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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' QATAR

Dati generali

Forma di stato Monarchia costituzionale ereditaria

Superficie 11,6 kmq

Lingua Arabo; molto diffuso l'inglese

Religione Musulmana sunnita wahabita

Moneta Qatari riyal

 

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
Nuova politica di esenzione visti d'entrata
Inglese lingua veicolare

Punti di debolezza

Accesso al finanziamento
Forza lavoro non adeguatamente istruita
Ritardo nel pagamento lavori

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

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

Dove investire

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

MINACCE

Coinvolgimento in crisi regionali (Rischi politici)
Rischio di mancati pagamenti (Rischi operativi)
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Perchè QATAR (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

Ultimo aggiornamento: 23/05/2018 

Quadro macroeconomico stabile, significativi tassi di crescita ed elevata capacita' di spesa
Il Qatar e' uno dei paesi con il piu alto reddito pro-capite al mondo, calcolato intorno ai 147.000 USD nel 2017. La crescita economica ha registrato un andamento
positivo pressoche' costante negli ultimi anni, attestandosi nel 2017 al 2,3%. Sostanzialmente stabili anche debito pubblico e inflazione, stimata al 3,4% nel 2017.
Le ingenti entrate derivanti dal settore Oil&Gas favoriscono l'attuazione di grandi progetti pubblici ed infrastrutturali.

Opportunita' connesse a nuove politiche di diversificazione, autosufficienza e sviluppo
infrastrutturale, anche in vista dei Mondiali 2022
Il Qatar ha intrapreso un processo di diversificazione della propria economia, volto a favorire la transizione da un'economia basata sullo sfruttamento degli
idrocarburi ad un'economia di servizi e knowledge-based ("Qatar National Vision 2030"). Nel quadro della crisi regionale apertasi il 5 giugno 2017 e tuttora in
corso, il Qatar sta inoltre sviluppando importanti iniziative per raggiungere un elevato livello di autosufficienza, in particolare nel settore agro-industriale, anche
attraverso le riforme a favore dell'iniziativa privata e della semplificazione burocratica.

Nuova politica di esenzione visti d'entrata
Con la nuova legislazione in materia di visti per l'entrata in Qatar, i cittadini italiani, possedenti di valido passaporto, sono esentati dalle necessità di visto. L'Italia
rientra, infatti, nella lista dei circa 80 paesi che beneficiano di questa nuova misura adottata dal Governo del Qatar.

Inglese lingua veicolare
L'inglese e' la lingua veicolare in uso per le trattative commerciali.
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Dove investire

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

Ultimo aggiornamento: 27/05/2018 

Costruzioni

Il settore delle costruzioni e delle infrastrutture in Qatar e' in forte espansione, in ragione dell'ampio piano di sviluppo infrastrutturale lanciato
con la Qatar National Development Strategy 2017-2022, e soprattutto in vista dei Mondiali di calcio FIFA 2022.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

In ragione del rapido sviluppo urbano e infrastrutturale, nonche' dei piani di diversificazione industriale, e' in rapida crescita il fabbisogno di
energia elettrica, con opportunita' di sviluppo di nuove reti.

Prodotti alimentari

In virtu' della importante stagione di riforme nell'economia, volta alla diversificazione dei settori di sviluppo e alla ricerca di una maggiore
autonomia, il settore agro-alimentare sta acquisendo una grande importanza oltre ad offrire interessanti opportunita' di investimento.

Sanità e assistenza sociale

Il grande sviluppo economico del Qatar ha investito anche il settore sanitario e delle tecnologie ad esso collegate.

Altre attività dei servizi

Altri settori di grande rilievo nella crescita economica del Qatar sono quelli del Landscaping e il settore delle telecomunicazioni. In ambito di
landscaping si segnalano opportunita' d'investimento collegate al grande sviluppo infrastrutturale che sta vivendo il Paese. In particolare, tutto
quello che e' legato al decoro urbano.

Pagina 5 di 48 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Cosa vendere

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

Macchinari e apparecchiature

L'embrionale settore industriale/manifatturiero locale, nonche' l'avvio delle grandi opere infrastrutturali sta tuttora richiedendo ingente fornitura di
macchinari e mezzi di automazione e movimentazione, che l'industria locale non e' ancora in grado di produrre in proprio.

Altre attività dei servizi

In virtu' dell'importante piano di diversificazione - ed in generale di sviluppo - dell'economia del Paese , si registra un esponenziale incremento
della domanda nel settore del landscaping (inteso come produzione di beni adibiti al decoro urbano). Ma  anche gli investimenti nella ricerca
scientifica fanno da traino all'economia del Qatar, soprattutto in ambito sanitario e biotecnologico. A testimoniarlo, l'apertura di grandi centri di
medicina all'avanguardia e il noto interesse verso ricercatori provenienti dal nostro Paese.

Mobili

L'Italia continua a confermarsi fornitore di riferimento per il settore mobili e arredamento in generale, grazie all'eccellenza del design, all'alta
qualita' dei materiali e all'assenza di concorrenza manifatturiera locale.

Prodotti alimentari

Nel contesto di perdurante crisi regionale, la diversificazione delle forniture e di sviluppo dell'autosufficienza in relazione ai prodotti alimentari di
prima necessita' costituiscono obiettivi strategici per il Qatar. Il settore agro-alimentare, e in particolare il comparto lattiero-caseario, si colloca
tra quelli che stanno assumendo sempre maggiore importanza e attirando crescenti investimenti.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

L'assenza di uno sviluppato settore manifatturiero locale rende necessaria l'importazione in Qatar di quasi ogni genere di prodotto: l'alta qualita'
ed eccellenza dei prodotti italiani continua ad essere particolarmente apprezzata ed a mantenere significative quote di mercato.
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Ultimo aggiornamento: 28/05/2018 
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Indipendente dal 1971, il Qatar ha avviato una stagione riformistica a partire dal 1995, all’indomani del colpo di Stato incruento con cui l’Emiro Hamad bin
Khalifa Al Thani ha spodestato il padre, Sceicco Khalifa.

