesione ha condotto in particolare Dubai ad implementare riforme per 

conformarsi a standard internazionali, le quali però potrebbero avere ripercussioni negative 

sull'attuale strategia di sviluppo dell'emirato. In particolare, c'è chi lamenta che tale adesione 

non sia necessaria, in quanto gli Emirati Arabi hanno dimostrato di avere una strategia di 

sviluppo ben definita ed efficiente, nonché un buon numero di trattati bilaterali con altri Paesi 

alle  spalle,  perciò  l'assistenza  fornita  dalla  WTO  risulta  superflua.  Altra  adesione  molto 

discussa ad un'organizzazione internazionale è stata quella all'Organizzazione Internazionale 

del Lavoro nel  1997. Dal  punto di vista dello  sviluppo umano ciò rappresenta un grande 

passo,  in  quanto  tale  adesione  comporta  una  maggiore  attenzione  alle  condizioni  dei 

lavoratori,  tuttavia  questa  stessa  adesione  ha  comportato  l'insorgere  di  situazioni  cui  il 

governo  emiratino  non  era  preparato  e  che  non  sa  come  affrontare.  Tali  situazioni  sono 

essenzialmente proteste iniziate dai lavoratori, soprattutto nel settore delle costruzioni, e la 

loro portata è stata di grande peso arrivando addirittura a ritardare il completamento di alcuni 

progetti. Tra queste ricordiamo come più rappresentative la protesta del 2005 tenutasi nella 

Sheikh Zayed Road (la principale arteria stradale di Dubai) e la protesta del 2006 cui hanno 

dato vita i lavoratori impiegati nella costruzione del Burj Khalifa, la quale è stata piuttosto 

violenta  e  ha  causato  danni  per  diversi  milioni  di  dollari.  Questi  scioperi,  senza  dubbio 

motivati da giuste cause, hanno preso però una direzione che, come si è detto, è difficile da 

affrontare  per  il  governo  emiratino  e  che  si  teme  possa  condurre  ad  un'alterazione  della 

stabilità politica del Paese. 

Un  ulteriore  problematica  relativa  allo  sviluppo  e  alla  diversificazione  riguarda  il 

settore del  �����������, in particolare relativamente a Dubai. Si è già affrontata nel secondo 

capitolo la questione legale relativa ai diritti di proprietà immobiliare vigenti nell'emirato che, 
160 “United Arab Emirates Constitution”, ultimo accesso 20 dicembre 2013, 
http://www.refworld.org/docid/48eca8132.html. 
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nonostante si sia cercato di aggirare il problema e siano state introdotte nuove normative, ha 

sollevato diversi timori da parte degli investitori stranieri riguardo la legalità di determinati 

progetti. Altro disincentivo agli investimenti esteri è dato dal fatto che, al di fuori delle �����

6����, vige la  N��	M� �le cui disposizioni legali vengono percepite dagli investitori come un 

limite  allo  sviluppo del  settore immobiliare.  Inoltre,  il  continuo sviluppo urbanistico  e  la 

continua  implementazione  di  progetti  di  ���� � ������ ha  sollevato  la  preoccupazione  che 

l'offerta superasse la domanda e si verificasse una crisi immobiliare e finanziaria, cosa che è 

effettivamente avvenuta, come si illustrerà di seguito.161 

3.4  La  crisi  finanziaria  di  Dubai:  i  rischi  della  diversificazione  e  dell'integrazione  

economica

La crisi economica di Dubai ha avuto origine dal vasto sviluppo del settore del ����������� che, 

dopo  un  primo  eccezionale  successo,  ha  iniziato  a  subire  un  rallentamento  nel  2008. 

Sorprendentemente, ciò che fino a quel momento aveva costituito il punto di forza del settore, 

ovvero la rapidità nella realizzazione di progetti, ha finito per divenire la causa del suo stesso 

crollo,  dal  momento  che  si  arrivò  ad  una  situazione  di  eccesso  di  offerta  rispetto  alla 

domanda. Ciò comportò un crollo repentino dei prezzi degli immobili, arrivando ad un calo di 

circa il  40% del  prezzo originario soltanto nel  2009. Il  colpo di grazia  arrivò poi con la 

dichiarazione del 26 novembre 2009 da parte del governo di Dubai, il quale richiedeva ai 

creditori una moratoria di sei mesi per adempiere al pagamento dei debiti della holding semi-

governativa Dubai World e dell'altro colosso del ����������� Nakheel Inc.162 La crisi si è perciò 

scatenata sia in conseguenza alle congiunture economiche negative su scala globale (si veda 

lo scoppio della bolla immobiliare degli Stati Uniti e il fallimento di società finanziarie come 

la Lehman Brothers), sia in ragione di questo enorme debito accumulato dalla Dubai World e 

dalle società sue affiliate. Dubai aveva annunciato che il valore del debito non superava gli 80 

miliardi  di  dollari,  ma  alcuni  analisti  sostennero  che  la  cifra  reale  di  questo  debito  si 

avvicinava addirittura al doppio. Tra i principali creditori vi erano importanti banche inglesi, 

tra cui anche la Royal Bank of Scotland.163 Anche la reazione dei mercati finanziari è stata 

estremamente negativa,  si  è  assistito  infatti  ad crollo  degli  indici  azionari  nelle  principali 

borse sia occidentali che asiatiche. Come afferma Parello:

161 C.M. Davidson, .���	
�����4�������	�	�!����$������, op.cit, 182-189 e C.M. Davidson, ����-�	���#����
%�	�������#�$��!�	��$��"	"��, op.cit., 163-171.

162 Hasan Zubair, “Dubai Financial Crisis: Cause, Bailout and After-A Case Study”, ?���������������	��=��(	�,�
���	�����, vol.27, no.3, 50-51, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/26397/.

163 “Azmatu duywn...ilā ayna?”, #��?�6��������, 28 novembre 2009, ultimo accesso 20 dicembre 2013, 
http://www.aljazeera.net/ebusiness/pages/f7aae228-3726-4a97-8131-9daa9922a1b0.
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L'iniziale  isteria  dei  mercati  è  stata  sostanzialmente  guidata  (1)  dalla  paura  che 

l'insolvenza della DW [Dubai World] potesse innescare una spirale involutiva simile a 

quella avutasi alla fine del 2008 e nei primi mesi del 2009, (2) dai timori che il punto di  

minimo  della  crisi  finanziaria  non  fosse  ancora  stato  toccato  dai  mercati,  (3)  dalla 

crescente diffidenza che aleggia intorno alla finanza araba a causa dell'opacità dei bilanci 

delle società coinvolte nel crack.164

A sanare parzialmente la situazione di crisi in cui versava Dubai è intervenuto il vicino 

emirato di Abu Dhabi, il quale ha effettuato una donazione di 10 miliardi di dollari, evitando a 

Dubai di dichiarare il default. Il governo di Dubai ha in seguito utilizzato 4,1 miliardi dei 10 

ricevuti in donazione per stabilire un ��(�(165 della società Nakheel, il quale avrebbe dovuto 

contribuire  a  risanare  il  debito.  L'intervento  di  Abu  Dhabi  è  stato  decisivo  nel  riportare 

l'economia  di  Dubai  alla  normalità,  tuttavia  esso  ha  determinato  implicazioni  importanti, 

specialmente di natura politica. Fu da subito chiaro che la crisi non riguardava unicamente 

Dubai ma coinvolgeva la credibilità di tutto il  Paese,  perciò l'intervento di Abu Dhabi fu 

condotto anche con la volontà di tutelarsi da un eventuale default, ponendo in secondo piano 

le antiche tensioni. A ciò si aggiunse il fatto che le famiglie regnanti dei due principali emirati 

sono imparentate tra loro e pertanto l'aiuto venne anche motivato in ragione dei legami e della 

solidarietà tribale. Tramite questo aiuto, Abu Dhabi è riuscita ad imporre, se non altro dal 

punto di vista economico, la propria predominanza all'interno della federazione e il Paese ha 

preso consapevolezza del fatto che, sebbene ciascun emirato goda di una certa indipendenza 

amministrativa ed economica, a livello internazionale essi costituiscono un'unica entità statale 

e, pertanto, se anche uno solo di loro è in difficoltà, tale condizione finisce per riflettersi su 

tutti quanti.166 

A rafforzare il ruolo di centralità rivestito da Abu Dhabi nel risanamento del debito si 

segnala un episodio che ha avuto una grande portata  simbolica,  anche dal  punto di  vista 

politico: l'inaugurazione della torre più alta del mondo, il Burj Khalifa. Il nome originale della 

costruzione  doveva  essere  infatti  Burj  Dubai  ma,  proprio  durante  la  cerimonia  di 

inaugurazione nel gennaio del 2010, lo sceicco Mohamed al-Maktoum annunciò che il nome 

della torre sarebbe stato Burj Khalifa, in onore dello sceicco Khalifa bin Zayed bin Sultan al-

164 Carmelo P. Parello, “Il Crack di Dubai World”, 4, ultimo accesso 20 dicembre 2013, 
http://www.nens.it/_public-file/Il%20Caso%20di%20Dubai%20World.pdf.

165 “I ��(�( sono obbligazioni strutturate in modo tale da generare rendimenti per gli investitori senza violare la 
legge islamica (la quale vieta l'applicazione del �	�K, ovvero di interesse).”, da “Definition of sukuk (Islamic 
Bonds), �	����	����	����;�7	���, http://lexicon.ft.com/Term?term=sukuk-(Islamic-bonds).  

166 Thomas Jr. Landon, “Abu Dhabi Tightens Its Grip as It Offers Help to Dubai”, ����O��(��	���, 14 dicembre 
2009, ultimo accesso 21 dicembre 2013, http://www.nytimes.com/2009/12/15/business/global/15dubai.html?
_r=1&.

98

http://www.nytimes.com/2009/12/15/business/global/15dubai.html?_r=1&
http://www.nytimes.com/2009/12/15/business/global/15dubai.html?_r=1&
http://lexicon.ft.com/Term?term=sukuk-(Islamic-bonds)
http://www.nens.it/_public-file/Il%20Caso%20di%20Dubai%20World.pdf


Nahyan,  presidente degli  Emirati  e sovrano di Abu Dhabi.  Questa dichiarazione avvenuta 

durante una cerimonia tanto importante considerato il tipo di progetto, ha marcato un chiaro 

segno del riconoscimento che Dubai ha dovuto dimostrare nei confronti di Abu Dhabi per il 

contributo finanziario ricevuto che l'ha salvata dal crollo.167 Probabilmente nessun altro atto 

poteva essere altrettanto significativo e altrettanto tangibile, ed è curioso pensare che ad Abu 

Dhabi sia stato dedicato proprio un progetto relativo al settore del �����������, lo stesso settore 

che ha trascinato Dubai nella crisi. 

