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Dati macroeconomici > anno 2019
Reddito Procapite

(€)

116.123

Tasso di inflazione

(%)

<1

Tasso di disoccupazione

(%)

0,1

Tasso di variazione del Pil

(%)

-0,6

Totale import

(%)

28,3

Totale export

(mld/€)

66,08

Saldo Bilancia Commerciale

(mld/€)

37,78

Totale importazioni dall'Italia

(mld/€)

1,38

Totale esportazioni verso l'Italia

(mld/€)

1,34

Saldo interscambio Italia

(mld/€)

-0,04

Investimenti esteri verso il paese

(mld/€)

N.D.

Investimenti del paese all' estero

(mld/€)

N.D.

Investimenti italiani nel paese

(mld/€)

N.D.

Investimenti del paese in Italia

(mld/€)

N.D.

I contenuti della presente scheda sono aggiornati al mese di febbraio 2020. Eventuali riferimenti
a previsioni per l’anno in corso potrebbero subire modifiche alla luce dell’emergenza Covid-19.
Fonti: Fonte: Banca Mondiale; Index Mundi; Treding Economics; ISTAT; World Integrated
Trade Solutions. I dati di import e export si riferiscono al 2018.
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Qatar
Caratteristiche del paese
Fuso orario: +2 (+1 con ora legale)
Superficie: 11.586 kmq
Popolazione: 2.600.000
Comunità italiana: ca. 2650
Capitale: Doha
Moneta: ryal del Qatar (QAR)
Tasso di cambio1: 1€= 4,0419 QAR
Lingua: arabo (ufficiale), inglese diffuso.
Religioni principali: islamica sunnita (75%), cristiana (9%), induista (10%), buddista (5%).
Ordinamento dello Stato: monarchia assoluta ed ereditaria basata su una Costituzione.
Suddivisione amministrativa: 7 municipalità (Al Shamal, Al Khor, Al Rayyan, Umm Salal, Al Dayyen, Doha,
Al Wakra).

Quadro dell’economia2
Quadro macroeconomico

Il PIL reale del Paese è calato nel 2019 dello 0,6%.
Il tasso di inflazione è inferiore all’1%. La disoccupazione è del 0,1%. Principale settore economico
che contribuisce alla formazione del PIL è l’industria
(51%), seguono i servizi (48.8%) e con una percentuale prossima allo zero, l’agricoltura (0,1%).

Principali settori produttivi

Produzione e raffinazione del petrolio, produzione
di gas naturale, fertilizzanti, prodotti petrolchimici,
siderurgia, cemento e cantieristica navale, industria
dell’alluminio e della plastica.

Infrastrutture e trasporti

Nel 2012, in occasione della selezione del Qatar come
location per i mondiali di calcio 2022, le autorità hanno annunciato, investimenti pubblici per progetti
infrastrutturali pari a oltre 150 mld/€, di cui 26 mld/€
dedicati allo sviluppo della rete ferroviaria e della rete
metropolitana, 10 mld/€ al completamento del nuovo
aeroporto di Doha, 15 mld/€ al miglioramento della
rete stradale, 3 mld/€ alla costruzione di stadi. È in
corso inoltre il completamento del progetto di costruzione del nuovo porto navale di Doha, il quale risulta,
ad oggi, già attivo.
Sono stati inoltre conclusi i lavori per la metropolitana.

Commercio estero3

Totale import: mld/€ 28,3
Totale export: mld/€ 66,08
Principali prodotti importati: autoveicoli, gioielli,
elicotteri, aeroplani, turbine, minerale di ferro.
Principali prodotti esportati: gas liquido, petrolio,
petrolio greggio, petrolio raffinato, prodotti chimici,
fertilizzanti.

Principali partner commerciali

Paesi Clienti (%): Giappone (30,3); Corea del Sud
(13,1); India (11,9); Cina (6,7) Singapore (4,5); Regno
Unito (4,4).
Paesi Fornitori (%): USA (15); Italia (5,3); Giappone
(7,9); Germania (9); Corea del Sud (6,5); Francia (4,5);
Regno Unito (4,2).