Nel corso di quasi due decenni alla guida del Paese, l’Emiro Hamad bin Khalifa Al Thani ha impresso forte impulso al processo di modernizzazione in
termini di cauto riformismo politico e di diversificazione. Seppur a fasi alterne, il Paese ha registrato aperture e cambiamenti molto significativi, favoriti
anche dell’interpretazione aperta e tollerante del wahabismo sunnita e dagli investimenti volti alla promozione della diffusione dell’istruzione e della
progressiva apertura della società verso l’esterno. La straordinaria crescita economica del Paese ha permesso di mantenere il sostegno di un’opinione
pubblica al cui interno permane tuttora una forte componente tradizionalista. Al centro di tale strategia la  “Qatar National Vision 2030”, lanciata alla fine
del 2008 per promuovere la transizione del Paese da un’economia basata sui proventi derivanti dallo sfruttamento di idrocarburi ad un’economia della
conoscenza e dei servizi.

Nell’aprile 2003, un referendum popolare – cui ha partecipato anche l’elettorato femminile – ha approvato con il 96,6% di voti favorevoli la nuova Carta
Costituzionale, entrata in vigore il 6 giugno 2005, che introduce una democrazia limitata. Vi si prevede il diritto di associazione e di assemblea (ma non è
consentita la formazione di partiti politici) e l’elezione a suffragio universale solo di 30 dei 45 componenti dell’Assemblea consultiva (Majilis al Shura).
All’Emiro spetta la nomina del Primo Ministro e del Governo.

Il 25 giugno 2013 l’Emiro Hamad bin Khalifa in un discorso televisivo ha abdicato cedendo ogni potere al figlio Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, figlio
della Sceicca Mozah e quarto in linea di successione, già molto presente nella vita pubblica e nella gestione degli affari correnti dell’Emirato e a tutt’oggi
Emiro del Qatar.

Nel novembre 2017 l’Emiro ha proceduto al rinnovo dell’Assemblea, privilegiando la classe imprenditoriale più attiva (28 i nuovi membri, 13 le riconferme, 4
le donne) e ha nominato Ahmad bin Abdullah Al Mahmoud, fino ad allora Vice Primo Ministro, Presidente dell’Assemblea. Nella stessa tornata ha attribuito
il rango di Vice Primo Ministro sia al Ministro della Difesa Khalid bin Mohammed Al Attiyah sia al Ministro deli Esteri, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

In occasione del discorso inaugurale dinanzi alla nuova Assemblea Consultiva, l’Emiro ha annunciato la promulgazione per il 2018 della legge
elettorale e le prime elezioni dell’Assemblea Consultiva per giugno 2019.
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Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani il 25 giugno 2013 succede al padre Sheikh
Hamad bin Khalifa al-Thani (1995- 2013).
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Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani (dal 2007)
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La nuova Costituzione, entrata in vigore nel giugno 2005, stabilisce che i 45 membri
del Majlis As-Shura – il Consiglio Consultivo nazionale – che esercita un limitato
potere legislativo, siano per due terzi eletti a suffragio universale e per un terzo di
nomina emirale. Tuttavia, le elezioni, inizialmente previste per il 2006, sono state più
volte rinviate. L’Emiro mantiene il potere di veto sulla promulgazione delle leggi
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Il sistema giudiziario prevede due sistemi di corti: le corti di diritto civile e quelle di
diritto penale. In virtù della precedente dominazione britannica si applicano principi
di common law accanto a quelli della Sharia. Le corti civili applicano la Sharia per le
controversie riguardanti la persona. Le corti penali applicano la Sharia per i reati
minori, mentre la common law per quelli maggiori.

 

<
Ultimo aggiornamento: 21/05/2018 

Relazioni internazionali

Negli ultimi due decenni il Qatar ha condotto una politica estera volta alla progressiva costruzione di un ruolo di soft power con influenza regionale e
internazionale, attraverso un ruolo più dinamico e profilato nelle organizzazioni internazionali, un mirato portfolio di investimenti e acquisizioni estere da
parte di fondi sovrani, allo sviluppo del network Al Jazeera quale maggior emittente del Medio Oriente e una più recente azione di diplomazia sportiva,
culminata con l’aggiudicazione il 2 dicembre 2010 a Zurigo dei Mondiali di Calcio del 2022, il primo evento sportivo così rilevante nell’area.

La decisione assunta il 5 giugno 2017 da Arabia Saudita, Bahrein, EAU ed Egitto di interrompere le relazioni diplomatiche con il Qatar, a fronte di
accuse di sostegno al terrorismo internazionale, e di chiudere le frontiere terrestri, aeree e marittime e espellerne i cittadini, ha spinto l’Emirato ad orientare
l’azione di politica estera e proiezione internazionale verso la rimodulazione delle proprie necessità economiche e alleanze, accelerando al contempo il
processo di ammodernamento delle proprie Forze Armate e di rafforzamento dei propri sistemi di difesa.

La crisi si inserisce in un contesto di rapporti regionali storicamente complessi e segue la precedente rottura dei rapporti diplomatici registratasi il 5 marzo
2014 con il ritiro da Doha degli Ambasciatori di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrein con accuse al Qatar di aver mantenuto rapporti con i Fratelli
musulmani in violazione dell’accordo di sicurezza collettiva sottoscritto nella riunione del CCG del 23 novembre 2013. Lo strappo è rientrato solo nel
novembre/dicembre 2014 grazie ai buoni uffici del Kuwait, consentendo al Qatar di ricoprire la presidenza di turno del CCG nel 2015.

Nonostante gli sforzi di mediazione profusi dal Kuwait anche nell’attuale delicata congiuntura e i recenti positivi sviluppi nei rapporti tra Qatar e USA, tra cui
la firma di un’intesa bilaterale sul contrasto al finanziamento del terrorismo e il pubblico riconoscimento da parte dell’Amministrazione Trump  dell’impegno
del Qatar nella lotta al terrorismo, la crisi del Golfo permane in una situazione di stallo.

Nello scacchiere regionale Doha rimane un importante interlocutore. Il Paese ospita la più grande base aerea USA al di fuori del continente americano
(a Khor al Udeid), sede del comando aereo statunitense nel Golfo. In ambito di cooperazione internazionale, tra le altre cose, si segnala in particolare che
ha rappresentato per il biennio 2006-2007 il mondo arabo presso il Consiglio di Sicurezza e che ha partecipato, come unico Paese arabo, alla missione
Unifil II in Libano. Nel giugno 2008 ha ottenuto un grande successo diplomatico con l'accordo raggiunto dalle fazioni libanesi dopo 5 giorni di difficili
negoziati a Doha.