Si è ritenuto importante condurre un breve approfondimento sulla crisi economica che 

ha colpito Dubai, in quanto essa ha costituito una congiuntura che ha messo in evidenza tutte 

le falle di quello che fino ad allora sembrava un sistema indistruttibile e destinato unicamente 

ad espandersi. In particolare, la crisi ha dimostrato che la strategia di diversificazione ha dei 

limiti  e,  soprattutto,  che  la  sempre  maggiore  integrazione  dell'economia  emiratina 

nell'economia globale per quanto abbia incentivato una forte crescita, costituisce un'arma a 

doppio taglio, il che rappresenta essenzialmente il problema che affligge l'economia di tutti i 

Paesi del Mondo: qualora e in qualunque luogo si verifichi un problema questo si ripercuote 

su  scala  globale,  avendo  talvolta  conseguenze  peggiori  in  altri  contesti,  similmente  al 

fenomeno definito come “��������!�������”. La crisi ha posto Dubai nella condizione di dover 

riconquistare la fiducia degli investitori e riaffermare il primato detenuto precedentemente. 

Non si può negare che, nonostante questa grave battuta d'arresto, l'emirato abbia dimostrato 

una notevole resilienza e una capacità di ripresa rapida ed efficace, che ha riaffermato in un 

tempo  piuttosto  breve  il  primato  della  città  in  ambito  commerciale  e  turistico  a  livello 

internazionale.  Si  ritiene  interessante,  a  questo  proposito,  riportare  un  breve  estratto  del 

discorso tenuto dallo sceicco Mohamed al-Maktoum presso la Young Investors Organization 

di Zurigo, riportato dal quotidiano emiratino �������	����:

Dubai costituisce un modello dal momento che è riuscita a superare le conseguenze della 

crisi  finanziaria  globale  grazie  alla  propria  determinazione,  alla  pianificazione,  alla  

visione  realistica  e  al  serio  lavoro.  La  crisi  finanziaria  mondiale  è  stata  la  maggiore 

difficoltà che abbiamo dovuto affrontare. Noi, per natura, amiamo le sfide poiché siamo 

un popolo  del  deserto,  un  ambiente  che  nel  passato  era  estremamente  ostile.[...]  Noi 

impariamo dai nostri errori. Commettiamo tutti degli errori poiché lavoriamo e poiché 

siamo degli esseri umani. Coloro che non lavorano non commetteranno mai errori. Ma il 

167 Hugh Tomlinson e David Robertson, “Dubai's Humiliating Name-Change for World's Tallest Building”, ����
#������	��, 5 gennaio 2010, ultimo accesso 21 dicembre 2013, 
http://www.theaustralian.com.au/news/world/dubais-humiliating-name-change-for-worlds-tallest-
building/story-e6frg6so-1225816358890  e “Dubai tudaššinu 'Burj ����i��' ���� �in�	� �
 �������i�� ==��
PQRSTUV , 4 gennaio 2010, ultimo accesso 21 dicembre 2013, 
http://www.bbc.co.uk/arabic/middleeast/2010/01/100104_wb_dubai_burj_tc2.shtml.
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più grande errore che si può commettere è quello di non imparare dai propri errori e non 

risollevarsi più forti e determinati a raggiungere il proprio obiettivo. Si può arrivare a ciò  

se si possiede una visione chiara e lungimirante del futuro.[...] Questo è il mio consiglio 

per voi: siate sempre ottimisti, svegliatevi ogni mattina con l'energia positiva dentro di 

voi e un sorriso sul vostro volto, e posso garantirvi una giornata piena di successo, felicità 

e speranza.168

Le parole di Mohamed al-Maktoum, che focalizzano l'attenzione sulla sorprendente capacità 

di ripresa che Dubai ha dimostrato, sono interessanti in quanto, in un certo senso, spiegano la 

resilienza dell'emirato come se si  trattasse di  un'eredità del passato,  derivante dalle radici 

beduine della  popolazione emiratina.  Ancora una volta,  pertanto,  vediamo come si  voglia 

cercare un collegamento tra passato e presente, e soprattutto su come il passato sia in grado di 

fare la differenza e cambiare il percorso del presente, elemento su cui la retorica delle famiglie 

regnanti emiratine fa perno nella determinazione dell'identità nazionale. Anche il superamento 

della crisi viene perciò attribuito a quelle qualità innate di resistenza alle avversità e fiducia 

nel futuro che sono molto care all'immaginario collettivo. 

Si  approfondirà  in  seguito  l'idealizzazione  del  passato  che  è  diventata  una  delle 

componenti  psico-sociali  della  popolazione emiratina.  Sebbene tale idealizzazione detenga 

una decisiva componente retorica, non si può negare che gli Emirati siano stati in grado di 

superare brillantemente la crisi, e anzi sembra sempre più probabile che si vada incontro ad un 

ulteriore miglioramento dell'economia del Paese. Si può dire che la crisi abbia costituito una 

sorta di “dura lezione”, almeno per quanto riguarda gli errori interni, dalla quale è possibile 

prendere consapevolezza per il futuro. Tuttavia è probabile che nell'immaginario collettivo, 

dopo la crisi,  non sussista più la fiducia totale che l'economia emiratina sia inaffondabile, 

pertanto gli investimenti saranno più prudenti e, da parte loro, gli Emirati dovranno fornire 

sempre maggiori garanzie.

3.5 Lusso e società

Per ottenere un quadro il più completo possibile del mercato dei prodotti di lusso non si può 

prescindere dall'indagare anche quelli che sono i risvolti sociali che fanno da sfondo e da 

supporto a questo stesso mercato. Il mercato del lusso è di per sé un mercato esclusivo, che 

marca perciò un discrimine tra chi vi può accedere e chi no. Dal momento che gli Emirati 
168 Parti del discorso tenuto dallo sceicco di Dubai Mohamed bin Rashid al-Maktoum a un gruppo di giovani 

investitori presso la Young Investors Organization, riportato nell'articolo “Sheikh Mohammed: Dubai's Harsh 
Desert Past Inspired it to Overcome Global Crisis”, �������	����, 21 aprile 2013, ultimo accesso 22 
dicembre 2013, http://www.thenational.ae/business/industry-insights/economics/sheikh-mohammed-dubais-
harsh-desert-past-inspired-it-to-overcome-global-crisis.  
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hanno improntato parte del loro sviluppo su questo specifico mercato, e anche lo sviluppo 

urbanistico delle città ha visto la costruzione di edifici sempre più lussuosi, la divisione tra chi 

può accedere a questo mercato e chi invece ne rimane escluso si fa ancora più profonda. 

Inoltre,  negli  Emirati  tale  divisione  assume  anche  una  connotazione  etnica  poiché  la 

popolazione  che  ha  accesso  ai  beni  di  lusso  costituisce  una  minoranza,  nella  quale  si 

assommano la popolazione emiratina locale e gli espatriati più ricchi per lo più di origine 

occidentale, escludendo i turisti, che comunque rappresentano una larga fetta degli acquirenti 

di beni di lusso. La popolazione restante,  composta da immigrati del sud-est  asiatico, che 

costituisce la maggioranza e che contribuisce materialmente con la propria manodopera e il 

proprio lavoro allo sviluppo di questo settore, ne rimane esclusa. L'aspetto più interessante e 

più controverso è però il netto contrasto tra la facciata di lusso estremo, benessere e prosperità 

economica  con  la  quale  si  identificano  gli  Emirati  Arabi,  se  si  vuole  anche  in  modo 

decisamente stereotipato, e gli aspetti più nascosti e sconcertanti di questa edulcorata realtà, 

tra  cui  lo  sfruttamento  dei  lavoratori  stranieri.  Obiettivo  di  questa  parte  dell'elaborato  è 

proprio quella di mettere in evidenza l'altra faccia del lusso negli Emirati e, soprattutto, i costi 

sociali,  in  alcuni  casi  molto  gravi,  che  hanno  reso  e  continuano  a  rendere  possibile 

l'espandersi di questo mercato nell'economia emiratina.

3.6 La condizione dei lavoratori immigrati

Si  è  già  avuto  modo  di  evidenziare  come la  popolazione  immigrata  costituisca  l'assoluta 

maggioranza della popolazione totale degli Emirati Arabi dal momento che il Paese ha attirato 

un sempre crescente numero di lavoratori per sostenere il proprio rapido sviluppo economico 

in  ragione  dell'esiguità  numerica  della  popolazione  nazionale.  Gli  studiosi  Richards  e 

Waterbury,  in  riferimento  alla  moderna  storia  dei  flussi  migratori  nel  Golfo,  individuano 

quattro fasi caratterizzanti che vanno dall'inizio degli anni '70 ad oggi, le quali condividono 

come fattore determinante l'aumento o il declino dei prezzi del petrolio e i piani di sviluppo 

economico e di ������� intrapresi dai diversi Paesi. 

Caratteristica  interessante,  posta  in  evidenza  da  questa  suddivisione,  è  stato  il 

cambiamento nella composizione della popolazione immigrata: prima del boom petrolifero 

del  1973,  infatti,  circa  l'80%  dei  lavoratori  immigrati  proveniva  da  altri  Paesi  arabi,  in 

particolare  da  quelli  economicamente  più  poveri  quali  Egitto,  Yemen e  Sudan.  Dal  1990 

invece, con la crisi dovuta alla guerra del Golfo, la composizione della popolazione immigrata 

è  cambiata  nettamente  e  si  è  assistito  a  quel  fenomeno  che  i  due  studiosi  denominano 

@��	��	6��	��A, ovvero una netta preponderanza di lavoratori immigrati provenienti dal sud-
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est asiatico, in particolare da India, Pakistan, Sri Lanka e Filippine. Contestualmente a questa 

tendenza se ne è generata un'altra relativa al processo di nazionalizzazione della forza lavoro 

finalizzato a ridurre la dipendenza dagli  immigrati stranieri,  come si è spiegato nel primo 

capitolo.  Le  condizioni  fondamentali  che  hanno  determinato  questo  cambiamento  nella 

composizioni demografica degli immigrati sono sia di natura politica che economica: in primo 

luogo gli stati del Golfo hanno accordato la propria preferenza a lavoratori asiatici perché 

percepiti come politicamente più tranquilli, disinteressati alla partecipazione politica o meno 

propensi  ad  eventuali  rivendicazioni.  Inoltre  sono  ritenuti  meno  inclini  ad  insediarsi 

stabilmente  in  questi  Paesi,  la  loro  permanenza  è  motivata  unicamente  dalla  volontà  di 

guadagnare e risparmiare per poi fare ritorno al proprio Paese d'origine, dove hanno lasciato 

la propria famiglia. L'aspetto economico del fenomeno di @��	��	6��	��A�si spiega invece in 

ragione del  fatto  che questi  lavoratori  accettano salari  molto bassi  e  condizioni  di  lavoro 

estremamente precarie.169

Gli  aspetti  sopra  descritti  si  applicano  perfettamente  anche  alla  situazione  degli 

