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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Lo sviluppo socio-economico dello Stato del Qatar, specie negli ultimi anni, ha assunto i tratti di un vero e proprio boom economico;
questo unitamente ad una politica moderata ed oculata ed alla enorme disponibilita’ di risorse energetiche (petrolio e, soprattutto,
gas naturale) rendono il Paese un importante interlocutore ed un partner strategico nella regione.

Nel 2017 l’interscambio Italia-Qatar è cresciuto del 16,2%; il nostro export ha registrato un incremento tendenziale pari al 3,4%
raggiungendo 932,5 milioni di euro, mentre l’import italiano è cresciuto del 28,8% registrando un valore di 1,17 miliardi di euro.

Secondo Dogane Qatarine, i dati dell'interscambio Qatar-Italia relativi al 2018 registrano un valore pari a 2,54 miliardi di euro (in
aumento dell'8,7% rispetto al 2017). 

Secondo fonte ISTAT, i dati dell'interscambio Qatar-Italia relativi al 2019 registrano un valore pari a 2,6 miliardi di euro (in aumento
del 2% rispetto al 2018). 

L’Italia e’ stata, nel 2019, il 10° Paese Cliente (con una quota pari al 2%) e il 6° Paese Fornitore del Qatar (con una quota del
4,3%). 

Sul versante italiano, l’interscambio complessivo di beni del nostro Paese con il Qatar (nostro 55° partner commerciale e 49°
fornitore) rappresenta lo 0,3% del volume totale dei nostri scambi a livello internazionale. 

Nel 2018 i dati congiunturali (fonte ISTAT) evidenziano una crescita delle esportazioni italiane verso il Qatar (1,06 milioni di euro,
+14,7% rispetto al 2017) e una crescita delle importazioni (1,54 milioni di euro, +26,8% rispetto al 2017).

Nel 2019, i dati congiunturali (fonte ISTAT) evidenziano una crescita delle esportazioni italiane verso il Qatar (1,38 miliardi di euro,
+27% rispetto al 2018) e una flessione delle importazioni (1,34 miliardi di euro, -13,2% rispetto al 2018).

Nel 2019, dal punto di vista merceologico, circa il 35% del nostro export si basa sui semilavorati. Seguono con il 29,9% meccanica,
con il 13% arredamento ed edilizia, con il 10,3% moda e accessori, con il 3,5% mezzi di trasporto e con il 3,1% agroalimentare. Per
quanto riguarda le importazioni dell'Italia dal Qatar, esse si concentrano per il 92,1% nel comparto dei combustibili e idrocarburi.
Seguono le materie plastiche che rappresentano circa il 5% dei nostri acquisti dal mercato mediorientale.

Esportazioni Qatarine verso Italia
I dati 2018 (Fonte Dogane Qatarine) evidenziano un forte incremento delle esportazioni qatarine verso l'Italia (+19% rispetto al 2017)
pari a 1,43 miliardi di euro. Per converso, i dati 2019 (stessa fonte) indicano export del Qatar verso l’Italia pari a 1,2 miliardi di euro (-
13,0% rispetto al 2018).

Importazioni Qatarine dall'Italia 
Secondo Dogane Qatarine, nel 2018, l'Italia si e' distinta quale 7° principale fornitore con una quota di mercato del 4,1%
(terzo Paese fornitore europeo dopo Germania e Regno Unito) e 9°  Paese cliente del Qatar. 

Secondo Dogane Qatarine, nel 2019, l'Italia si è distinta quale 6° principale fornitore con una quota di mercato del 4,3%
(terzo Paese fornitore europeo dopo Germania e Regno Unito) e 10° Paese cliente del Qatar. 
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Prodotti della metallurgia
Merce B = Macchinari e apparecchiature
Merce C = Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi

Merce A = Prodotti delle miniere e delle cave
Merce B = Prodotti chimici
Merce C = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Prodotti alimentari
Mobili
Macchinari e apparecchiature
Altre attività dei servizi

Dove investire

Altre attività dei servizi
Costruzioni
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Sanità e assistenza sociale
Prodotti alimentari