Il Qatar sin dal settembre 2014, insieme agli USA, gli EAU, il Bahrein, l’Arabia Saudita, e la Giordania, ha aderito alla coalizione anti - ISIL a guida USA e
nel 2015 all’operazione Decisive Storm, a guida saudita in Yemen, (da cui è stato estromesso a seguito della crisi politica regionale scoppiata nel giugno
2017). Negli sviluppi della crisi libica il Qatar insieme alla Turchia ha fin qui sostenuto il governo di Tripoli.

Qatar e Italia nel 2018 co-presiedono il Gruppo di Amici per la “Responsibility to Protect”, istituito presso le Nazioni Unite. Obiettivo dei due Paesi e’
quello di valorizzare il ruolo del Gruppo di Amici nello stimolare la riflessione e facilitare l´azione coerente degli organi ONU competenti, ossia l´Assemblea
Generale, il Consiglio di Sicurezza e il Segretario Generale, sulla responsabilità di proteggere.
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ABEDA, ACC, AFESD, AL, AMF, CICA (osservatore), FAO,
GCC, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IDB, IFAD,
IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM
(osservatore), IPU, ISO, ITSO, ITU, LAS, MIGA, NAM,
OAPEC, OAS (osservatore), OPCW, OPEC, OIC, ONU,
PCA, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL, UNWTO, UPU,
WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO. Richiesta di
adesione all’Unione Interparlamentare.
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Ultimo aggiornamento: 30/05/2018 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Il Qatar è una delle prime economie dell’intero Medio Oriente e figura tra gli stati con il reddito pro-capite più alti nella graduatoria mondiale: nel 2017 di
125.000 USD (calcolato alla parità del potere d'acquisto), nel 2018 di 127.000 USD e le stime per il 2019 lo danno in ulteriore crescita a 129.000 USD. Nel
2020 le previsioni di EIU (Economist Intelligence Unit) indicano 131.000 USD.

La crescita economica negli ultimi dieci anni ha assunto un andamento pressoché costante, segnando valori a due cifre fino al 2011, per poi posizionarsi
dal 2012 al 2014 su un tasso pari a circa il 4%. Nel 2016 si è registrata una crescita del 2,1%, nel 2017, nonostante il “blocco”, si è avuto un incremento
analogo (1,6%), confermato anche nel 2018 da un +1,5%. Le stime per il 2019 indicano una crescita dell’1,4%. Mentre per il 2020 le previsioni di EIU
evidenziano un incremento sempre positivo pari al 2%.

Dal 2010 ad oggi il PIL è cresciuto di circa il 70%. Il PIL nel 2016 ha raggiunto i 151,7 miliardi di USD. Nel 2017 ha toccato i 167 miliardi di USD. Nel 2018 i
191,3 miliardi di USD. Mentre nel 2019 EIU stima il raggiungimento di un livello di 189 miliardi di USD.

Il forte sviluppo infrastrutturale ha generato un incremento demografico della popolazione che viaggia a ritmi di ca. il 10% all'anno, attestandosi al
momento in 2,8 milioni di abitanti e con una stima di crescita da qui al 2022 che prevede il superamento di 3 milioni di abitanti. La crescita demografica è
dovuta al progressivo inserimento nel Paese di lavoratori e professionisti stranieri necessari per la realizzazione degli ambiziosi progetti infrastrutturali. 

La popolazione straniera è oggi pari a circa 2,48 milioni di abitanti (di cui 550.000 indiani, 450.000 nepalesi, 250.000 filippini, 190.000 egiziani, 160.000 dal
Bangladesh, 110.000 dal Sri Lanka, 100.000 pakistani, 290.000 altre nazionalità) e rappresenta circa l'89% della popolazione totale. 

Il Qatar ha registrato per anni un saldo attivo del budget statale, trend interrotto dal 2014. Nel 2017 si è registrato un deficit pubblicopari al 6.6% del PIL.
Nel 2018 è stato rilevato, di nuovo, un avanzo pubblico pari al 2.2% del PIL, che EIU stima essere dell’1,2% anche nel 2019. 

Il debito pubblico è stato del 56,4% nel 2018 e si dovrebbe attestare nel 2019 ad un valore pari al 64,0% del PIL.  

 

 

Composizione del PIL e livelli di crescita per settori economici:

45% Oil and Gas
14% servizi finanziari
12% costruzioni
10% servizi governativi
8 % industria manifatturiera
7 % commercio e alberghi
4 % altro

(Informazioni da IMF ed elaborate da Ambasciata d'Italia, dati a cura di ICE Doha)

 

 

Ultimo aggiornamento: 14/05/2020 

Politica economica

La politica economica del Qatar e' basata sugli obiettivi di sviluppo delineati attraverso la "Qatar National Vision 2030". I dati economico-energetici
mostrano un'economia basata sulle entrate del mercato degli idrocarburi (gas naturale e petrolio) che insieme concorrono al 55% delle entrate statali, al
90% delle esportazioni e al 45% del PIL. Nonostante il peso di tale settore sull'economia nazionale, il Governo qatarino e' riuscito a mantenere ben solide le
finanze pubbliche dopo la forte diminuzione del prezzo del petrolio avvenuta nel 2014, attraverso una miscela di provvedimenti; disciplina fiscale nelle
spese correnti e finanziamento del debito sui mercati internazionali.

Nel 2016, il Governo ha ridotto la spesa corrente al 7,9% del PIL, avviando anche uno spostamento controciclico alla spesa di capitale pari a quasi un altro
punto percentuale di PIL, portando cosi' il totale a 14,4%. Nella fase successiva, invece di operare ulteriori tagli al budget ed assorbire le attività straniere
illiquide, il Governo ha deciso di finanziare il resto del deficit. Come risultato, il Qatar ha guadagnato 14,5 miliardi di dollari in debito estero con circa 9
miliardi di dollari in eurobond nel maggio 2016, particolarmente ben ricevuti dai mercati internazionali. Nel 2017 il prosieguo di queste politiche ha condotto
ad un aumento del deficit di circa 3,8 miliardi di dollari, nel primo semestre. Il deficit dei primi sei mesi del 2017 e' stato coperto attraverso emissioni di
debito locale ed internazionale.