Emirati  Arabi,  dove è presente anche una piccola ma importante percentuale di immigrati 

occidentali. Le condizioni di vita e le opportunità di lavoro di queste due componenti della 

popolazione espatriata  sono molto diverse,  per non dire  in assoluto contrasto:  si  potrebbe 

infatti  affermare  che  esista  una  suddivisione  immigrati  “di  serie  A”  e  “di  serie  B” 

(suddivisione che riguarda esclusivamente le condizioni economiche e lavorative di queste 

persone). La studiosa Jane Bristol Rhys riconosce che la popolazione dei lavoratori stranieri è 

estremamente  eterogenea  e  frammentata  al  proprio  interno,  dividendosi  sia  in  base  alla 

nazionalità che in base all'etnia, all'istruzione e al tipo di impiego cui gli individui possono 

aspirare. La studiosa osserva, infatti, che alcune comunità straniere “hanno riprodotto negli 

Emirati Arabi le gerarchie socio-economiche che strutturano e stratificano la società nei loro 

Paesi d'origine”.170 Inoltre, afferma che le politiche del lavoro vigenti negli Emirati hanno 

consolidato e in alcuni casi aumentato le divisioni tra le diverse comunità, creando una società 

sempre più frammentata in cui esse sono divenute entità tra loro isolate al cui vertice rimane 

la popolazione nazionale emiratina con la quale non c'è quasi alcun tipo di interazione dal 

punto di  vista  sociale.  La  studiosa osserva,  in  modo interessante e  significativo,  che tale 

complessità viene rappresentata dal lessico utilizzato per indicare i lavoratori immigrati. 

La  differenza  fondamentale  e  discriminante  tra  gli  immigrati  è  data  dalla  loro 

nazionalità. Tutti i lavoratori immigrati, qualunque sia la loro nazionalità, devono sottostare al 

169 Alan Richards e John Waterbury, #� ��	�	����%�����!��������&	���%���, op.cit., 390-394.
170 Jane Bristol Rhys, “A Lexicon of Migrants in the United Arab Emirates”, in &	,���	��������������
 The 

Middle East Institute Viewpoints, febbraio 2010, ultimo accesso 29 dicembre 2013, 25 
http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Migration_and_the_Gulf.pdf.
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sistema  legale  emiratino  che  prevede  una  distinzione  tra  impiego  di  manodopera  sotto 

contratto,  il  quale  vede  l'intermediazione  di  un'agenzia  situata  nei  Paesi  d'origine  dei 

lavoratori, e impiego sponsorizzato dal (��!�, lo sponsor di nazionalità emiratina che procura 

il visto lavorativo agli impiegati. I lavoratori che ottengono un impiego sotto contratto sono 

quasi  esclusivamente  provenienti  da  Paesi  asiatici  e  rappresentano  la  manodopera  non 

specializzata  impiegata  nel  settore  delle  costruzioni  o  nell'agricoltura,  mentre  molti  dei 

lavoratori sponsorizzati da un (��!��provengono da Paesi occidentali, sono qualificati e istruiti. 

Bristol Rhys evidenzia che gli immigrati di origine asiatica vengono identificati sempre come 

“lavoratori”,  mentre  coloro  che  provengono  da  Paesi  occidentali  vengono  invece  indicati 

come “espatriati” o  @�7����A �nel gergo locale. A loro volta, come afferma la studiosa, gli 

espatriati  non considerano se  stessi  come immigrati  e  sono percepiti  molto  diversamente 

anche dalla popolazione emiratina rispetto a coloro che provengono dall'India, dal Pakistan o 

da altri Paesi asiatici.171 

In ragione di quanto appena illustrato si può affermare che coloro che provengono da 

Paesi occidentali sono a tutti gli effetti immigrati di “serie A”, che godono di privilegi legali, 

lavorativi ed economici, i quali permettono loro di condurre uno stile di vita nettamente sopra 

la norma se non addirittura di estremo lusso. Anche tra costoro esistono diverse tipologie, ed è 

forse Dubai ad offrire il panorama più variegato, dal momento che la grande maggioranza di 

immigrati  occidentali  vivono  in  questa  città.  Un'azienda  immobiliare  di  Dubai,  la  Better 

Home LLC, ha sfruttato questa stereotipata visione di “tipi” umani che popolano la città per 

proporre  alla  propria  clientela  uno  scherzoso  test  di  personalità  su  �������(,  il  quale 

attraverso sei domande banali (tra cui le preferenze accordate a ristoranti, negozi, luoghi di 

divertimento ecc.) proponeva un profilo caratteriale e suggeriva il quartiere in cui si dovrebbe 

abitare. L'azienda immobiliare ha sfruttato la propria esperienza nel settore del  ������������

della città emiratina e, pertanto la propria conoscenza della clientela, per proporre una trovata 

pubblicitaria ironica e non convenzionale. Tuttavia il fatto che si faccia riferimento a queste 

“personalità  tipiche”  e  se  ne  fornisca  una  descrizione  caratteriale  implica  che  esse  sono 

socialmente  individuabili  attraverso  simboli  materiali  (l'automobile,  gli  accessori 

d'abbigliamento...), stili di vita (la spiaggia o i locali frequentati, le attività condotte nel tempo 

libero...)  e  soprattutto  comportamenti  o  atteggiamenti  riconosciuti  come  peculiari.172 La 

maggioranza di questi caratteri indicano individui di origine occidentale e, tra di essi, uno dei 

più famosi è quello della cosiddetta  ?���	����?��� �(nome derivato dal lussuoso quartiere 

171 �"	, 25-26.
172 Bindu Suresh Rai, “Jumeirah Janes Move Over: Meet Dubai's Social Sheikhas, Watch Out for Majlis 

Moochers”, %�	������)GHE�����, 3 luglio 2013, ultimo accesso 30 dicembre 2013, 
http://www.emirates247.com/news/emirates/jumeirah-janes-move-over-meet-dubai-s-social-sheikhas-watch-
out-for-majlis-moochers-2013-07-03-1.512930. 
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Jumeirah di Dubai, nel quale vivono molti immigrati occidentali), assurta pressoché a simbolo 

degli  @�7����A occidentali,  in  particolare  di  genere  femminile.  Un  blog  fornisce  una 

descrizione sarcastica ed irriverente di questo “tipo umano”, condotta come se si trattasse di 

una classificazione scientifica di una specie animale: 

• Nome scientifico: Homo Jumerianus Janus

• Nome Comune: Jumeirah Jane

• Genere: Homo

• Fenotipo: piedi ominidi, gambe e fianchi progettati per locomozione bipede nei lussuosi centri 

commerciali

• Habitat:  centri  commerciali,  ristoranti  stellati  Michelin,  saloni  di  bellezza,  coffee  shops  

atrocemente costosi

• Principale attività: spendere i soldi del proprio compagno in vestiti, ristoranti, accessori ecc.

• QI: non testato - considerato ininfluente

• Principale obiettivo/ Mantra: “Devo apparire favolosa!”

• Mezzo di trasporto: una 4x4 ad altissimo consumo

• Comunemente  conosciuta  per:  essere  maleducata  con  i  propri  collaboratori  domestici  e 

spendere soldi.173

L'appellativo  gergale  di  ?���	��� � ?��� �viene  solitamente  usato  per  indicare  le  mogli  di 

facoltosi  lavoratori  occidentali.  Secondo  un  articolo  online  di  .���	 � �����	���,  tale 

appellativo è comparso agli inizi degli anni '80, quando molte donne europee iniziarono a 

trasferirsi a Dubai per seguire i mariti che ottenevano qui un lavoro, che spesso rappresentava 

un salto di qualità nella carriera. Queste donne non svolgono un lavoro e occupano il proprio 

tempo dedicandosi allo shopping, allo sport, alle uscite con le amiche e a sorvegliare che la 

domestica svolga correttamente le mansioni affidatele.  Sempre secondo questo articolo,  la 

definizione di ?���	����?��� ha finito per estendersi a tutta la comunità espatriata occidentale 

173 Prisha, 22 luglio 2010, “Dubai's Jumeirah Jane Explained”, #��������=��,, 
http://soulfood101.wordpress.com/2010/07/22/dubai%E2%80%99s-jumeirah-jane-explained/. 
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che, perlomeno in termini di privilegi economici e stile di vita, si è posizionata sullo stesso 

livello della popolazione nazionale emiratina.174 Per approfondire ulteriormente i caratteri di 

questa classe sociale e il suo stile di vita si riporta di seguito una testimonianza di una ex-

?���	����?���
 caduta poi in disgrazia a causa della crisi finanziaria,  raccolta dal quotidiano 

emiratino �������	����: 

Alla  fine  del  2006  ero  divenuta  una  vera  autoctona,  e  con  ciò  intendo autoctona  di 

Jumeirah. Mi sono anche sottoposta ad un intervento di chirurgia estetica (liposuzione) 

per sentirmi più simile alle altre donne con le quali uscivo a pranzo, le quali erano tutte  

più  magre  di  me.  C'era  competizione  tra  di  noi,  ma  ci  divertivamo  anche  molto,  ci 

incontravamo per un caffè e sfoggiavamo le nostre ultime borsette acquistate. Tutte le mie 

amiche  praticavano  tennis,  perciò  iniziai  anch'io  a  prendere  lezioni  da  un  istruttore. 

Divenni anche piuttosto brava: bè, chiunque potrebbe divenirlo potendo esercitarsi  tre 

volte a settimana.  A volte,  quando andavo a camminare indossando la mia tuta Juicy 

Couture, una visiera per il sole, con le mie unghie fresche di manicure e i miei capelli con 

méches perfette, vivevo un momento in cui guardavo me stessa come dall'esterno, come 

se mi guardassi all'interno di un film, e mi piaceva ciò che vedevo, mi piaceva davvero.  