Interscambio con l’Italia

Saldo commerciale: mld/€ -0,04
Principali prodotti importati dall’Italia (mld/€):
macchinari e apparecchi (1); mezzi di trasporto (0,127);
prodotti delle altre attività manifatturiere (0,122).
Principali prodotti esportati in Italia (mld/€): prodotti dell’estrazione di minerali da cave e miniere (1,3);
merci dichiarate come provviste di bordo, merci nazionali di ritorno e respinte, merci varie (0,202); sostanze e prodotti chimici (0,105).

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
1 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
2 Fonte: Trading Economics.
3 Fonte: wits.worldbank.org (dati 2018).
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di alcolici o alimenti derivanti dal maiale.

Attività di investimento ed 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 fiscale4

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 marzo.
Imposta sul valore aggiunto: non prevista.

nell’area GCC: la sua espansione esponenziale è dovuta alla facilità di accedere al credito e agli ingenti
investimenti. A marzo 2016 si contano 20 banche
operanti nel territorio del Qatar, tra cui 8 di tipo commerciale, 4 islamiche, 7 straniere e una banca di proprietà governativa (QDB). A queste si sommano quelle operanti nella freezone, Qatar Financial Center.
Tassi bancari: tasso di sconto della Banca Centrale
4,5% (al 31.12.2015); Commercial bank prime lending
rate 5,3%.

Principali finanziamenti e linee di credito
Attività Simest

Finanziamenti per studi di fattibilità e programmi
di assistenza tecnica collegati agli investimenti
L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. b

Finanziamenti per la partecipazione a fiere e mostre
L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento sui mercati esteri

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. a

Finanziamenti per lo sviluppo dell’E-Commerce

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento in azienda di un
Temporary Export Manager
L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Acquisizione di quote di capitale sociale
di imprese aventi sede in Paesi extra UE

L. 100/90

Interventi agevolativi a supporto
di investimenti all’estero
L. 100/90, art. 4 – DM 113/2000
Interventi agevolativi a supporto
di crediti all’esportazione
Dlgs. 143/98 (già L. 227/77) – DM 199/2000

Parchi industriali e zone franche

Le zone franche sono operative dal 2005 e consentono al loro interno la costituzione esentasse di società
al 100% straniere.

Notizie per l’operatore
Rischio Paese5: 3
Condizioni di assicurabilità SACE6: apertura senza condizioni.

Sistema bancario

Il settore bancario qatarino è il terzo per grandezza

4 Fonte: Qatar National Bank – Economic Review.
5 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado
di rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio massimo),
ovvero la probabilità che si verifichi un default. NC = non classificato
in quanto Paese OCSE e/o area Euro ad alto reddito per il quale non
è prevista l’assegnazione di una categoria di rischio.
6 Per maggiori informazioni www.sace.it
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Costo dei fattori produttivi7

Categoria

Istituti di credito italiani

Manodopera
(valore mensili in €)
Da

A

180
(origine asiatica)

350
(origine asiatica)

Impiegato

500

1.600 (dipende
dal settore e dalla
nazionalità)

Dirigente

3.000

18.000 (dipende
dal settore e dalla
nazionalità)

Operaio

Elettricità ad uso industriale
(in €/Kw/h)

Valore medio
0,013

Benzina

Prodotti petroliferi
(in €/litro)
Immobili
(in €/m2)

Affitto locali uffici

0,42

Da

A

50

70

Informazioni utili
Indirizzi Utili nel Paese
Rete diplomatico consolare8

Ambasciata d’Italia
Qatar University Area, Zone Al Torfa n. 68,
Street 870 (Al Ghaf), plot 31
Tel: +974 44831802 - +974 44831803
Fax: +974 44831909
www.ambdoha.esteri.it
ambasciata.doha@esteri.it