Grazie agli ingenti ricavi derivanti dagli idrocarburi, negli ultimi anni il Qatar ha intrapreso un processo di diversificazione della propria economia,
adottando politiche di sviluppo di importanti piani infrastrutturali, i quali sono la chiave di volta della stessa QNV 2030. Il contributo del settore
infrastrutturale alla crescita dell'economia qatarina si attesta al 25 % del PIL e presenta una dinamica di crescita del 15% annuo. Si prevede che tale trend
espansivo nel settore delle costruzioni e infrastrutture continui nei prossimi anni con investimenti pubblici stimati nell'ordine di 278 miliardi di dollari, molti
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dei quali legati ai Mondiali di calcio FIFA 2022.  Per finanziare questo piano infrastrutturale, il Governo qatarino sta mettendo a punto nuovi provvedimenti
che incoraggino, in primis, una maggiore partnership pubblico-privato nell'imprenditoria, in particolare l'estensione di schemi PPP al settore edilizio e delle
costruzioni, ad oggi limitati solo ad alcuni settori dell'economia.

Sul piano dell'attrazione investimenti esteri, il Qatar sta attuando le misure della seconda "National Development Strategy" (2017-2022). Queste riforme
prevedono un rafforzamento del ruolo unico del Ministero dell'Economia e Finanze come Ente addetto all'approvazione degli investimenti provenienti da
oltreconfine, in un'ottica di grande semplificazione burocratica. Tra le altre misure adottate, si segnalano aggiornamenti del quadro regolatorio relativo alle
entrate nei settori strategici, con l'obiettivo di maggiore sviluppo di tali assets e una riforma dell'impianto legislativo sulla protezione dei capitali e sicurezza
dei trasferimenti, volto a garantire l'allineamento del Qatar alle best practices internazionali.

In ambito di iniziativa imprenditoriale privata, il Qatar sta adottando delle riforme per lo sviluppo di piccole e medie imprese e per la diversificazione
della produzione. Ne e' un esempio la nuova legge sulle compagnie commerciali che facilita la creazione di impresa, togliendo l'obbligo di un capitale
minimo per la istituzione/registrazione delle societa' a responsabilita' limitata . Allo stesso tempo,sono state inoltre adottate misure per mitigare i rischi
bancari associati al credito per le PMI. Il Governo ha assunto provvedimenti che permettono alle banche di essere molto selettive riguardo alle procedure
per la concessione di prestiti assicurando, in tal modo, la robustezza del sistema bancario e finanziario.

(dati elaborati da Ambasciata d'Italia su Oxford Business Group Country Report - Qatar, in collaborazione con ICE DOHA)

 

.

Ultimo aggiornamento: 17/05/2018 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1996

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 3

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2016

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

5,7

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2016

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

4,6

Fonte: Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Trade Organization, Country Profile, October 2017.

Ultimo aggiornamento: 17/05/2018 

Pagina 13 di 48 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2013 Gulf Cooperation Council (GCC) Singapore 
2007 Gulf Cooperation Council (GCC) 
1998 Pan-Arab Free Trade Area (PAFTA) 
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 162 149 129 157 204 188 194

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 1,2 0,8 -3,6 1,5 4,5 3,7 3,6

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 68.554 65.618 53.798 67.119 80.245 76.593 81.776

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) -0,7 -0,4 -3,4 6,5 5,9 2,8 2,4

Tasso di disoccupazione (%) 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2

Popolazione (milioni) 2,7 2,7 2,7 2,7 3 2,7 2,7

Indebitamento netto (% sul PIL) 2,3 1,1 -2 0,2 8,4 5 5,4

Debito Pubblico (% sul PIL) 47,7 59,7 74,2 58,8 44 50,3 46,4

Volume export totale (mld €) 74,6 61,8 46 76,3 108,9 94,8 88,1

Volume import totale (mld €) 28,1 24,7 23,1 24,6 27,3 31 32

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 45,1 35,2 24,2 52,8 82,8 65 57,8

Export beni & servizi (% sul PIL) 55,9 52,2 49,1 58,9 65,7 52,6 47,4

Import beni & servizi (% sul PIL) 35,9 37,9 40,9 34,1 28,5 34,5 33,1

Saldo di conto corrente (mld US$) 16,7 4,3 -3 26,3 63 27,1 22,2

Quote di mercato su export mondiale (%) 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 0,4

(1) Dati 2022 e Debito pubblico e disoccupazione 2018-2021 : Stime (2) Dati 2023 e 2024 : Previsioni (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

 

Saldi e riserve

2014 2015 2016
Saldo dei Servizi (mln. €) -14.896 -14.992 -15.040

Saldo dei Redditi (mln. €) -7.056 -3.748 -940

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) -14.112 -14.992 -15.040

Saldo delle partite correnti (mln. €) 38.416 13.118 -7.520

Riserve internazionali (mln. €) 33.712 34.669 30.080
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 16/05/2018 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 64.709,6 44.985,82 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
GIAPPONE 12.059,1 nd nd nd nd
COREA DEL SUD 10.081,6 nd nd nd nd
CINA 8.002,1 nd nd nd nd
Italia Position:10 1.249,2 Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti delle miniere e delle cave  6.378,75  
Prodotti alimentari 28,2 1,81  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 7,8 0,17  
Prodotti chimici 1.556,8 128,03  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 55.450 0,27  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 1.895,7 4,3  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 41,1 0,08  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 288,4 0,67  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 558,2 232,44  
Altri prodotti e attività  38.235,82  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (QATAR)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 28.895,5 22.618,46

