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Il quadro macroeconomico 

 

 
ll Kuwait e' un Emirato del Golfo, organizzato come monarchia parlamentare, 
con una popolazione di 4,4 milioni di abitanti per oltre due terzi costituita da 
stranieri, distribuita tra i 5 governatorati: Kuwait City (capitale), Farwaniya, 
Hawalli, Ahmadi, Jahra, Mubarak al-Kabeer. 
 
E’ membro del GCC - Gulf Cooperation Council, assieme a Bahrain, Oman, 
Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Il che garantisce un contesto di 
unione doganale e mercato unico che permette ad aziende operanti in Kuwait 
di servire senza aggravi un mercato di oltre 54 milioni di persone, con reddito 
pro capite tra i più alti del mondo. 
 
Possiede il 10% delle riserve petrolifere mondiali, stimate in 101 miliardi di 
barili, e si posiziona al quinto posto al mondo dopo Arabia Saudita, Canada, 
Iran ed Iraq. 
 
L’economia del Paese è fortemente legata in modo diretto o indiretto (settore 
finanziario per reinvestire i profitti) al petrolio, che costituisce oltre il 90% delle 
esportazioni.  
 
Per questo motivo, negli ultimi anni, il Kuwait ha intrapreso politiche volte a 
sviluppare maggiormente il settore privato e diversificare i settori industriali di 
riferimento. Ridurre la dipendenza dal petrolio, promuovendo la creazione di un 
forte tessuto industriale nazionale è diventato un obiettivo strategico.  
Lo stato sostiene iniziative in questa direzione con fondi pubblici rilevanti come 
il National Fund for SME - Fondo Nazionale per le PMI, che può contare su 2 
Miliardi di Dinari Kuwaitiani, quasi 6 miliardi di euro.  
Sono state inoltre introdotte nuove leggi economiche che, da un lato, 
favoriscono il clima degli investimenti, i diritti di proprietà intellettuale e le 
relazioni commerciali e, dall’altro, promuovono il settore privato dell'economia 
attraverso un programma di privatizzazioni, di partenariato pubblico-privato e 
di apertura di nuove aree agli investimenti privati locali e stranieri. 
 
Queste caratteristiche economiche e politiche unite alla volontà di attrarre 
aziende straniere per favorire lo sviluppo del tessuto industriale nazionale 
rendono il Kuwait particolarmente adatto per aziende Italiane di numerosi 



settori che siano interessate a iniziare collaborazioni con partner e aziende 
kuwaitiane.  
 
Come Paese all’interno della Nuova Via della Seta, il Kuwait ha stabilito accordi 
con il Governo cinese per la realizzazione di una nuova città nel nord del Paese 
denominata la Città della Seta (Silk City, Madinat al-Hareer, $ 600 Mld di 
investimento), che sarà volano di ulteriore sviluppo anche grazie a 
infrastrutture logistiche e commerciali. 

 
Il Kuwait gode di stabilità finanziaria e basse pressioni inflazionistiche grazie 
alla prudente politica monetaria della Banca Centrale. Il Paese gode di un 
elevato reddito pro-capite (per l'anno 2017, 67.388 dollari per abitante, 
mentre il prodotto interno lordo, dovrebbe raggiungere nel 2017 119,646 
miliardi di dollari (stime E.I.U. 7/2017), dato che colloca le dimensioni 
dell'economia kuwaitiana a ridosso di quelle di Paesi ben più popolosi. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L'EXPO 2020 
 
 
Il Kuwait è un Paese favorevole alle imprese che facilita l’ingresso di aziende 
straniere incoraggiando le PMI attraverso un Fondo nazionale creato dal 
Governo, ed offrendo una fiscalità favorevole. 
 
