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Il National Transformation Program: 

misure per agevolare l’attuazione 

della Saudi Vision 2030 

1.1.  Introduzione al National Transformation Program 2020.  

Il National Transformation Program (di seguito denominato “NTP”) è un Piano che, elaborato dal Consiglio 

saudita per gli Affari Economici e per lo Sviluppo, fornisce i mezzi istituzionali necessari a favorire la 

realizzazione degli obiettivi di medio-lungo termine previsti dalla Saudi Vision 2030, annunciata lo scorso 

Aprile 2016. Sulla base della Saudi Vision, esso stabilisce gli obiettivi strategici e le iniziative, per le quali 

saranno elaborati dettagliati piani di attuazione, corredati da studi di fattibilità, da sottoporre ad una 

continua opera di verifica, aggiornamento e miglioramento delle iniziative. Tale opera si porrà, tra l’altro, 

l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di istituzioni, d’incentivare la cooperazione, lo 

scambio di expertise inter-istituzionale e di diminuire il costo finanziario delle misure da attuare. 

Il NTP coinvolge 24 organi governativi operanti nei settori dell’Economia e dello Sviluppo e si pone un 

orizzonte temporale che si estende fino all’anno 2020. Esso consta, complessivamente, di 543 iniziative ed 

avrà un costo stimato sui prossimi 5 anni di circa 270 miliardi di SAR. 

Tra i più importanti obiettivi che il NTP si pone, vi è la creazione di oltre 450mila posti di lavoro nel settore 

privato entro il 2020, la cooperazione con il mondo delle imprese volto a promuovere gli investimenti così 

da ridurre la necessità dell’’impiego di fondi statali e da aumentare le entrate non derivanti dal petrolio, la 

promozione della produzione di beni locali in maniera da ridurre il volume delle importazioni dall’estero. 

1.2. Guida alla lettura del report e note metodologiche. 

Vista la dimensione e la portata del National Transformation Program 2020, al fine di fornire una sintesi 

esaustiva e schematica, si è optato per una struttura riassuntiva a cluster. Per ciascuna delle 24 Istituzioni 

coinvolte, è fornita una tabella riassuntiva in cui sono riportati gli obiettivi, i dati ed i progetti più 

significativi del NTP 2020. Nella colonna OBIETTIVI SAUDI VISION 2030 sono elencati i macro-obiettivi 

rientranti nel quadro di trasformazione radicale del Regno dell’Arabia Saudita: come si può notare, si tratta 

di obiettivi di ampia portata da raggiungere entro il 2030 in linea con l’ambizioso progetto Saudi Vision. Le 

voci presenti in tale colonna non devono essere considerate relative ad un particolare obiettivo strategico 

bensì alla complessità del programma ministeriale. La colonna OBIETTIVI STRATEGICI E TARGET 2020 

riguardano gli obiettivi ministeriali da raggiungere entro tale data. Quando è possibili, questi vengono 

identificati con un Key Performance Indicator  che fornisce un benchmark per la valutazione dei risultati 

ottenuti.  La colonna INIZIATIVE E PROGRAMMI identifica le riforme ed i progetti da implementare al fine 

di raggiungere gli OBIETTIVI STRATEGICI E TARGET 2020: per ciascun obiettivo, si è cercato di associare un 

iniziativa od un programma ritenuto chiave per la sua realizzazione; visto il numero elevato di programmi 

ed iniziative, solo quelli strategicamente ed economicamente rilevanti sono stati elencati. In ultimo è 

fornito un calcolo degli investimenti totali per ciascun ente espresso in SAR ed in Euro1. Tali somme 

                                                           
1
 Si noti che il tasso di cambio adottato EURO/SAR è di 4,25 aggiornato al 10/06/2016.  
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contengono solo la parte a carico degli enti statali interessati per gli anni fiscali 2016-2020. Si noti che i 

contributi privati a tali progetti non sono stati messi a bilancio nel National Transformation Program.  

Si ricorda che questo report si prevede di fornire una quadro riassuntivo del National Transformation 

Program; sebbene si sia cercato di essere più esaustivi e dettagliati possibili, alcune parti sono state omesse 

o estremamente sintetizzate. Per un’analisi più approfondita del National Transformation Program si 

raccomanda una lettura alla versione integrale.  L’ultima sezione è dedicata ad un prospetto schematico ed 

informativo inerente le opportunità offerte dal NTP per gli operatori economici italiani.  