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
USA 4.824,9 nd nd nd nd
CINA 3.093,2 nd nd nd nd
GERMANIA 1.848,4 nd nd nd nd
Italia Posizione: 6 1.114,1 Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura  868,97  
Prodotti delle miniere e delle cave  319,38  
Prodotti alimentari 2.743,7 1.762,32  
Bevande 72,2 63,97  
Tabacco 40,2 41,64  
Prodotti tessili 151 328,73  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 607,7 635,78  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 228,4 310,39  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio  198,13  
Carta e prodotti in carta 166,3 130,54  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 67,1 153,53  
Prodotti chimici 1.507,4 1.448,1  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 567,2 687,02  
Articoli in gomma e materie plastiche 800,7 560,94  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 463 460,02  
Prodotti della metallurgia 1,3 1.892,1  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 2.042,9 500,07  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 499,3 1.814,58  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 2.266,3 1.197,37  
Macchinari e apparecchiature 4.634,7 2.360,02  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 1.503,3 967,84  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1.618,3 3.316,06  
Mobili 259,2 325,7  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere  701,34  
Altri prodotti e attività  1.573,65  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
QATAR (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 21,08 23,6 31,58 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 34.148,75 39.999,95 41.595,24 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (QATAR)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
QATAR (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 17,7 16,37 19,03 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 28.682,16 27.745,41 25.063,09 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
QATAR (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 1,84 2,35 1,81 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 2.982,9 3.975,23 2.390,25 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (QATAR)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
QATAR (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) -1,14 -1,48 -1,62 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) -1.851,2 -2.512,4 -2.130,91 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Gas naturale trilioni di metri cubi 0 0 0 0 24,5 24,3 24,3
Petrolio migliaia di

barili/giorno
0 0 0 0 1886 1890 1899
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI 

Regolamentazione degli scambi: l’importazione di merci nel Paese è consentita per operatori iscritti presso il registro apposito, previa approvazione della
Camera di Commercio del Qatar. Gli importatori individuali devono avere nazionalità qatarina mentre le aziende devono essere interamente di proprietà di
cittadini locali. Non essendo, quindi, le agenzie di import/export autorizzate a svolgere attività nel Paese per conto proprio, il consiglio è di appoggiarsi a
imprese qatarine che poi li commercializzeranno a livello locale. Sono applicate le seguenti aliquote doganali: articoli generali 5%, barre in acciaio 20%,
tabacco 100%.

Restrizioni alle importazioni: vietata l’importazione di alcolici o alimenti derivanti dal maiale.

Attività di investimento e insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: la L.13/2000 ha aperto il mercato agli investimenti esteri diretti. Con l’eccezione di alcuni settori protetti, gli
stranieri possono compiere investimenti in tutti i settori economici e produttivi con il solo limite di dover avere uno o più partner qatarini e, al contempo, di
non poter possedere più del 49% del capitale destinato all’impresa commerciale. In altre parole, salvo circostanze eccezionali, in una qualsiasi società di
capitali fra stranieri e qatarini, il socio locale deterrà almeno il 51% delle azioni. 
Legislazione societaria: previste varie forme societarie, alcune delle quali poco utilizzate e di cui, in molte circostanze, non è consentita la formazione da
parte di stranieri. A questi ultimi è permesso adottare le seguenti forme di investimento: le Limited Liabilities Companies, le filiali e gli uffici di
rappresentanza.

Brevetti e proprietà intellettuale

I vari aspetti connessi ai diritti di proprietà intellettuale ed industriale sono gestiti dal Ministero dell’Economia e del Commercio. Il Qatar aderisce al sistema
comune GCC sulla registrazione; l’ufficio brevetti si trova a Riyadh, Arabia Saudita. Anche la procedura di deposito di un marchio viene svolta presso il
Ministero dell’Economia e il costo si aggira su €700 e richiede un periodo di completamento di 8/10 mesi.

Sistema fiscale[1]

Con la L.21/ 2009 il Qatar ha profondamente riformato il suo sistema di imposizione fiscale: è stata introdotta un’aliquota unica del 10% senza alcuna “no
tax area”. La legge non definisce i soggetti obbligati a pagare le imposte, ma i redditi esenti: i profitti generati da persone fisiche o giuridiche qatarine; i
dividendi distribuiti a soci di società qatarine quando la società abbia già pagato le imposte sui profitti, capital gains derivanti dalla vendita di immobili,
azioni; redditi derivanti da attività agricole/pesca. Ogni altra entità giuridica e/o individuo che percepisca un reddito in Qatar sarà responsabile fiscalmente a
eccezione dei lavoratori salariati.

Anno fiscale: 1 aprile -  31 maggio.

Imposta sul valore aggiunto: non prevista

[1] Fonte: Qatar National Bank – Economic Review

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 06/08/2020 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 5,1 25 71,02 30 72,87 29

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,9 12 81,82 21

Istituzioni (25%) 5,6 10 63,78 31 63,22 35

Infrastrutture (25%) 5,8 13 80,02 26 81,64 24

Ambiente macroeconomico (25%) 5,9 20 96,51 40 98,64 40

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6,2 34 87,97 40 88,6 39

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,9 25

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

5 37 70,67 38 70,54 40

Efficienza del mercato dei beni (17%) 5,2 15 63,55 25 66,85 13

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,9 19 61,28 54 63,38 47

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,7 25 70,13 34 81,34 22

Diffusione delle tecnologie (17%) 5,4 34 81,92 9 83,78 8

Dimensione del mercato (17%) 4,4 51 60,42 51 60,45 53

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

4,9 22

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 5 22 65,7 40 65,96 39

Innovazione (50%) 4,7 21 50,27 37 50,03 38
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 73,1 29 72,6 28 72,6 28
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 6,2 5,5 21,7

Aliquote fiscali 6,1 0,6 0

Burocrazia statale inefficiente 11,1 9,4 7,7

Scarsa salute pubblica 4,8 2,2 3,8

Corruzione 3,5 1 1,3

Crimine e Furti 1,7 0,4 0

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 10 5,6 4,3

Forza lavoro non adeguatamente istruita 12,5 9,6 12,9

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 6,8 9,2 10,6

Inflazione 10,4 13,2 7,8

Instabilita delle politiche 2,9 3,3 2,3

Instabilita del governo/colpi di stato 1,9 0,5 0

Normative del lavoro restrittive 13 17,4 17,9

Normative fiscali 1,9 9,9 0,6

Regolamenti sulla valuta estera 4,3 1,6 1,4

Insufficiente capacita di innovare 3 10,8 7,7
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2017 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 83 77