MINACCE

Coinvolgimento in crisi regionali
nd

PUNTI DI FORZA

Quadro macroeconomico stabile, significativi tassi di
crescita ed elevata capacita' di spesa
Opportunita' connesse a nuove politiche di
diversificazione, autosufficienza e sviluppo
infrastrutturale, anche in vista dei Mondiali 2022
Nuova politica di esenzione visti d'entrata
Inglese lingua veicolare

PUNTI DI DEBOLEZZA

Accesso al finanziamento
Normative del lavoro

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
Anas S.p.A. Costruzioni Sito Internet

Arabital Trasporto e magazzinaggio Sito Internet

B&B Italia Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet

Colosseum Deli Prodotti alimentari Sito Internet

Cornelio Cappellini Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet

Design 2000 Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet

Doha & Italy International 
Construction

Costruzioni

E. Mantovani Group Costruzioni Sito Internet

Elec Qatar W.L.L. Macchinari e apparecchiature Sito Internet

Enereco Qatar L.L.C. Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet

Esa Qatar WLL Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet

Fata Gulf WLL Costruzioni Sito Internet

Fincantieri Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet

GAA Doha (QFC Branch) Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet

Idea Arredo Mobili Sito Internet

iGuzzini WLL Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

Inso Costruzioni Sito Internet

Interdas S.p.A. (Mannai Tr
ading co. WLL)

Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet

Intesa Sanpaolo (QFC Bra
nch)

Altre attività dei servizi Sito Internet

Italferr Trasporto e magazzinaggio Sito Internet

Leonardo S.p.A. Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet

Maltauro ICM Costruzioni Sito Internet

Marcegaglia Gulf LLC Costruzioni Sito Internet

Natuzzi (Qatar store) Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet

Norma Engineering Consu
ltants

Altre attività dei servizi Sito Internet

One Works Altre attività dei servizi Sito Internet

Permasteelisa Group Costruzioni Sito Internet

Poltrona Frau Qatar Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet

PSC Cables Macchinari e apparecchiature Sito Internet

RENCO Qatar WLL Costruzioni Sito Internet

Rizzani de Eccher Costruzioni Sito Internet

Saipem Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet

Salini Impregilo Costruzioni Sito Internet

Sarplast Qatar WLL Prodotti della metallurgia Sito Internet

SELI Overseas S.p.A. (Gru
ppo GLF)

Costruzioni Sito Internet

Sicurcantieri co. - Health a
nd Safety Management

Altre attività dei servizi Sito Internet

Sirti MENA Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet

Swissboring (Gruppo Trevi
)

Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet
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https://www.swissboring.com/
http://www.sirti.it/
http://www.sicurcantieri.com/
http://www.selioverseas.com/
http://www.sarplast.com/eng/index.php
https://www.salini-impregilo.com/en/
http://www.saipem.com/
http://www.rizzanideeccher.com/eng/index.asp
http://www.renco.it/
http://www.pcsitaly.it/
https://www.pfqatar.com/
https://www.permasteelisagroup.com/
http://www.one-works.com/
http://www.normaec.com/
http://www.natuzzi.com/store-locator.html
http://www.marcegaglia.com/officialwebsite/marcegaglia_presentation/marcegaglia-global/
http://www.gruppoicm.com/
http://www.leonardocompany.com/
http://www.italferr.it/ifer-en
https://www.intesasanpaolo.com/
http://mannai.com/
http://www.inso.it/index.php
https://www.iguzzini.com/
https://www.calligaris.com/it_it/
http://www.giraldiassociati.it/doha/
https://www.fincantieri.com/it/
http://www.fatagroup.com/
https://esa-engineering.it/
http://www.enereco.com/index.html
http://www.elec-qatar.com/
http://www.mantovani-group.it/index.php?area=1&menu=2&page=529&lingua=4
http://design2000.it/
http://www.corneliocappellini.com/shop-3/doha-class-furniture-wll/
https://www.colosseumdeli.com/
https://www.bebitalia.com/en
http://www.arabital.com/middleeast.html
https://www.anasinternational.com/it/qatar


Technital Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet

Tozzi Qatar WLL Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet
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http://tozziqatar.com.qa/
http://www.technital.it/en/home-page/1.html
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