Mi sentivo “arrivata”.175

La  descrizione  che  si  è  ricostruita  della  personalità  ?���	��� � ?��� è  molto  critica  e 

stereotipata,  tuttavia  contiene  una  parte  di  verità.  Sebbene  non  sia  auspicabile  cadere  in 

generalizzazioni  applicando  indiscriminatamente  etichette,  personalità  di  questo  tipo  sono 

presenti all'interno della comunità occidentale immigrata, e non si può negare che il loro stile 

di vita e il loro benessere sia associato, nell'immaginario comune, alla vita cui si può aspirare 

stabilendosi a Dubai. Il lusso a livello urbanistico si estende, infatti, anche a livello sociale, e  

questa  classe  finisce  per  rappresentare  la  condizione  di  privilegiato  benessere  che  qui  è 

ottenibile.

Ben diversa è invece la condizione degli immigrati di origine asiatica, ai quali lo stile 

di vita di lusso degli immigrati occidentali è del tutto precluso. Al contrario degli immigrati 

occidentali che, come afferma David Chaudoir, possono contare sul supporto e sull'aiuto delle 

missioni diplomatiche dei propri Paesi e possono pertanto avere la garanzia che la loro voce 

venga  ascoltata  e  tenuta  in  conto  negli  Emirati,  gli  immigrati  asiatici  non  possono  fare 

nemmeno  affidamento  su  questo  apparato  per  rivendicare  i  propri  diritti  con  una  certa 

efficacia. L'unica possibilità è fare affidamento al coinvolgimento e all'operato delle ONG 
174 “Dubai's Unique Species Are Back”, .���	������	���, 31 agosto 2012, ultimo accesso 30 dicembre 2013, 

http://www.dubaichronicle.com/2012/08/31/dubais-unique-species-jumeirah-janes/.
175 “The Rise and Fall of a Jumeirah Jane”, �������	����, 26 settembre 2009, ultimo accesso 30 dicembre 2013, 

http://www.thenational.ae/arts-culture/the-rise-and-fall-of-a-jumeirah-jane. 
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internazionali. Anche per quel che riguarda il lavoro, gli immigrati occidentali il  più delle 

volte non sono spinti a cercare impiego negli Emirati per una vera e propria necessità: spesso 

effettuare qui un'esperienza lavorativa rappresenta un modo per dare una svolta alla propria 

carriera,  arricchire  il  proprio  curriculum  vitae  per  poi  ottenere  un  impiego  ancora  più 

qualificato nel Paese d'origine. Per gli immigrati asiatici, invece, trasferirsi a lavorare negli 

Emirati  rappresenta frequentemente l'unica possibilità per poter guadagnare quel tanto che 

basta  a  mantenere  la  famiglia,  dal  momento  che  nei  Paesi  d'origine  ciò  non  sarebbe 

possibile.176 Nell'analisi della condizione dei lavoratori immigrati asiatici bisogna tener conto 

che esiste una forte divisione di genere nella varietà e nella scelta dei posti di lavoro: gli  

uomini sono, infatti, per lo più impiegati nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture, 

mentre molte donne sono impiegate come commesse o domestiche. 

Lo studioso Ahmed Kanna sottolinea però,  quella che è la condizione peculiare di 

questi  lavoratori,  indipendentemente  dal  genere:  ovvero  una condizione  di  marginalità  ed 

esclusione,  nonostante  la  loro  imponenza  numerica  e  il  loro  ruolo  centrale  all'interno 

dell'economia.  Secondo  lo  studioso  questa  condizione  non  è  dovuta  al  razzismo  o  alla 

globalizzazione,  ma  piuttosto  è  anch'essa  conseguenza  sociale  dell'ideologia  di  governo 

improntata  sul  ���	�, ����,�	� �tra  stato  e  quindi  sul  favoritismo di  alcune  classi  (ovvero 

popolazione nazionale cui si aggiungono anche gli immigrati occidentali) a discapito di altre, 

in questo caso rappresentate dagli immigrati asiatici. Kanna aggiunge che questa esclusione 

non è delimitata  solo socialmente,  ma anche fisicamente attraverso una separazione degli 

spazi,  anch'essi  organizzati  secondo  una  struttura  gerarchica.177 La  maggior  parte  degli 

immigrati vive infatti in campi situati al  di fuori delle città,  tra cui il più grande e il  più 

conosciuto di Dubai è quello di Al-Muhaisnah 2, meglio conosciuto con il  nome hindi di 

Sonapur, ovvero Città Dorata, appellativo  amaramente ironico se si pensa che il campo si 

trova vicino alla discarica della città ed in esso vivono migliaia di lavoratori immigrati, molti 

dei  quali  impiegati  nel  settore  delle  costruzioni,  in  condizioni  di  estrema  precarietà  ed 

indigenza.  Il  campo  è,  inoltre,  sovraffollato,  le  condizioni  igieniche  critiche  e  presenta 

problemi  di  fognature.  Come afferma Jim Krane nella  descrizione  che  fornisce  di  questo 

quartiere-dormitorio,  è  paradossale  pensare  che  coloro  che  costruiscono  le  meraviglie 

architettoniche di Dubai vengano completamente esclusi dal contesto urbano, quasi si volesse 

nasconderli, e che essi non godano in nessun modo della ricchezza che hanno contribuito a 

generare.  Sonapur,  come molti  altri  quartieri  di  questo genere,  funge da  dormitorio  per  i 

lavoratori,  vi sono infatti autobus che si occupano di trasportarli  dal quartiere al  luogo di 

176 David C. Chaudoir, “Westerners in the United Arab Emirates”, in &	,���	��������������, op.cit., 50.
177 Ahmed Kanna, .���	
������	�!��������������	��, (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2011), 61-

65 e 68.
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lavoro e viceversa. Il solo giorno libero che molti di questi lavoratori hanno è il venerdì ma, 

dal  momento  che  vengono sospesi  gli  autobus  che  fanno  servizio  nel  quartiere,  essi  non 

possono  nemmeno  recarsi  in  città  per  una  passeggiata.  Questo  taglio  nei  trasporti  viene 

attribuito  al  fatto  che  questi  lavoratori  sono  quasi  tutti  celibi,  e  la  loro  presenza  viene 

percepita dalla popolazione nazionale come una minaccia, come possibile fonte di squilibrio 

per l'atmosfera cittadina che vuole presentarsi come tranquilla e pacifica.178

Più gravi ancora sono le condizioni lavorative in cui versano gli immigrati, denunciate 

in un report del 2006 di Human Rights Watch, emblematicamente intitolato =�	�	�,�������
 �

�����	�,�/��(���.  In questa pubblicazione,  che riporta un'accurata indagine supportata da 

interviste condotte con 60 lavoratori impiegati nel settore delle costruzioni, sono state poste in 

evidenza e denunciate le condizioni in cui versano i lavoratori immigrati negli Emirati Arabi. 

Le forme di sopruso e di sfruttamento di questi individui sono diverse e, assurdamente, si  

verificano ancora prima che essi inizino effettivamente a lavorare negli Emirati. Molti di loro 

vengono  reclutati  da  agenzie  presenti  nel  loro  Paese  d'origine  e  successivamente  inviati, 

tramite di esse, negli Emirati. Il report di Human Rights Watch sottolinea il ruolo centrale 

delle agenzie e denuncia il fatto che esse impongono ai reclutati di effettuare dei versamenti a  

loro beneficio (giustificati  come necessari  per le  spese di  viaggio,  per  il  visto  e  le  spese 

mediche)  prima  di  partire.  Questa  pratica,  sebbene riconosciuta  come illegale  dalla  legge 

emiratina,  conduce  gli  individui  ad  una  spirale  di  indebitamento  da  cui  poi  risulta 

estremamente difficile risollevarsi. 

La situazione viene peggiorata dal fatto che gli stipendi ottenibili dalla manodopera 

che lavora ai progetti di  ����������� sono molto bassi (circa 106 dollari al mese) e vi è la 

diffusa abitudine, da parte dei datori di lavoro, di trattenerli per mesi prima di consegnarli agli 

impiegati,  giustificando  tale  pratica  come  una  misura  di  auto-tutela  per  impedire  che  i 

lavoratori se ne vadano anzitempo o che non adempiano alle proprie mansioni. Collegata al 

trattenimento dello stipendio vi è un'altra pratica diffusa, ovvero quella del trattenimento dei 

passaporti dei lavoratori per tutta la durata del loro contratto e, sebbene anche ciò sia proibito 

dalla  legge  emiratina,  il  governo  non  ha  adottato  misure  decisive  al  proposito  e  risulta 

pertanto ancora largamente praticato. 

I rischi cui i lavoratori risultano maggiormente esposti riguardano però la loro salute e 

la loro sicurezza sul lavoro. La pubblicazione di Human Rights Watch denuncia le condizioni 

disumane  alle  quali  devono  sottostare  i  lavoratori  immigrati,  costretti  a  lavorare  con 

temperature e livelli di umidità elevatissimi, che spesso causano malori e disidratazione. Il 

rapporto notifica che, sebbene nel 2005 sia stato emesso un decreto da parte del Ministero del 

178 Jim Krane, .���	
�����$���!��������/���3�����������	�!, op.cit., cap. 11.
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Lavoro che vieta il lavoro all'aperto dalle 12:30 alle 16:30 nei mesi di luglio ed agosto, tale 

decreto  spesso  non  viene  rispettato  dalle  imprese.  Le  norme  di  sicurezza  sul  lavoro 

costituiscono un'altra  grande debolezza  e  causano un elevato  numero di  incidenti,  spesso 

mortali. Il report sottolinea come i dati relativi agli incidenti e ai decessi sul lavoro vengano 

occultati  dalle  autorità,  rendendo  impossibile  effettuare  stime  precise.  A  risentire 

particolarmente di questa mancanza di sicurezza sono soprattutto quei lavoratori il cui statuto 

è illegale, i quali pertanto non vengono risarciti in caso di infortuni.179 

Un'altra grave problematica sociale riguarda l'aumento del numero di suicidi in questa 

componente  della  popolazione.  Essa  appare  strettamente  connessa  alla  condizione  di 

alienazione e di esclusione dalla comunità che i lavoratori immigrati si trovano ad affrontare, 

nonché alle frustrazioni generate da un sistema di lavoro pressoché senza regolamentazioni, 

che pone il controllo della vita e della libertà di queste persone nelle mani dei datori di lavoro, 

facendo aumentare in loro una sensazione di totale impotenza. Nel 2004 un lavoratore indiano 

si è suicidato impiccandosi dopo che il suo datore di lavoro, nonostante non gli avesse pagato 

ben 5 mesi di stipendio, gli ha negato 31 dollari che l'uomo aveva richiesto per delle cure 

mediche.180 Ancora, nel 2009, anno di inaugurazione della metropolitana di Dubai, un uomo 

anch'esso  di  origine  indiana  si  è  suicidato  lanciandosi  sotto  ad  un  treno;  secondo quanto 

deposto da un amico dell'uomo alla polizia,  egli  soffriva di un forte esaurimento nervoso 

poiché avrebbe voluto far ritorno a casa ma lo sponsor non gli aveva concesso il permesso 

senza addurre motivazioni  precise.181 Diversi  sono i  casi  di  suicidio,  molti  dei  quali  però 

vengono  occultati  dai  media  di  governo:  quelli  che  si  è  deciso  di  riportare  pongono  in 

evidenza come la causa scatenante di un atto così disperato sia generata dalla sensazione di 

assoluta perdita di controllo della propria vita a causa delle dure condizioni di lavoro cui si 

assommano, probabilmente,  sentimenti di solitudine per la lontananza dalla famiglia e dal 

proprio Paese, di mortificazione psicologica dovuta al fatto di vedere la propria vita limitata a  

svolgere un lavoro durissimo senza occasione di svago, di interazione o di qualsivoglia forma 

di integrazione nella comunità sociale del Paese ospitante. 