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 84 108

Procedure - numero (25%) 7,5 8,5

Tempo - giorni (25%) 8 9

Costo - % reddito procapite (25%) 7,1 6,3

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

20 13

Procedure - numero (33,3%) 16 13

Tempo - giorni (33,3%) 58 87,5

Costo - % reddito procapite (33,3%) 2 0,1

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

69 49

Procedure - numero (33,3%) 4 4

Tempo - giorni (33,3%) 90 44

Costo - % reddito procapite (33,3%) 12,5 9,2

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

20 1

Procedure - numero (33,3%) 6 1

Tempo - giorni (33,3%) 12 1

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 0,3 0,3

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 124 119

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

7 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

1 1

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

178 157

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 2 2

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

2 2

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

2 3

Tasse (Posizione nel ranking) 27 3

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 4 4

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

41 41

Tassazione dei profitti (33,3%) 11,3

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

97 101

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

25 25

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

382 382

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

10 10

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

150 150

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

48 48

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

558 558

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

72 72

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

290 290

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

122 115
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 570 570

Costi - % del risarcimento (33,3%) 21,6 21,6

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

3,5 4,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

120 123

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Commercialbank Plaza 
Head Office 
380 Al Markhiyah Street 
Al Dafna Area 
PO Box 3232, Doha, State of Qatar 
Telephone: +974 4449 0000  
Fax: +974 4449 0070
http://www.cbq.com.qa/

Doha Bank 
Head Office Tower 
Corniche Street 
West Bay 
P.O. Box : 3818 
Doha, Qatar  
Hellodoha@dohabank.com.qa 
Tel. General Customer service: +974 4445 6000
http://www.dohabank.com.qa/1/db2/en/Personal.aspx

Head Office, Doha Main Office Branch 
Building 150 
Al Matar Street, Umm Ghuwailina 
P.O. Box 57 
Doha, Qatar 
Tel.: +974 4438 2100 
Fax: +974 4425 4253
http://www.hsbc.com.qa/1/2/home

International Bank of Qatar 
PO Box 2001 - Doha - Qatar  
Tel: + 974 4447 8000  
Fax: + 974 4447 3745 
e-mail: enquiries@ibq.com.qa
http://www.ibq.com.qa/

Qatar Financial Centre Branch 
Tower 1, Office 602 
QFC Tower 1 
P.O. Box 24314 
Doha, Qatar 
Tel.: +974 44967240

Commercial Bank of Qatar

Doha Bank

HSBC Bank Middle East Ltd.

International Bank of Qatar

Intesa Sanpaolo
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http://www.world.intesasanpaolo.com/our-presence/

Address: Grand Hamad Street, Doha Qatar 
Tel: +974 44840001 
Fax: +974 44444101  
Email: contactus@qiib.com.qa
http://www.qiib.com.qa/qiib/en/

Qatar National Bank Building 
Al Corniche Street 
QNB’s Public Relations Department (+974) 44975704,  
Fax (+974) 44364564,  
email: PR@qnb.com.qa
http://www.qnb.com.qa/cs/Satellite/QNBQatar/en_QA/enHome

Qatar International Islamic Bank

Qatar National Bank
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Accesso al credito

n.d.

Ultimo aggiornamento: 06/03/2014 
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RISCHI

Rischi politici

Coinvolgimento in crisi regionali
Terrorismo
Stabilita' interna

Ultimo aggiornamento: 24/05/2018 

Coinvolgimento in crisi regionali
L’'attuale situazione di sicurezza in Qatar e’ complessivamente buona. Il livello di attenzione resta nondimeno elevato in ragione della permanenza di fattori di
tensione nell’'area: il 5 giugno 2017, Arabia Saudita, Egitto, EAU e Bahrein hanno annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con il Qatar e la chiusura
delle frontiere terrestri, aeree e marittime, nonché l'espulsione entro 14 giorni di tutti i cittadini qatarini. Senza esiti, per adesso, la mediazione messa in atto dal
Kuwait nonche' quella dei Paesi UE e degli Stati Uniti. Anche se la situazione sembra, comunque, essersi stabilizzata, potrebbero permanere lievi limitazioni
nell'approvigionamento.

Terrorismo
Pur non sussistendo minacce specifiche all'interno del Paese, la politica riformista e di “buon vicinato” condotta dal Governo qatarino ed i rapporti privilegiati con
gli USA potrebbero rendere il Qatar un possibile bersaglio di azioni terroristiche, per loro natura imprevedibili.

Stabilita' interna
Non vi e' al momento rischio di tensioni interne.
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Rischi operativi

Rischio di mancati pagamenti
Restrizioni alla circolazione merci dovute alla crisi regionale

Ultimo aggiornamento: 27/05/2018 

Rischio di mancati pagamenti
Secondo SACE e attraverso ricerche effettuate in loco, si registra un rischio di mancati pagamenti delle controparti qatarine. Osservando i dati delle ricerche, si
puo' notare come il grado di rischio sia diverso a seconda si tratti di controparte pubblica o private. Infatti, il livello associato a controparti sovrane e' piuttosto
basso, mentre cresce sensibilmente quando si passa ad analizzare quello relativo a controparte bancaria e corporate. Pertanto, si consiglia di stipulare contratti
in modo ben definito e chiaro, ed in ogni caso in modalita' scritta, facendo sottoscrivere alla controparte ogni variazione contrattuale che possa intervenire nel
tempo. Per maggiori informazioni su rischio e dati connessi, si rimanda al sito internet di SACE.

Restrizioni alla circolazione merci dovute alla crisi regionale
Dal 5 giugno 2017 e' in atto una crisi regionale che ha investito tutti i paesi del Golfo. In quella data, Arabia Saudita, EAU, Barhain ed Egitto hanno deciso di
sospendere i rapporti diplomatici con il Qatar, optando anche per la chiusura delle rotte commerciali con il Paese. Di conseguenza, il trasporto delle merci da e
per il Qatar, ha subito delle variazioni di rotta sia via terra che mare ed aria. Aldila' del trasporto diretto via area e via mare (con la possibilita' di usufruire del
nuovo porto commerciale di Doha, operativo da settembre 2017), le nuove rotte sono: per via aerea con scalo, a nord Teheran ed a sud Istanbul, mentre per via
marittima - se si necessita' di scalo - i porti in posizione geograficamente contigua alla rotta sono Istanbul e Muscat (Oman).
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

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. 

