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The customer  
is not an idiot, 
she is your 
wife! 
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Uffici  in Milano e Roma 
230 dipendenti circa 
70% Clienti locali 

Uffici  in Abu Dabhi e Dubai 
95 dipendenti circa 
55% Clienti locali 



EMIRATI ARABI UNITI 

7,9 milioni  
di abitanti 
20 milioni 

di presenza locali  

60%  
popolazione  

200 nazionalità 
30 anni 

età media del 50%  
popolazione 

160 milioni  
di viaggiatori 
crocevia tra 

Europa - Africa - Asia 

 
 

LSE%  
M/A-A 

Istruzione 
M/A-A 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BACINO ATTRATTIVO 
1.250 mio di indiani - 
1.100 mio di africani - 

250 mio area golfo 

EXPO 2020  
Ethiad - Emirates @confimprese #RetailBusinessEAU 



EMIRATI ARABI UNITI: LE DINAMICHE DI CONSUMO 
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•rapido processo di modernizzazione economica e 
sociale 
 

•la sfida sul piano culturale è quella di riuscire a 
conciliare le libertà connesse con lo stile di vita 
moderno con i valori tradizionali 
 

•da un’identità definita dall’appartenenza familiare e 
religiosa e l’accettazione del tratto distintivo della 
modernità ovvero l’affermazione e il successo 
individuale investe centralmente anche la cultura dei 
consumi 
 



EMIRATI ARABI UNITI: LE DINAMICHE DI CONSUMO 
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•sempre più giovani uomini e donne sviluppano una 
forma di shopping addiction di cui non riescono 
a fare a meno.  Queste caratteristiche (il reddito alto, il 
crescente potere d’acquisto, le dinamiche legate alla 
giovane età e la shopping addiction) stimolano 
attitudini particolari del consumatore e 

comportamenti favorevoli all’acquisto di beni di 
lusso 
•le attitudini mentali del consumatore sono: 
l’euforia, l’ingenuità, l’ottimismo, il buon senso, la 
fiducia e la passività 



EMIRATI ARABI UNITI: LE DINAMICHE DI CONSUMO 
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•gli acquirenti della regione presentano ancora 
comportamenti di consumo logo-driven, 
nonostante cresca sempre di più l’interesse per la 
qualità e l’esclusività 
•infine, desiderano che i marchi siano visibili e 

riconosciuti e tendono ad esprimere la propria 

individualità attraverso uno stile personale e la 

preferenza per i prodotti ad edizione limitata 
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•Il consumatore considera i centri commerciali 
agorà sociale e di intrattenimento, e reputa lo 
shopping come un’attività di svago importante da 
praticare con amici (70%), o sorelle e madri (40%)  

•amici e familiari sono infatti considerate le 

principali fonti di ispirazione nelle decisioni di 
acquisto 

•i centri commerciali giocano un ruolo enorme 

nella vita sociale della popolazione, vengono 
considerati alla stregua di club 

EMIRATI ARABI UNITI: LE DINAMICHE DI CONSUMO E IL RETAIL 



(superficie lorda affittabile, numero di negozi) 

EMIRATI ARABI UNITI: LE DINAMICHE DI RETAIL 
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EMIRATI ARABI UNITI: MEDIA E CONSUMATORI 
 
Ad oggi solo cinque 
paesi arabi hanno più 
di centomila copie 
quotidiane in 
circolazione e sono 
solo trenta milioni gli 
arabi che leggono 
costantemente un 
giornale 
privilegiando le forme 
miste (Print+Web). 

Dati: ArabMedia Outlook 2011-15  
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La comunicazione 
televisiva, nei paesi 
arabi, fino al 1990, non è 
esistita al di fuori di quello 
pubblico e governativo.  
La diffusione della 
televisione satellitare 
ha in parte rovesciato 
questo quadro, 
premettendo ai privati – 
con l’ausilio della 
pubblicità e di 
sponsorizzazioni – di 
mandare in onda 
programmi 
d’intrattenimento leggero, 
promozioni commerciali. 

EMIRATI ARABI UNITI: MEDIA E CONSUMATORI 

Dati: ArabMedia Outlook 2011-15  
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La passione per i 
social network si 
diffonde rapidamente 
nel mercato: un 
sondaggio tra gli 
abitanti degli Emirati 
arabi uniti ha rivelato 
che il 46 % fa parte di 
Facebook o altre reti 
sociali online.  
 
NB: nel mondo solo l'Olanda supera gli 
Emirati con il 49 per cento degli abitanti 
coinvolti in social network. USA e 
Canada si devono accontentare del terzo 
e del quarto posto con il 44 per cento e 
il 40 per cento, anche se il numero di 
navigatori statunitensi e canadesi è più 
alto.  

EMIRATI ARABI UNITI: MEDIA E CONSUMATORI 

Dati: ArabMedia Outlook 2011-15  
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EMIRATI ARABI UNITI: MEDIA E CONSUMATORI 

Dati: ArabMedia Outlook 2011-15  
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•il mercato emiratino si sta evolvendo molto velocemente nel comprendere 
meglio storia, qualità e differenze tra marchi e prodotti internazionali. 

•circa due terzi dei residenti degli Emirati Arabi Uniti viaggia all'estero almeno 
una volta l'anno ed è caratterizzata da una clientela di lusso, con un livello 
culturale medio alto. 

•il Made in Italy è il terzo brand mondiale riconosciuto dopo CocaCola e 
AMEX. 

•le strategie di comunicazione devono diventare sempre più complesse e 

comprensive di una cultura storica ma cosmopolita per fare la differenza in 
un mercato con enormi opportunità ma anche molto presidiato 

EMIRATI ARABI UNITI: come possono i nostri marchi avere successo? 
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… bisogna cominciare a pensare in modo differente: 

• cominciando a conoscere a fondo il mercato e ragionare in ottica di 
“investimento”  e non solo come territori in cui piantare la propria bandiera 

• il consumatore presenta un livello differente di maturità questo significa 
che le strategie di brand building devono variare tra consumatore, canale e 
media e ciò impone un differente communication mix 
•agire con “commitment” ovvero con impegno, partecipazione cercando il 
punto di equilibrio tra il rispetto della tradizione e dei codici sociali che ad essa si 

ispirano e l’aspirazione – oggi sempre più avvertita – ad una espressione 
individuale e ad uno stile personale… 

EMIRATI ARABI UNITI: come possono i nostri marchi avere successo? 
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I consumatori        
comprano, gli 
individui 
scelgono! 

Grazie 
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Contacts 
T:  +39 02 89504650    
E:  direzione.generale@aidapartners.com 
www.aidapartners.com 
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