Significativa è anche la presenza di donne immigrate nel mercato del lavoro emiratino, 

le quali contribuiscono anch'esse a mantenere ed accrescere con il loro lavoro l'economia del 

Paese e lo stile di vita agiato dei suoi abitanti, rimanendo comunque anch'esse escluse dal 

benessere economico cui forniscono un contributo e da qualsiasi forma di integrazione sociale 

179 Human Rights Watch, =�	�	�,�������
������	�,�/��(�����%7���	���	������&	,��������������	���/��(����	� �
����-�	���#����%�	�����, vol.18, no. 8(E), novembre 2006, 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/uae1106webwcover.pdf.   

180 “Aqdam ʻāmilun hindīun ʻalā al-intiḥār li-ʻadam iʻṭāʼiḥi ṯaman ʻilāğihi”, #��#!!��, 13 dicembre 2004, ultimo 
accesso 1 gennaio 2014, http://www.al-ayyam.com/article.aspx?did=13793&date=12/13/2004. 

181 “ ��i�un �in�
un 
�n���iru ���� �i����i 
�r� �u��i�� #��C�!��, 6 dicembre 2012, ultimo accesso 1 gennaio 
2014, http://alhayat.com/Details/459521. 
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nella comunità. Avere dei domestici rappresenta uno ��������!���� per la popolazione locale 

(ma anche per la comunità straniera più facoltosa), e il loro lavoro a basso costo permette di 

portare avanti stili di vita di lusso e, soprattutto per la componente famigliare femminile, di 

intraprendere hobby o dedicarsi maggiormente alla vita sociale affidando alle domestiche la 

cura della casa e dei figli. A partire dagli anni '80 si è assistito ad un crescendo della forza  

lavoro femminile, proveniente da Paesi asiatici quali India, Sri Lanka, Filippine ed Indonesia, 

molta parte della quale è impiegata come collaboratrice domestica presso le famiglie locali 

che  divengono  quindi  loro  sponsor.  Anche  le  collaboratrici  domestiche  immigrate  per  la 

maggior parte fanno riferimento ad un'agenzia di collocamento del proprio Paese che, dietro 

compenso, si occupa di fornire loro il lavoro e provvedere alle faccende burocratiche relative 

al visto, all'accordo con lo sponsor ecc. 

Sebbene queste donne lavorino in casa, le condizioni cui devono far fronte non sono 

meno difficili rispetto a quelle che vivono i lavoratori uomini. Il lavoro loro assegnato è infatti 

pesante, dovendosi occupare sia delle faccende domestiche che, molto spesso, dei membri più 

anziani della famiglia o dei bambini, restando a completa disposizione del proprio datore di 

lavoro. Le difficoltà che le collaboratrici domestiche devono affrontare sono però soprattutto 

di ordine psicologico, tra cui innanzitutto una gravosa condizione di isolamento e solitudine, 

dovuta sia alla lontananza dai propri cari e dal proprio Paese sia al fatto di non poter coltivare 

amicizie  o  relazioni,  dal  momento  che  esse  sono  letteralmente  confinate  nelle  mura 

domestiche.  La  popolazione  nazionale  emiratina,  infatti,  si  dimostra  spesso  contraria  a 

lasciare le proprie domestiche giorni di libertà, dal momento che ciò comporterebbe lasciarle 

avere una vita privata e ciò innesca la paura che esse possano commettere atti contrari alle  

norme morali conservatrici che vigono in questo Paese. Pertanto, per molte di loro, l'unica 

occasione per interagire con altre persone che non siano i membri della famiglia presso la 

quale sono impiegate (con cui peraltro lo scambio umano è decisamente limitato) è costituita 

dal recarsi fuori casa per commissioni o per andare a prendere i bambini a scuola, occasioni 

nelle quali incontrano altre collaboratrici domestiche con le quali possono interagire e avere 

un contatto umano. Da alcune interviste condotte con domestiche straniere sono emerse le 

principali  difficoltà  e  i  principali  problemi cui  esse devono far fronte sia  nel  processo di 

inserimento nel nuovo ambiente sia nella vita quotidiana per la durata del loro impiego. Il 

processo di inserimento risulta per queste donne particolarmente doloroso dal punto di vista 

emotivo e difficoltoso dal punto di vista pratico. Doloroso in quanto esse devono lasciare la 

famiglia  e  spesso,  anche dei  figli,  verso i  quali,  in  quanto  madri  e  pertanto figure il  cui 

compito nella maggior parte delle società è quello di prendersi cura dei figli, sviluppano un 

forte senso di colpa. A ciò si aggiunge un sentimento di isolamento e solitudine dovuto al fatto 
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di vedersi negate interazioni e occasioni per frequentare amici o parenti ed essere inserite in 

un contesto familiare estraneo, con abitudini e cultura il più delle volte molto diverse dalla 

propria. 

Tra le difficoltà di  ordine pratico si rinvengono invece difficoltà di  comunicazione 

qualora queste donne non conoscano la lingua, difficoltà fisiche dovute al dover intraprendere 

lavori  spesso pesanti  o  dover  lavorare con condizioni  climatiche proibitive per  il  caldo e 

l'umidità, nonché il fatto di dover essere sempre a disposizione del datore di lavoro e pertanto 

dover  lavorare  per  molte  ore  al  giorno  e  avere  poco  tempo  per  il  riposo.  Anche  per  le 

lavoratrici immigrati gli stipendi sono molto bassi, come per i lavoratori di sesso maschile, e 

rimangono a discrezione dei datori di lavoro e variano anche a seconda della nazionalità delle 

lavoratrici. Non meno importanti sono i rischi cui incorrono le collaboratici domestiche: se la 

possibilità di incorrere in incidenti sul lavoro è più ridotta rispetto a quella della controparte 

maschile, tuttavia altrettanto gravi sono gli abusi di cui esse spesso sono vittime. Tra questi si 

annoverano abusi psicologici come insulti e umiliazioni verbali, ma anche abusi sessuali da 

parte di membri della famiglia o da altri domestici. 

Un altro fenomeno parallelo al  flusso migratorio femminile nel Paese è quello del 

traffico di esseri umani. Tale fatto costituisce anch'esso un elemento in forte contraddizione 

con la superficie di abbagliante lusso che gli Emirati Arabi mostrano di sé. Sebbene questa 

pratica sia illegale e severamente punita dalla legislazione emiratina essa ha comunque luogo, 

e nonostante non vi siano informazioni e dati ufficiali riguardanti il traffico di esseri umani, 

sussiste un generale consenso che essa venga praticato sfruttando a proprio vantaggio la stessa 

legislazione in materia di immigrazione. Dal momento che il Paese offre un visto turistico che 

ha  durata  di  un  mese  ed  è  facilmente  rinnovabile  attraverso  agenzie  di  viaggio  oppure 

semplicemente uscendo e rientrando nel Paese (largamente praticato è il passaggio del confine 

tra Emirati Arabi ed Oman, dove moltissimi stranieri si recano quotidianamente per rinnovare 

il proprio visto turistico), i trafficanti sfruttano questa situazione per far entrare diverse donne 

nel  Paese  che  vengono  semplicemente  registrate  come  turiste,  attirate  dai  trafficanti  con 

contratti fasulli per divenire collaboratrici domestiche o cameriere e poi invece costrette alla 

prostituzione. A facilitare ulteriormente questo fenomeno contribuisce anche la legge federale, 

la quale lascia grande autonomia e limita l'ingerenza tra i diversi emirati quasi si trattasse di 

stati singoli e non parte di una federazione. Negli emirati meno ricchi di risorse petrolifere si 

pensa che il fenomeno di traffico di esseri umani sia particolarmente diffuso anche perché il 

controllo federale è qui molto limitato.  In particolare l'emirato di Ajman è considerato un 

“paradiso” per i trafficanti dal momento che i controlli sono limitati e le regolamentazioni 
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interne molto limitate.182 La prostituzione, vietata e severamente punita dalla legge islamica 

sulla quale si basa la legislazione emiratina, è tuttavia praticata, probabilmente molto di più di 

quanto ci si aspetterebbe. Anche questo fenomeno stride con l'immagine degli Emirati ormai 

consolidata nell'opinione pubblica, eppure per quanto nascosto è tuttavia largamente diffuso, 

anche nei  locali  o nelle  hall  dei più prestigiosi  hotel.  La descrizione delle  condizioni  dei 

lavoratori immigrati pone l'accento su quanto profonda sia la discrepanza tra la superficiale 

immagine degli Emirati di benessere e quale e quanto grande sia il prezzo sociale che tale 

apparenza  e  tale  condizione  di  lusso  hanno richiesto  per  essere  realizzate  e  continuare  a 

realizzarsi, nonché quali siano i costi in termini di problematiche sociali associati al fenomeno 

migratorio e al suo sfruttamento.