Ultimo aggiornamento: 27/07/2020 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
QATAR 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 1.050,28 2.007,44 3.417,65

Variazione (%) -24,1 90 70,5

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 4,83 5,66 9,82
Prodotti delle miniere e delle cave 1,51 1,37 1,95
Prodotti alimentari 32,76 36,23 64,93
Bevande 4,18 4,8 13,53
Prodotti tessili 16,03 16,43 15,42
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 28,06 39,09 74,03
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 40,64 55,03 108,23
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 8,42 13,6 14,32
Carta e prodotti in carta 7,44 6,48 9,8
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,75 53,17 0,79
Prodotti chimici 40,92 51,2 71,17
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 6,89 4,82 5,39
Articoli in gomma e materie plastiche 16,86 15,04 25,73
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 64,82 63,42 55,02
Prodotti della metallurgia 109,84 26,21 39,91
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 86,1 331,02 500,03
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 53,93 131,05 279,07
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 103,53 132,2 148,33
Macchinari e apparecchiature 235,85 306,38 559,04
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 39,26 42,81 46,55
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 38,28 519,55 1.134,34
Mobili 68,1 93,61 117,27
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 38,91 51,25 78,61
Altri prodotti e attività 2,39 7,03 44,36

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (QATAR)
Import italiano dal paese: 
QATAR 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 1.024,86 2.049,1 5.911,5

Variazione (%) -23,7 99,9 188,5

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti delle miniere e delle cave 848,97 1.836,6 5.624,12
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 1,47 2,52 2,97
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,63 2,09 2,95
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 43,24 64,31 73,71
Prodotti chimici 86,77 131,17 185,27
Articoli in gomma e materie plastiche 0,15 0,39 1
Prodotti della metallurgia 9,72 2,25 3,07
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 0,49 1,83 3,02
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1,69 1,28 3,14
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1,28 0,79 1,13
Macchinari e apparecchiature 1,99 1,39 4,19
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 5,04 2,06 4,13
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 4,08 1,06 1,55
Altri prodotti e attività 16,91 0,76 0,65

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato
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Investimenti con l'Italia - Flussi

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato

Pagina 36 di 48 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Presenza italiana

Lusail City, Qatar 
PO Box. 50441
https://www.anasinternational.com/it/qatar
- Costruzioni 

Ali Bin Khalifa Al Hitmi Building no.7 
New Airport Arrival Terminal 
Doha, Qatar 
PO Box 14627 
Tel. 00974 44621701
http://www.arabital.com/middleeast.html
- Trasporto e magazzinaggio 

Al Fardan Office Tower 7th Floor 
Al Funduq Street, West Bay 
Doha, Qatar
https://www.bebitalia.com/en
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Industrial Area Street 1, Gate 6 
Doha, Qatar 
Tel. 00974 4460 2548 
PO Box 21538
https://www.colosseumdeli.com/
- Prodotti alimentari 

Souq Al-Ain, Building no 1-2 
Salwa Road 
Doha, Qatar 
Tel. 00974 44 68 81 66
http://www.corneliocappellini.com/shop-3/doha-class-furniture-wll/
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

n.d.
http://design2000.it/
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Anas S.p.A.

Arabital

B&B Italia

Colosseum Deli

Cornelio Cappellini

Design 2000
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Barwa Tower 2 
Doha, Qatar 
Tel: +974 4444164 
PO Box: 17066
- Costruzioni 

n.d.
http://www.mantovani-group.it/index.php?area=1&menu=2&page=529&lingua=4
- Costruzioni 

Office 1, Capital Complex, Bldg 446 
Street 340, Salwa Road, Zone 55 
Doha, Qatar 
Tel. +974 4431 9282 
P. O. Box 31584
http://www.elec-qatar.com/
- Macchinari e apparecchiature 

C-Ring Road 
Doha, Qatar 
Tel. 00974 4325364  
PO Box 17730
http://www.enereco.com/index.html
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Arkan Building 
Barwa Commercial Avenue 
Doha, Qatar 
Tel. 00974 4006 1964
https://esa-engineering.it/
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Al Mana Tower - 15th Floor, 
C-Ring Road, Suhaim Bin Hamad Street 
Doha, Qatar 
Tel: +974 44192300  
P.O.Box: 22851
http://www.fatagroup.com/
- Costruzioni 

Doha & Italy International Construction

E. Mantovani Group

Elec Qatar W.L.L.

Enereco Qatar L.L.C.

Esa Qatar WLL

Fata Gulf WLL
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Al Emadi Business Centre, 2nd Floor 
C Ring Road  
Doha, Qatar
https://www.fincantieri.com/it/
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Al Fardan Tower office 811 
Al Funduq Street 
Doha, Qatar
http://www.giraldiassociati.it/doha/
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Tivoli Forniture,  
Al Qadeem Street 
Al Rayyan, Qatar 
Tel. 00974 40212000
https://www.calligaris.com/it_it/
- Mobili 

Najma Commercial Centre, 7th floor 
Al Khalidiya Street, C-Ring Road 
Doha, Qatar 
Tel. 00974 40375807 
P.O. Box 3264
https://www.iguzzini.com/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Al Mana Business Tower 
231 Suhaim Bin Hamad, New Marqab 
Doha, Qatar 
Tel. 00974 44410780
http://www.inso.it/index.php
- Costruzioni 

Salwa Road 
Doha, Qatar 
Tel. (+974) 4455 8888 
PO Box.76
http://mannai.com/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

Fincantieri

GAA Doha (QFC Branch)

Idea Arredo

iGuzzini WLL

Inso

Interdas S.p.A. (Mannai Trading co. WLL)
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Qatar Financial Centre Branch 
Tower 1, Office 602 
QFC Tower 1 
P.O. Box 24314 
Doha, Qatar 
Tel.: +974 44967240
https://www.intesasanpaolo.com/
- Altre attività dei servizi 

Bay Tower II – 8th floor 
Maysaloun Street, West Bay 
Doha, Qatar 
PO Box: 14023
http://www.italferr.it/ifer-en
- Trasporto e magazzinaggio 

Piazza Monte Grappa, 4 
00195 Roma - Italia 
Tel: +39 06 324731
http://www.leonardocompany.com/
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Al Markhiya Street, 380 
Area 32 – Dahel Al Haman 
Doha, Qatar 
Tel. +974 44790041 
P.O. Box 20159
http://www.gruppoicm.com/
- Costruzioni 

Al Reem Tower 
Al Wehda Street, West Bay 
Doha, Qatar 
Tel. +974 4456 63 91 
PO Box 22058
http://www.marcegaglia.com/officialwebsite/marcegaglia_presentation/marcegaglia-global/
- Costruzioni 

Al Qadeem Street, Al Rayyan 
Doha, Qatar 
Tel. 00974 4021 2050

Intesa Sanpaolo (QFC Branch)

Italferr

Leonardo S.p.A.

