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Ogni sfida nasconde un’opportunità 
 

Di Ahmed Bin Sulayem, Presidente Esecutivo e CEO, DMCC 
 

 

 
Sono passati poco più di otto anni da quando il DMCC ha lanciato la prima moneta 
d’oro degli Emirati. La moneta, su cui è inciso un ritratto del Presidente, Sua Altezza 
Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, mostra sul lato opposto il Burj Khalifa, all’epoca da 
poco costruito, uno dei simboli oggi più riconosciuti e testimonianza dell’ambizione del 
nostro Paese. 
 
Il DMCC ha lanciato una seconda moneta raffigurante il ritratto di Sua Altezza lo 
Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli 
Emirati Arabi Uniti e Governatore di Dubai, questa volta abbinato a un simbolo 
altrettanto adeguato, l’isola Palm Jumeirah. Coniate dalla raffineria svizzera Argor-
Heraeus, membro accreditato Dubai Good Delivery (DGD) - DMCC, entrambe le 
monete sono state certificate al 99,99% (24 carati) e progettate e lanciate per celebrare 
la leadership futuristica della nostra nazione, celebrando al tempo stesso l’ascesa di 
Dubai come uno dei principali centri commerciali dell’oro nel mondo. Certamente, nella 
mia veste di presidente esecutivo, non potevo raccontare la storia del DMCC senza 
menzionare il ruolo significativo che l’oro ha avuto nel nostro sviluppo e il mio profondo 
apprezzamento verso tutti coloro che hanno contribuito a rendere Dubai un vero centro 
globale per questo prezioso metallo. 
 
Oggi ci troviamo uniti per combattere una grande crisi globale; tuttavia, dietro ogni sfida 
si nasconde un’opportunità. Sebbene l’oro sia considerato un bene prezioso da oltre 
2.500 anni, solo di recente è diventato un investimento strategico in tempi di volatilità 
economica e, mentre i consumatori privati investono da molto tempo in gioielli d’oro, il 
conio di monete moderne è iniziato soltanto nel 1967 con il Krugerrand sudafricano. 
 
Da quel momento, diversi Paesi hanno emesso le proprie monete d’oro, ognuna 
variabile in termini di raffinatezza e peso, ogni volta offrendo opportunità ai privati di 
investire al fine di mitigare il rischio in caso di grave volatilità del mercato. Unite dietro 
un simbolo comune, ciascuna delle monete nazionali presenta un’immagine significativa 
come il Burj Khalifa o l’isola Palm Jumeirah, il panda d’oro in Cina, la filarmonica di 
Vienna in Austria o la foglia d’acero canadese. In ogni caso, i cittadini hanno 
l’opportunità di investire, diversificando quindi i propri investimenti e sostenendo al 
contempo i rispettivi Paesi. 
 
Anche se non tutta la popolazione residente negli Emirati Arabi Uniti può dirsi 
autoctona, credo che tutti gli espatriati che hanno vissuto qui abbastanza a lungo da 
chiamare questo Paese la propria casa siano concordi nel credere in una società senza 
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confini dove tutte le nazionalità e le religioni possano convivere armoniosamente. Oggi 
sento di fare da portavoce del sentimento condiviso da Sua Altezza lo Sceicco 
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Principe ereditario di Abu Dhabi e Ministro della Difesa 
degli Emirati Arabi Uniti all’inizio della pandemia: “Speriamo, e io personalmente 
desidero, che i cittadini residenti negli Emirati Arabi Uniti sentano questo Paese come la 
loro seconda casa.”  
 
Anche se il clima attuale può sembrare scoraggiante, le monete d’oro coniate negli 
Emirati Arabi Uniti rappresentano un investimento accessibile a tutti coloro che cercano 
di proteggere i propri guadagni durante questo periodo di incertezza. Inoltre, faccio 
appello alle nostre banche nazionali affinché trovino un modo che consenta agli 
investitori privati di tenere le monete d’oro degli Emirati Arabi Uniti all’interno delle loro 
istituzioni, rendendole così più sicure e accessibili. 
 
Alla luce delle recenti sfide, quest’anno è il primo Id al-fitr in cui sono costretto a 
infrangere la tradizione astenendomi dal visitare il palazzo e dal porgere i miei onori a 
Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, quindi spero che la 
proiezione di questa sera al Burj Khalifa venga percepita come segno del nostro 
apprezzamento nazionale per la risposta rapida, il supporto completo e la leadership 
futuristica del Governo degli Emirati Arabi Uniti durante questi momenti difficili. 
 
A nome del DMCC desidero augurare a tutti un “Eid Mubarak” da festeggiare a casa al 
sicuro. 
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