3.7 Dubai come città globale: problemi e fenomeni sociali della città simbolo del lusso

Il modello proposto da Dubai potrebbe essere giusto, potrebbe essere sbagliato, ma merita 

di essere guardato con rispetto.183

Si è deciso di riportare questa frase pronunciata Yasser Elsheshtawy, Professore Associato 

presso  la  UAE  University,  in  quanto  racchiude  in  sé  l'ambiguità  e  il  dualismo di  Dubai, 

elementi di cui hanno discusso sia studiosi che rinvenibili da coloro che hanno occasione di 

soggiornare nella città. E' infatti Dubai, più ancora della capitale emiratina Abu Dhabi, ad 

incarnare perfettamente l'idea di lusso per lo stile di vita che qui è possibile condurre e le 

opportunità lavorative, il tutto maestosamente rappresentato a livello urbanistico dai mega-

progetti  di  ���� �������.  A giudicare  dalle  apparenze  e  dall'immagine  di  lusso,  ricchezza  e 

benessere che questa città trasmette, si è portati a pensare che Dubai rappresenti un modello di 

successo  incontestabile  dal  punto  di  vista  sia  politico  che  economico,  soprattutto  se 

paragonato al resto del mondo arabo che conosce uno sviluppo economico limitato, guerre, 

fondamentalismi religiosi  e  vari  problemi di natura sia politica che economica.  A fare da 

contrappeso  a  questi  aspetti  positivi  sussistono  però  degli  aspetti  molto  gravi,  come  lo 

sfruttamento della  forza  lavoro  sopra analizzato  e  vari  altri,  i  quali  fanno pensare  che lo 

sviluppo  di  Dubai  non  sia  poi  un  modello  così  perfetto  come  sembra.  Come  suggerisce 

Elsheshtawy però, qualsiasi sia il giudizio definitivo che si decide si formulare su questa città, 

non  si  può  disconoscere  che  il  suo  esempio,  al  di  là  delle  preoccupanti  zone  d'ombra, 
182 Rima Sabban, “United Arab Emirates: Migrant Women in the United Arab Emirates. The Case of Female 

Domestic Workers”, �%� �'&�/��(	�,� ���������1*, 1 ottobre 2002, International Labour Office, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_117955.pdf.

183 Yasser Elsheshtawy in Thanassis Cambanis, “Is Dubai the Future of Cities?”, ����=�����������, 1 dicembre 
2013, ultimo accesso 3 gennaio 2014, http://www.bostonglobe.com/ideas/2013/12/01/dubai-future-
cities/5WcREp0dk9GenHEFPzpsqO/story.html.
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costituisce un caso di sviluppo e di crescita unico e di notevole rilievo a livello internazionale. 

Nonostante  ciò  Dubai,  così  come altre  città  della  Penisola  Araba  sviluppatesi  grazie  alle 

rendite  petrolifere,  sembra  suscitare  sentimenti  discordanti  che  vanno dall'ammirazione  al 

disprezzo oppure una miscela di entrambi. Innanzitutto bisogna sottolineare il fatto che Dubai 

ha raggiunto a tutti gli effetti lo  ������ di  �	��J�,������ secondo la descrizione fornita dalla 

studiosa  Saskia  Sassen,  che  inquadra  la  questione  alla  luce  del  fenomeno  di  crescente 

globalizzazione economica:

[…] Gli ultimi due decenni hanno visto trasformazioni nella composizione dell'economia 

mondiale,  accompagnate dallo spostamento verso i  servizi  e la finanza,  i  quali  hanno 

rinnovato l'importanza delle  principali  città  come luoghi  destinati  ad un certo tipo di 

attività e di funzioni. Nella fase attuale dell'economia mondiale è proprio la combinazione 

della  dispersione  globale  delle  attività  economiche� � �l'integrazione  globale-  sotto  le 

condizioni di una continuata concentrazione della proprietà economica e del controllo- 

che ha contribuito al ruolo strategico di alcune città principali. Queste sono quelle che 

definisco città globali (Sassen 1991). Alcune sono stati centri per il commercio mondiale 

e per il settore bancario per secoli. Tuttavia, oltre a queste funzioni di vecchia data, le 

città  globali  di  oggi  sono  (1)  punti  di  controllo  dell'organizzazione  dell'economia 

mondiale;  (2)  posizioni  centrali  e  mercati  per  i  principali  settori  del  periodo attuale-

servizi e finanza appositi per le imprese; e (3) principali luoghi di produzione per queste 

industrie,  inclusa  la  produzione  delle  innovazioni  per  questi  settori.  Diverse  città 

svolgono funzioni equivalenti su scale geografiche più piccole sia a livello transnazionale 

che a livello regionale. Inoltre, sia a livello globale che regionale, queste città devono 

inevitabilmente essere vicendevolmente coinvolte nella realizzazione delle loro funzioni, 

dal momento che le nuove forme di crescita cui si assiste in questi centri sono il risultato  

di tali reti di città.184

Sebbene Dubai ancora non eguagli per importanza economica le principali città del 

Mondo  (come  Londra,  New  York,  Parigi  o  Tokyo),  tuttavia  il  suo  ruolo  all'interno 

dell'economia globale riveste comunque un certo peso, anche in ragione del fatto che essa 

rappresenta  uno  dei  principali  avamposti  occidentali  in  Medio  Oriente  e  sicuramente 

un'importante entità a livello regionale data la sua posizione strategica e la sua lunga storia 

commerciale. Ciò che viene dibattuto da alcuni studiosi è se Dubai possa costituire una città 

globale anche dal punto di vista culturale e storico. 

Secondo  Sultan  Sooud  Al-Qassemi,  opinionista  e  membro  della  famiglia  reale 

dell'emirato di Sharjah, le principali città emiratine di Abu Dhabi e Dubai, insieme alle altre 

184 Saskia Sassen, �	�	���	����/����%�����!, (Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2000), 4.
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capitali del Golfo, si propongono oggi come centri culturali e artistici del mondo arabo in 

alternativa agli storici centri di Il Cairo, Baghdad, Beirut e Damasco, ormai da anni afflitti da 

guerre civili e sottosviluppo economico.185 L'articolo di Al-Qassemi ha sollevato numerose 

critiche da altri studiosi e giornalisti che hanno contestato gli argomenti portati avanti da Al-

Qassemi.  Sempre sulla piattaforma online di  #��&��	���,  il  giornalista Abbas al-Lawati ha 

pubblicato  un  articolo  in  risposta  a  quello  provocatorio  di  Al-Qassemi,  nel  quale  cita 

eloquentemente l'opera “Città di Sale” dello scrittore saudita Abdul Rahman Munif. Il titolo 

dell'opera si riferisce alle città del Golfo, nate grazie alla presenza del petrolio sul loro suolo e 

alle enormi rendite da esso generate.  Come spiegato dallo stesso Munif e riportato da al-

Lawati,  “ 'Città di Sale'  significa città che non offrono un'esistenza sostenibile. Quando vi 

entrerà l'acqua, le prime onde dissolveranno il sale e ridurranno queste grandi città di vetro in 

polvere”.186 Al-Lawati non disconosce lo sforzo che questi centri urbani del Golfo, tra cui 

anche  Dubai,  hanno  compiuto  e  continuano  a  compiere  nel  creare  quasi  dal  nulla 

infrastrutture, sistemi economici, di governo ed intraprendere una diversificazione economica 

che riduca la dipendenza dalla risorsa che è stata il loro motore di sviluppo la cui presenza,  

però,  non è  garantita  con certezza  nel  futuro.  Tuttavia,  l'elemento  che  secondo al-Lawati 

distingue le città del Golfo da quelle del Nord Africa e del Mashreq, è dato dal fatto che le 

prime si sono costituite dopo la costituzione dello stato-nazione, momento storico nel quale 

sono stati tracciati i confini, sia fisici che culturali e demografici, dei vari stati. Al-Lawati 

continua affermando che:

L'emergere degli stati-nazione all'inizio degli anni '70 ha efficacemente posto un freno ai  

secoli di migrazioni che avevano condotto ad un livello di diversità in queste città che è  

ancora presente sotto la superficie. L'identità nazionale è stata resa omogenea in modo 

tale  da  rendere  queste  nazioni  autosufficienti  e  la  nazionalità,  ovvero  il  diritto  di  

appartenenza,  è stato ristretto ad un piccolo gruppo di persone i  cui antenati  si  erano 

avventurati in queste aspre terre dalle regioni vicine. Da quel momento in poi tutti gli  

immigrati sono stati considerati come ospiti che alla fine dovranno far ritorno al proprio 

Paese. E così ha avuto inizio il sistema di importazione che continua ancora oggi. Milioni 

di lavoratori sono affluiti nel Golfo.187

Al-Lawati  prosegue  affermando  che,  oltre  alla  manodopera,  gli  stati  del  Golfo  hanno 

185 Sultan Sooud Al-Qassemi, “Thriving Gulf Cities Emerge as New Centers of Arab World”,  #��&��	���, 8 
ottobre 2013, ultimo accesso 4 gennaio 2014, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/abu-dhabi-
dubai-doha-arab-centers.html#.  

186 Frase pronunciata da Abdul Rahman Munif, riportata nell'articolo di Abbas al-Lawati, “Gulf Cities Have 
Long Way to Go Before Leading Arab World”,  #��&��	���, 14 ottobre 2013, ultimo accesso 4 gennaio 2014, 
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/gulf-dubai-abu-dhabi-doha-arab.html. 

187 ��	���
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importato anche la cultura, il sistema educativo e altre istituzioni sia dai Paesi mediorientali 

che dall'Occidente. Pertanto, ciò che egli contesta all'opinione di Al-Qassemi è il fatto che non 

sia possibile considerare queste città come centri  culturali  del mondo arabo (come furono 

Baghdad, Beirut, Il Cairo e Damasco) poiché nessuna espressione culturale da loro proposta è 

originale,  ma  è  piuttosto  una  mescolanza  di  diverse  componenti  esterne.  Questi  Paesi 

appaiono pertanto come Paesi in cui la popolazione nazionale è un'esigua minoranza la cui 

cultura è sempre più permeata da elementi allogeni e finora non ha prodotto, dal punto di vista 

strettamente culturale, qualcosa di realmente autentico.188

Se, come si è visto, è in corso un dibattito sul fatto di poter ritenere Dubai (così come 

le altre città emiratine) una città globale dal punto di vista culturale, si può invece affermare 

con una certa sicurezza che Dubai rappresenta una città globale dal punto di vista urbanistico, 

nel senso che è qui avvenuta una globalizzazione culturale e di stili di vita. Al di là della  

presenza del deserto, che forse rappresenta l'unico elemento che fornisce una connotazione 

per così dire “mediorientale” a Dubai, per il resto si potrebbe avere l'impressione di trovarsi in 

città come Miami o Los Angeles, sia per le infrastrutture presenti sia per il tipo di negozi, 

locali e hotel  ristoranti qui presenti. Quelli che sono poi il luogo simbolo del lusso e del  

consumo, ovvero i grandi centri commerciali, al di là di alcuni elementi o decorazioni in stile 

orientale  che  dovrebbero  essere  concepite  come  caratterizzanti,  rappresentano  luoghi 

completamente  spersonalizzati,  che  potrebbero  essere  situati  ovunque.  Gli  stessi  mega-

progetti realizzati nella città con l'intento di fornirne un ritratto futuristico e all'avanguardia, 

nonché espressione materiale della ricchezza del Paese, suscitano invece spesso la sensazione 

di trovarsi in una sorta di parco divertimenti scollegato dalla realtà: progetti simbolo di lusso 

come il Burj al-Arab, il Burj Khalifa o i vari hotel presenti presentano un'idea di eccesso e  

superlatività che finisce quasi per risultare alienante. La contraddittorietà del lusso di Dubai di 

cui si è parlato in precedenza, si riflette anche nella percezione che i visitatori e i residenti  

stranieri hanno di essa: c'è chi se ne innamora e chi invece, nonostante possa apprezzarne 

determinati aspetti, ne ha una visione negativa. Si riportano di seguito due opinioni raccolte 

dal giornalista inglese Johann Hari nel suo articolo “The Dark Side of Dubai” apparso su The 

Indipendent, che rappresentano in modo eloquente la percezione contrastante Dubai suscita 

nelle persone:

“Qui si  può uscire tutte le sere. Non lo si  farebbe mai a casa.  Vedi sempre gente.  E'  

fantastico. Si ha un sacco di tempo libero. Si possono avere domestiche e personale, così  

non si deve fare tutto il lavoro. Ci si diverte!”