Nell'aprile 2013, il Governo ha emanato la legge numero 98 per istituire un 
Fondo Nazionale per lo sviluppo delle PMI. La legge ha lo scopo di aiutare il 
Paese a sviluppare relazioni commerciali con paesi esteri ed attrarre aziende 
internazionali. In quanto società pubblica indipendente, con un capitale totale 
di 2 miliardi di Kd (dinari kuwaitiani), il Fondo per le PMI finanzia fino all'80% 
del capitale per progetti fattibili di piccole e medie dimensioni presentati da 
cittadini kuwaitiani. Il Fondo nazionale per lo sviluppo delle PMI si concentra 
sulla costruzione di un ecosistema inclusivo, collaborativo e innovativo per gli 
imprenditori per gettare le basi delle opportunità economiche nello stato del 
Kuwait. 
 
In quest’ottica si inserisce la volontà di creare il primo Expo Kuwait-Italy, nato 
dall’idea di connettere giovani investitori kuwaitiani, che esplorano opportunità 
e sono pronti a investire in aziende promettenti e PMI italiane riconosciute nel 
mondo per qualità, creatività e innovazione. 
 
Il primo Expo Kuwait-Italy è indirizzato alle PMI italiane di tutti i settori 
industriali, esclusi il settore petrolifero e degli idrocarburi, che siano interessate 
ad avviare una collaborazione con investitori Kuwaitiani e a sviluppare progetti 
commerciali in Kuwait. 
 
L’Expo è un'opportunità per investitori kuwaitiani e PMI italiane di creare solide 
e durature partnership commerciali. 
 
Avrà una durata di tre giorni, dal 6 all'8 febbraio 2020 e avrà luogo presso il 
Kuwait International Fairground. 
 
Durante i tre giorni di Expo saranno presenti il Fondo Nazionale per le PMI e il 
Kuwait Direct Investment Promotion Authority (KDIPA), autorità pubblica 
specializzata, con indipendenza finanziaria e amministrativa, che ha lo scopo di 
supportare e guidare le aziende attraverso il processo burocratico al fine di 
ottenere i finanziamenti relativi alle partnership commerciali Kuwait-Italia. 
 
L’Expo - promossa e gestita sul versante italiano da Gbtimes Italia e Alberto 
Paravia e sul versante kuwaitiano da Prima e Mia - verrà presentata a Roma  il 
4 dicembre alle ore 14,30 presso Confidustria, alla presenza dell’Ambasciatore 
italiano in Kuwait S.E. Carlo Baldocci  
 



 
 

I SERVIZI OFFERTI 

 
 
 
I servizi offerti alle PMI italiane includono:  
 

 Volo A/R Italia-Kuwait in classe economy; 
 Sistemazione in albergo 4 stelle per 4 notti per 1 persona; 
 Transfer da/per aeroporto, hotel e fiera per 1 persona; 
 Partecipazione alla fiera con stand espositivo di 9 mq; 
 Pasti durante tutto l'orario di apertura in fiera per 1 persona; 
 Assistenza in Expo per incontrare imprenditori, investitori ed enti 

competenti kuwaitiani; 
 
Il fee di partecipazione per le imprese è di euro 2000 (con volo/trasporti 
interni/hotel per 1 persona). 
Il costo per ulteriori partecipanti è orientativamente di 1000 euro a persona, 
prezzo da confermare al momento della registrazione. 
 
Kuwait Italy Expo 2020 sarà pubblicizzato nei mesi antecedenti la data di 
apertura su TV e radio, giornali e riviste locali e avrà inoltre una copertura 
digitale completa sui social. 
 
 
 
 
___________________   
 
 
Risorse: 

http://www.infomercatiesteri.it/quadro_macroeconomico.php?id_paesi=107  

http://www.deagostinigeografia.it/wing/schedapaese.jsp?idpaese=095  

https://oec.world/en/profile/country/kwt/#Imports  

https://www.kdipa.gov.kw/en/about-2/  

https://gccstat.org/en/ 

http://taxsummaries.pwc.com/ID/Kuwait-Corporate-Taxes-on-corporate-income 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2018/04/kuwait-taxation-of-cross-border-mergers-

and-acquisitions.html 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2015/07/kuwait-thinking-beyond-borders.html 

https://www.mise.gov.it/images/stories/commercio_internazionale/osservatorio_commercio_in

ternazionale/schede_paese/asia/Kuwait_28_10_2019.pdf 