Altri uffici di promozione italiani

Ufficio ICE9
Al Jazeera Tower - Conference Center Street Diplomatic Area, West Bay
Uff.1902 - 4188, Doha
Tel: +974 44836695 - +974 44210593
Fax: +974 44212515
doha@ice.it

Intesa San Paolo
Dirigente Daniele Fanin
daniele.fanin@intesasanpaolo.com
BNL c/o BNP Paribas
Per informazioni e assistenza sui progetti di sviluppo
Internazionale:
M.Accinni@bnlmail.com
bnlinternationaldesk@bnlmail.com

In Italia
Rete diplomatico-consolare

Ambasciata
Via della Camilluccia 492 - 00135 Roma
Tel: +39 06 36306100 - Fax: +39 06 36306155
Formalità doganali e documenti di viaggio
Necessario il passaporto con almeno 3 mesi di validità. Il Qatar ha annunciato il suo programma “visa
free”, ovvero “senza visto”, il Visa-free Waiver è rivolto ai cittadini di 80 nazioni, divise in due gruppi; l’Italia
è compresa nel gruppo di 34 paesi, a cui NON è fatto
obbligo di richiedere il visto in anticipo, ma i cittadini
possono richiedere il visto all’arrivo in Qatar a titolo
gratuito. Il visto sarà valido per 180 giorni dalla data di
emissione e dà al suo possessore la possibilità di trascorrere in Qatar fino a 90 giorni in caso di un singolo
viaggio oppure di effettuare più viaggi verso questo
paese nell’arco di 90 giorni. Il visto viene emesso con
una deroga, ovvero quella di poter prolungare la validità di altri 90 giorni.
Per i cittadini degli altri 46 paesi il visto ha una validità
di 30 giorni dalla data di emissione e potranno trascorrere fino a massimo 30 giorni all’interno del paese. È possibile estendere la validità per altri 30 giorni.
Corrente elettrica: 220/240 volt a 50 cicli (le prese a
muro sono quelle inglesi a 3 fori).

Giorni lavorativi ed orari

Festività: 11 febbraio (National Sports Day), 18 dicembre (Qatar National Day), 3 settembre (Indipendenza), Eid Al-Fitr (Festa del Sacrificio), Eid Al-Adha
(fine Ramadan), Capodanno islamico. Di anno in
anno cadono in giorni diversi, in quanto sono legate
al calendario lunare islamico, dai 10 ai 12 giorni più
corto rispetto al calendario gregoriano.
La settimana lavorativa è di 6 giorni (dal sabato al giovedì) o di 5 per gli uffici governativi e la maggior parte
delle aziende private (dalla domenica al giovedì).
7 Dati aggiornati al 2013.
8 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel
Paese: www.esteri.it
9 Fonte: Agenzia ICE (www.ice.it).
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Assistenza medica
il sistema sanitario è privato. Ospedali e cliniche
sono di buon livello. L’assistenza sanitaria è garantita da una polizza assicurativa stipulata direttamente dall’individuo oppure dal datore di lavoro.

Mezzi di trasporto

Compagnia aerea di bandiera: Qatar Airways
(volo diretto).
Trasferimenti da e per l’aeroporto: servizio taxi,
economico ed efficiente, e servizio navetta messo
solitamente a disposizione dagli alberghi.

IBCQ - Camera di Commercio Italiana in Qatar

Doha

Fondata nel: 2004
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 2013
Presidente: Maurizio Nascimbene
Segretario Generale: Palma Libotte
Indirizzo: 24th floor City Tower - Al Wahda Street, West Bay; P.O. Box 24475 Doha
Telefono: +974 55472952
E-mail: info@itachamqatar.org
Web: www.itachamqatar.org
Orario: 9.00 - 16.00
Numero di soci: 49
Quota associativa: da € 400 a € 1.000 (quota annuale).
Pubblicazioni: Italian Chamber of Commerce magazine (annuale), brochure annuale contenente Guida Paese
Qatar, aspetti legali e pubblicità degli associati della Camera.