188 ��	���
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“Questo è un posto davvero terribile! Lo odio! Ho abitato qui per mesi prima di rendermi  

conto che tutto a Dubai è finto. Tutto quello che vedi. Gli alberi sono finti, i contratti dei  

lavoratori sono finti, le isole sono finte, i sorrisi sono finti- anche l'acqua è finta!”189

3.8  Neo-ortodossi in opposizione al processo di globalizzazione culturale

Dubai  sembra  aver  assorbito  serenamente  elementi  culturali  e  stili  di  vita  che  non 

appartengono né alla regione mediorientale né, tanto meno, al ���(,���� religioso islamico. 

Al di sotto di questa apparenza, però, vi è una parte della popolazione nazionale che avverte il 

processo di globalizzazione culturale e il continuo afflusso di lavoratori stranieri come una 

minaccia per la cultura tradizionale emiratina, la quale viene percepita in pericolo e perciò in 

necessità di essere preservata dai cambiamenti che il processo di globalizzazione comporta. 

Ahmed Kanna definisce questa posizione come “neo-ortodossismo” il quale, come tiene a 

specificare lo studioso, è un prodotto della modernità, in particolare dell'epoca post-coloniale 

e  non va interpretato come un'istituzione identitaria  originale  sopravvissuta  al  corso della 

storia. Questa concezione riconosce come nucleo centrale e di fondamentale importanza nella 

società la famiglia, la quale è rigorosamente strutturata in modo gerarchico e patriarcale ed è 

portavoce dei valori rappresentativi della cultura emiratina. Kanna prosegue sostenendo che 

negli Emirati sussiste un'assimilazione tra stato-nazione e nucleo famigliare, in cui il primo si 

presenta come un'estensione su scala più ampia della famiglia e dei legami tribali che, come si 

è  già  avuto  modo  di  vedere,  costituiscono  un'importante  collante  della  società  nazionale 

emiratina e marcano in modo netto chi un confine tra chi vi appartiene e chi no. 

Il neo-ortodossismo presenta come ulteriore caratteristica l'idealizzazione del passato 

che viene rappresentato come l'età dell'oro, in cui nonostante la povertà materiale la società 

poteva contare su valori autentici e sulla solidarietà.190 I neo-ortodossi sono portati a pensare 

che il  processo di  ����W!!� (ovvero di urbanizzazione e civilizzazione) ha causato nella 

popolazione emiratina una perdita di identità dovuta appunto all'ingresso di culture totalmente 

diverse  e,  non  di  meno,  anche  dall'afflusso  di  ricchezze  le  quali,  come  afferma  anche 

Davidson191,  portano  soprattutto  i  giovani  a  condurre  uno  stile  di  vita  lussuoso  senza 

preoccuparsi di altro poiché essi sono consapevoli che lo stato provvederà alle loro mancanze.

In base a quanto detto si può perciò supporre che il lusso, inteso  in questo ambito 

189 Opinioni riportate in Johann Hari, “The Dark Side of Dubai”, ������	������, 7 aprile 2009, ultimo accesso 
4 gennaio 2014, http://www.independent.co.uk/voices/commentators/johann-hari/the-dark-side-of-dubai-
1664368.html. 

190 Ahmed Kanna, .���	
������	�!��������������	��, op.cit., 110.
191 C.M. Davidson, .���	
�����4�������	�	�!����$������, op.cit., 178-179.
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inteso come stile di vita basato sugli eccessi, venga deprecato dai neo-ortodossi in quanto 

simboleggia un allontanamento da quelli che sono considerati i valori autentici della società 

emiratina. Questo stile di vita di lusso viene particolarmente deplorato dal neo-ortodossismo 

quando a condurlo sono le donne, coinvolgendo nel discorso la componente sessista precipua 

delle società patriarcali come quella emiratina. La “corruzione” della donna e la sua dedizione 

ad attività che non sono strettamente rientranti all'ambito domestico sono riconosciute, infatti, 

come la principale causa di disgregazione dei valori tradizionali. Parte del discorso dei neo-

conservatori circa la condotta femminile riguarda soprattutto l'educazione dei figli: secondo 

questo tipo di retorica, infatti, le madri emiratine sono divenute sempre più irresponsabili e 

concentrate unicamente su stesse, preferendo lasciare i propri figli alle cure delle domestiche 

piuttosto  che  seguirli  personalmente  nella  crescita  e  nell'educazione.192 Diversi  sono  gli 

apporti a questo tipo di discorso, tra questi, un articolo del quotidiano emiratino #����K�K�����

!���.  Esso  illustra  che  studi  condotti  da  esperti  hanno  confermato  che  la  presenza 

nell'ambiente famigliare  di  domestiche  straniere  contribuisce (o spesso ne è  addirittura  la 

causa)  ai  problemi  psicologici  di  cui  soffrono  molti  bambini,  che  vanno  dall'estrema 

introversione  all'aggressività.  Tali  disturbi  sarebbero  generati  dai  comportamenti  delle 

domestiche  che,  secondo  le  esperienze  raccolte  dagli  studiosi,  in  alcuni  casi  sarebbero 

aggressive o violente con i bambini. Inoltre, anche lo sviluppo linguistico dei bambini sarebbe 

rallentato dal fatto di passare molto tempo con persone che parlano poco o male la lingua.193 

E' chiaro che dietro questo tipo di retorica vi sia una critica all'evoluzione (qui vista in senso 

negativo) dei rapporti e delle dinamiche interne al nucleo famigliare emiratino, la quale dà 

voce a quella che Kanna chiama “�����������7	��!”194, ovvero un timore di contaminazione 

culturale, dovuta ad un senso di inferiorità da parte della popolazione emiratina in confronto 

alla  superiorità  numerica  della  popolazione  straniera,  che  porta  ad  una  protezione  ed 

esaltazione (talvolta cadendo nell'esasperazione) della cultura nazionale emiratina e delle sue 

tradizioni in quanto la si ritiene potenzialmente minacciata da quella straniera. 

Come si è avuto modo di vedere, la cultura emiratina vive in modo ambivalente il 

rapporto  tra  passato  e  presente  e  tra  tradizione  e  modernità,  talvolta  combinando  i  due 

elementi  (come suggeriscono i discorsi dei sovrani) e talvolta invece reagendo alle novità 

apportate dal processo di modernizzazione con una sorta  di atteggiamento reazionario e di 

idealizzazione  del  passato  (come si  è  visto  nella  logica  del  neo-ortodossismo).  A questo 

proposito, si segnala un'interessante trasmissione televisiva emiratina che, in modo leggero e 

192 Ahmed Kanna, .���	
������	�!��������������	��, op.cit., 128-130.
193 ʻAlāʼ Far�aly, “�ādimāt wa murabbayāt yušawwuihunna al-aṭfāl nafsyan”,  #����K�K�����!���
�24 agosto 

2012, ultimo accesso 7 gennaio 2014, http://www.emaratalyoum.com/local-section/other/2012-08-24-
1.506653.  

194 A.Kanna, ����	�., 130.
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ironico,  ben  rappresenta  la  tensione  che  sussiste  tra  passato  e  presente.  Il  programma in 

questione è  �����, un cartone animato in 3D ideato e creato dal giovane Mohammed Saeed 

Harib, che ha studiato arte negli Stati Uniti. Protagoniste del cartone sono quattro anziane 

signore vestite con abiti tradizionali le quali abitano nella modernissima Dubai e si trovano a 

discutere  sia  dei  tempi  in  cui  erano giovani,  sia  affrontano argomenti  tipici  della  cultura 

emiratina moderna,  come i  matrimoni  misti  o la  corruzione.195 ����� non vuole essere un 

programma di denuncia (anche perché è stato un fondo governativo per i giovani imprenditori 

a consentire ad Harib di creare e mandare in onda il programma!), perciò argomenti scottanti 

vengono trattati in modo superficiale, tuttavia è rappresentativo della cultura emiratina, del 

suo passato e del suo presente, e di come sia importante mantenere forte la propria identità 

nazionale. Come afferma lo stesso Harib: “Siamo una minoranza in questo Paese. Abbiamo 

davvero bisogno di sostenere chi siamo”.196

195 Raymond Barrett, .���	�.����������	������8	�,������=�	�,, (London: Nicholas Brealey Publishing, 
2010), 82-83.

196 Mohammed Saeed Harib in Brian Stelter, “Dubai Superheroes: Little Old Grannies Who Wear Veils”, The 
New York Times, 2 settembre 2009, ultimo accesso 7 gennaio 2014, 
http://www.nytimes.com/2009/09/03/arts/television/03animated.html?pagewanted=all&_r=1&. 

117

http://www.nytimes.com/2009/09/03/arts/television/03animated.html?pagewanted=all&_r=1&


CONCLUSIONE

“Ho avuto molti sogni. Ho sognato che il nostro Paese si teneva al passo con la crescita del mondo 
moderno.”

“Una nazione senza passato è una nazione senza presente né futuro.”197

Le due frasi sopra riportate, pronunciate dallo sceicco Zayed bin Sultan al-Nahyan, guida 

politica e di pensiero degli Emirati Arabi, rappresentano sinteticamente uno degli aspetti più 

caratteristici della cultura politica emiratina: una propensione alla crescita economica e alla 

modernizzazione accompagnata, però, dalla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e 

tradizionale del Paese.