Maltauro ICM

Marcegaglia Gulf LLC

Natuzzi (Qatar store)
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http://www.natuzzi.com/store-locator.html
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Al Emadi Financial Square, Building no.2 
C-Ring Road 
Doha, Qatar 
Tel. 00974 44130366 
PO Box: 6204
http://www.normaec.com/
- Altre attività dei servizi 

Tower 2 - The Gate, Maysaloun  
Doha, Qatar 
Tel. +974 40206081 
PO Box: 14023
http://www.one-works.com/
- Altre attività dei servizi 

Al Mana Tower Office Building 14th floor 
Suhaim Bin Hamad Street 
Doha, Qatar 
Tel. 00974 4463 4390 
PO Box 55248
https://www.permasteelisagroup.com/
- Costruzioni 

Building B2, Salwa Showrooms 
Salwa Road, Al Wa'ab City 
Doha, Qatar 
Tel.+974 4491 6969 
PO Box: 19687
https://www.pfqatar.com/
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Ali Mohamed Jaidah Office Building 4th floor 
B-Ring Road 
Doha, Qatar 
PO Box: 24561
http://www.pcsitaly.it/
- Macchinari e apparecchiature 

Norma Engineering Consultants

One Works

Permasteelisa Group

Poltrona Frau Qatar

PSC Cables
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V.le Venezia, 53 
Pesaro, Italia - 61121
http://www.renco.it/
- Costruzioni 

G/F Tanween Building 336,St. 230, Zone 24 
C-Ring Road 
Doha, Qatar 
Tel. 00974 44719209
http://www.rizzanideeccher.com/eng/index.asp
- Costruzioni 

Doha, Qatar 
Tel. 00974 44837435 
P O Box: 6893
http://www.saipem.com/
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Via della Dataria, 22 
Roma, Italia - 00187 
Tel. +39 06 67761
https://www.salini-impregilo.com/en/
- Costruzioni 

Ar Rayyan, Qatar
http://www.sarplast.com/eng/index.php
- Prodotti della metallurgia 

n.d.
http://www.selioverseas.com/
- Costruzioni 

Burj Doha, Level 21 
West Bay 
Doha, Qatar 
Tel. +974 44148161  
PO Box: 27110

RENCO Qatar WLL

Rizzani de Eccher

Saipem

Salini Impregilo

Sarplast Qatar WLL

SELI Overseas S.p.A. (Gruppo GLF)

Sicurcantieri co. - Health and Safety Management
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http://www.sicurcantieri.com/
- Altre attività dei servizi 

Salwa Road 
Doha, Qatar 
Tel. 00974 44993740
http://www.sirti.it/
- Servizi di informazione e comunicazione 

Doha, Qatar 
Tel. +974 44553102 
P.O.Box 3020
https://www.swissboring.com/
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Golden Building 
C-Ring Road,  
Doha, Qatar 
Tel. 00974 44369892  
PO Box: 22889
http://www.technital.it/en/home-page/1.html
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Doha, Qatar 
Tel. 00974 44323121  
P.O.Box: 55941
http://tozziqatar.com.qa/
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Sirti MENA

Swissboring (Gruppo Trevi)

Technital

Tozzi Qatar WLL
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Banche preaffidate da SACE

ahlibank
Doha Bank
Qatar Islamic Bank SAQ
Qatar National Bank SAQ
The Commercial Bank QSC

Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2011 CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO

AGGIUNTIVO 
http://itra.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx

2007 ACCORDO, IN FORMA DI SCAMBIO DI NOTE, SULLA PARITA' DI TRATTAMENTO, IN BASE AL PRINCIPIO DI RECIPROCITA', NELL'APPLICAZIONE DELLE TASSE
DI ANCORAGGIO 
http://itra.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx

2004 ACCORDO SULLA RECIPROCA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO 
http://itra.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx

1996 ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E TECNOLOGICA. 
http://itra.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx
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TURISMO

SCHEDA TURISMO QATAR

Note
Il settore del turismo in Qatar è in progressiva espansione, anche in vista del significativo flusso di visitatori attesi nel Paese per i Mondiali di calcio FIFA del 2022, circa 1
milione secondo le più recenti stime. In questa prospettiva, gli investimenti nel settore sono soprattutto orientati allo sviluppo di infrastrutture e servizi che permettano di
accogliere adeguatamente i turisti ed offrire una ampia varietà di intrattenimenti e attività culturali di ogni genere.

Pagina 46 di 48 - Aggiornato il 17/03/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO QATAR

Alla luce della nuova legislazione in materia di visti per l’entrata Qatar, i cittadini italiani, possedenti di valido passaporto, sono esentati dalle necessità di
visto pre-partenza.

L’Italia rientra, infatti, nella lista dei circa 80 paesi che beneficiano di questa nuova misura adottata dal Governo del Qatar. All’arrivo in aeroporto, al cittadino
italiano viene rilasciato un visto turistico (gratuitamente) che ha durata di 90 giorni.

Ultimo aggiornamento: 23/05/2018 
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FLUSSI TURISTICI: QATAR VERSO L'ITALIA

Con il progressivo aumento dell’interscambio commerciale tra Italia e Qatar registratosi negli ultimi anni, anche il flusso di turisti provenienti dal Paese del
Golfo è aumentato notevolmente ed ha investito, in prevalenza, le città d’arte italiane e i principali centri d’affari e fieristici.

Ultimo aggiornamento: 23/05/2018 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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