 Come si è potuto constatare nel corso della trattazione, l'idealizzazione del passato 

beduino degli Emirati Arabi, del sistema di valori relativi a questo stesso passato nonché delle 

caratteristiche di forza e resilienza spirituale indicate come proprie delle tribù beduine, sono 

stati  elementi  fondamentali  nel  processo  di  costruzione  dell'identità  nazionale.  Questo 

dualismo  passato-presente  è  fortemente  sentito  dalla  popolazione  nazionale,  talvolta  in 

maniera  conflittuale,  talaltra  come  elemento  che  ha  contribuito  al  complessivo  successo 

economico degli Emirati. E' soprattutto il governo a incentivare quest'ultima visione, volendo 

evidenziare il fatto che il Paese ha raggiunto determinati traguardi in ragione delle capacità di 

gestione  e  amministrazione  dello  stesso apparato  governativo,  il  quale  le  ha  ereditate  dal 

passato beduino della nazione, assieme ai valori che ancora oggi animano ogni tipo di legame 

presente nella società emiratina. 

La  crescita  economica  vissuta  e  realizzata  dal  Paese  determina,  d'altronde, 

un'associazione ormai  consolidata  nell'immaginario comune tra  Emirati  Arabi,  ricchezza e 

prosperità economica. Tale successo costituisce un fatto incontestabile che però, come si è 

avuto modo di evincere dalla trattazione, presenta anche molte zone d'ombra. 

L'obiettivo primario che ci si è posto all'inizio dell'indagine è stato quello di definire se 

il mercato dei prodotti di lusso, settore anch'esso ormai solidamente associato all'economia 

emiratina, abbia costituito un esempio vincente di diversificazione economica.

In base a quanto è emerso dall'indagine condotta nell'elaborato, si può affermare che il 

settore  del  lusso  abbia  costituito  e  continui  a  costituire  una  strategia  di  diversificazione 

economica efficace per l'economia degli  Emirati  Arabi.  Si è,  infatti,  più volte sottolineato 

come questo settore sia articolato in diversi sotto-settori, ciascuno dei quali ha positivamente 

197 Frasi pronunciate dall sceicco Zayed Bin Sultan al-Nahyan riportate in “Sheikh Zayed in Quotes”, 30 ottobre 
2005, ultimo accesso 13 gennaio 2014,  http://gulfnews.com/news/gulf/uae/general/shaikh-zayed-in-quotes-
1.306268.
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contribuito  alla  crescita  e  allo  sviluppo di  questo  specifico  mercato  e  il  cui  insieme può 

rappresentare un ulteriore esempio di diversificazione interna. Il mercato del lusso può essere 

considerato come strategia di diversificazione vincente se consideriamo i seguenti esiti che si 

sono raggiunti:

• Il  notevole  sviluppo degli  scambi commerciali  a  livello  nazionale  e  internazionale 

tramite l'apertura di sempre nuovi punti vendita dei maggiori marchi internazionali del 

lusso.

• L'aumento degli investimenti esteri nel Paese in quanto economia emergente e ricca di 

potenzialità.

• L'ingresso e il  successivo inserimento di aziende estere o di loro filiali  grazie alle 

agevolazioni fiscali e legali concesse all'interno delle �����6�����che hanno contribuito 

allo sviluppo e all'internazionalizzazione dell'economia.

• L'implementazione di un settore di  ����������� di lusso che ha attirato investimenti 

internazionali e ha creato strutture uniche per bellezza e originalità, nonché un gran 

numero di strutture destinate all'ospitalità e al divertimento.

• La crescita  del  commercio e  la  presenza di  strutture alberghiere e  di  divertimento 

hanno stimolato un altro settore di  diversificazione economica:  quello  del turismo. 

Negli  ultimi  anni  il  turismo (soprattutto  quello di  lusso)  ha continuato  a  crescere, 

attirato dai centri commerciali, dai  ��!�����, dalle strutture destinate all'ospitalità e 

dalle occasioni e luoghi di divertimento che il Paese offre.

• Il  settore  del  lusso  nelle  sue  varie  accezioni,  siano esse  prettamente  commerciali, 

relative  al  turismo o al  ���� �������,  ha  creato  numerosi  posti  di  lavoro,  sia  per  la 

popolazione nazionale che, soprattutto, per la popolazione immigrata.

Il complessivo successo del settore del lusso presenta, però, diversi punti critici che sono stati 

più volti posti in evidenza, particolarmente nel terzo capitolo, e che possono essere elencati 

come segue:

• La  forte  dipendenza  dall'estero,  sia  in  termini  di  investimenti  che  in  termini  di 

importazione di prodotti per il commercio e per quanto riguarda il flusso turistico. 

Tale dipendenza costituisce un fattore di  rischio per  l'economia emiratina qualora 

ipoteticamente il Paese vivesse disordini politici e non venisse più percepito come 

meta  sicura  per  il  turismo  o  gli  investimenti.  Inoltre  la  dipendenza  dall'estero 

comporta  il  fatto  che  l'economia  del  Paese  sia  sempre  più  inserita  nell'economia 
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globale e sia perciò anch'essa soggetta e risenta di eventuali crisi economiche globali.

• Il settore del lusso costituisce una strategia di diversificazione orientata unicamente al 

consumo e non alla produzione, mentre una strategia di diversificazione più efficace 

sul  lungo  periodo  dovrebbe  privilegiare  favorire  la  produzione  e  la  successiva 

esportazione dei  prodotti  per equilibrare la  bilancia  dei  pagamenti  nazionale (che 

invece vede ora prevalere le importazioni sia di beni primari che di beni di consumo).

• La distribuzione dei prodotti è in mano ad aziende di proprietà di famiglie legate alle 

famiglie regnanti, non esiste perciò un settore privato nel vero senso della parola ma 

vi è un'indubbia e solida commistione tra settore pubblico e settore privato. Sarebbe 

invece auspicabile la presenza di un settore privato forte e competitivo per far sì che 

la strategia di diversificazione sia davvero effettiva.

• L'implementazione dei diversi sotto-settori relativi al mercato del lusso ha richiesto 

una grande quantità di forza lavoro, il che ha stimolato l'immigrazione (soprattutto di 

lavoratori provenienti dal sud-est asiatico) comportando gravi squilibri sia in termini 

demografici  che  per  quanto  riguarda  le  condizioni  di  vita  e  di  salute  fisica  e 

psicologica di questi lavoratori.

• La crescita del  settore del  ����������� �e dell'ospitalità� comporta  gravi  problemi di 

sostenibilità ambientale:  si pensi alla quantità di energia necessaria per mantenere 

attivi alberghi, centri commerciali e infrastrutture come la metropolitana. L'utilizzo 

indiscriminato dei condizionatori in tutti gli edifici e l'uso dell'automobile anche per 

gli spostamenti più brevi costituiscono preoccupanti elementi dal punto di vista della 

sostenibilità e dell'inquinamento.

In  conclusione,  si  può  affermare  che  il  mercato  del  lusso  rappresenti  una  strategia  di 

diversificazione economica complessivamente di successo che ha contribuito notevolmente 

alla crescita dell'economia. Tuttavia il contrappeso dato dall'insieme dei costi sociali relativi 

alla sua implementazione e i punti deboli di questa strategia potrebbero costituire un ostacolo 

da non sottovalutare per il  futuro mantenimento delle attuali performances. Il  mercato del 

lusso potrebbe costituire in futuro un'arma a doppio taglio, la cui crescita potrebbe divenire 

insostenibile dal punto di vista dei costi e del mantenimento. La crisi finanziaria di Dubai 

avvenuta nel 2008 ha poi evidenziato quanto l'equilibrio su cui si regge questo mercato sia 

fragile  e  come  l'ottimismo  col  quale  era  stato  inizialmente  guidato  debba  essere 

ridimensionato. 

Pertanto si ritiene auspicabile che l'implementazione del settore del lusso nel Paese 

continui,  ma si  reputa  che  questa  implementazione  debba tenere  presente  la  dura lezione 
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inferta dalla crisi finanziaria e vada perciò condotta con più cautela. Inoltre sarebbe necessario 

promuovere settori di produzione oltre a quelli dei servizi, in modo da allentare la dipendenza 

estera. Solo in questo modo la diversificazione potrebbe essere davvero efficace nel lungo 

periodo, garantendo allo stesso tempo sia lo sviluppo di settori diversi dalla sola produzione 

petrolifera sia la competitività su scala globale.  

Per quanto riguarda i metodi con cui è stato condotto l'elaborato, si è deciso di effettuare  

un'analisi il più approfondita possibile dei sotto-settori del lusso e delle loro performances 

economiche, in modo da poter ottenere un quadro generale completo del mercato relativo ai 

beni  di  lusso.  Ciascun  sotto-settore  (come  l'abbigliamento,  i  gioielli,  le  automobili  ecc.) 

presenta,  infatti,  caratteristiche  e  dinamiche  proprie,  determinate  sia  dalle  congiunture 

economiche che da elementi culturali e comportamentali, soprattutto prendendo in riferimento 

la popolazione nazionale emiratina. 

Si è poi deciso di condurre interviste con aziende italiane di prodotti del lusso che 

operano nel mercato emiratino per poter fornire esempi concreti relativamente al gusto dei 

consumatori, alle modalità di inserimento delle aziende nel mercato emiratino e a come le 

aziende straniere possano andare incontro alla domanda locale. Ciò che è emerso dall'indagine 

è che la funzione sociale dei prodotti di lusso nei Paesi del Golfo è l'elemento preponderante 

che motiva la scelta e l'acquisto di tali prodotti. 

Si è evidenziato, infatti, come i centri commerciali siano divenuti nei Paesi del Golfo, 

e pertanto anche negli  Emirati  Arabi, un centro di aggregazione sociale, paragonabile alla 

piazza principale o altri  luoghi del centro urbano nelle città europee.  Sarebbe interessante 

approfondire ulteriormente l'importanza che il consumo e i luoghi di consumo rivestono per la 

popolazione sia emiratina che relativamente agli altri Paesi del Golfo.

Un altro aspetto, che si è analizzato nella tesi e sul quale sarebbe interessante operare 

ulteriori ricerche, è quello relativo al dualismo psicologico-sociale tra passato e modernità, tra 

valori  tradizionali  e  globalizzazione  culturale  che,  come  si  è  visto  nel  terzo  capitolo,  si 

presenta  in  modo  conflittuale  all'interno  della  società  emiratina  e  che,  oltre  alle  ricadute 

psicologiche, presenta conseguenze in termini di rapporti sociali e relazione con gli elementi 

allogeni (siano persone, idee, usanze). Si ritiene interessante questo tipo di indagine in quanto 

il persistere di questo tipo di approccio costituisce un ostacolo alla creazione del cosiddetto 

“����	�,����”, ovvero una commistione di culture e nazionalità diverse che, in un Paese ad 

alto  tasso  di  immigrazione  come  gli  Emirati,  sarebbe  auspicabile  si  risolvesse  in  modo 

positivo e non attraverso una netta divisione etnico-sociale.
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