1.3. TABELLA RIEPILOGATIVA – OBIETTIVI, INDICATORI E TARGET NTP 

Tabella 1: EXECUTIVE RESUME NATIONAL TRANSFORMATION PROGRAM 2020  

ISTITUZIONI PARTECIPANTI OBIETTIVI 
STRATEGICI 

INDICATORI DI 
PERFORMANCE 

TARGET 

Ministero della Giustizia 7 21 19 

Ministero delle Finanze 6 12 12 

Ministero dell’Economia e della Pianificazione 6 13 7 

Ministero della Salute 16 17 16 

Ministero delle Comunicazioni e dell’Informatica 10 17 17 

Ministero del Commercio e degli Investimenti 7 10 9 

Ministero degli Affari municipali e Rurali 7 25 24 

Ministero della Funzione Pubblica  5 11 11 

Ministero della Cultura e dell’Informazione 4 10 9 

Ministero dell’Ambiente, dell’Acqua e dell’Agricoltura 16 35 35 

Ministero dell’Energia, dell’Industria e delle Risorse 
Minerarie 

15 24 24 

Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Sociale 13 37 37 

Ministero dell’Alloggio 3 11 11 

Ministero dell’Istruzione 8 20 19 

Ministero dei Trasporti 9 15 15 

Ministero dell’Haj e dell’Umrah 5 15 10 

Commissione Saudita per il Turismo e il Patrimonio 
Nazionale 

4 16 16 

Sports Authority 4 7 5 

Commissione Reale per Jubail e Yanbu 9 12 10 

King Abdulaziz City for Science and Technology 7 12 12 

King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy 4 8 8 

Institute of Public Administration 2 4 4 

Saudi Arabian General Investment Authority 5 12 11 

Saudi Food and Drug Authority 6 7 5 

TOTALE 178 371 346 
Fonte: National Transformation PROGRAM 2020 ,   

http://vision2030.gov.sa/en/ntp
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2. Schede riassuntive National Transformation Program 2020. 

 

 

 

 

MINISTERO DEGLI ALLOGGI 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Garantire un adeguato 
sistema di alloggi. 
 
 
 
 
 
 
 
Creare un ambiente 
attrattivo per gli investitori 
locali ed internazionali, 
stimolando fiducia verso 
l’economia saudita. 

Migliorare il settore immobiliare ed 
aumentare il suo contributo al PIL, portandolo 
dal 5% al 10%. Crescita annua del settore da 
portare al 7%. 

Utilizzo di terreno non 
sviluppato o improduttivo 
appartenente al demanio, 
al fine di costruire unità 
abitative. Abbassare 
tassazione sui lotti di 
terreno non utilizzati. 
Centralizzare fornitura di 
materiale da costruzione.  

Consentire ai cittadini di accedere a 
finanziamenti, raddoppiando il loro peso sul 
PIL e coprendo il 60% delle famiglie richiedenti 
mutui ed accelerare i periodi di attesa 
riducendoli ad un terzo. 

Nuovi programmi di 
garanzia dei prestiti e di 
risparmio rivolti ai 
richiedenti mutui. 
Velocizzare le 
concessioni. Incoraggiare 
la partecipazione da parte 
dei grandi proprietari in 
piani di sviluppo 
residenziale. 

TOTALE INVESTIMENTI: 59 Miliardi di SAR (13,8 € MLD) 
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COMMISSIONE REALE PER JUBAIL E YANBU 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Creare un ambiente 
attrattivo per gli investitori 
locali ed internazionali e 
rafforzare la loro fiducia 
nell’economia saudita.  
 
 
 
 
 

 
 

Sostenere le imprese saudite.  
 
 
 
 
 
 
 
Raggiungere l’equilibrio di 
bilancio.  
 

 
 
 
 

 
 
Migliorare la performance, la 
produttività e flessibilità 
degli enti pubblici.  
 
 
 
 

 
 

 
Sviluppare il settore 
minerario.  
 
 

 
 
 
 

 Attrarre diverse industrie integrate con alto 
valore aggiunto. 

Realizzazione di centri 
economico, sportivo e 
turistico della città 
industriale di Jubail. 
Sviluppo dell’hub di 
logistica multimodale 
nelle città industriali di 
Yanbu e Jubail. Sviluppo 
delle infrastrutture nella 
città economica di Jazan. 

Espandere e diversificare le risorse finanziarie, 
arrivando ad un quasi raddoppio degli introiti. 

Vendita dell’aeroporto 
della città industriale di 
Jubail. 

Aumentare l’efficienza dei processi operativi e 
di uso degli asset. 

Gestione del patrimonio, 
sviluppo e salvaguardia 
ambientale della città 
industriale di Jubail. 

Aumento del volume degli investimenti e della 
produzione industriale, arrivando ad una 
quota di 1.065 miliardi di SAR. 

Attività di ricerca per 
sviluppare e sostenere 
industrie di 
trasformazione. Sviluppo 
ed espansione della 
raffineria ARAMCO nella 
città industriale di Yanbu. 
Sviluppo delle attività 
basilari e di 
trasformazione a valore 
aggiunto nelle città 
industriali di Jubail e di 
Raas al-Khair. 

Rendere competitivo l’ambiente per attrarre 
investimenti. 

Sviluppo e protezione 
dell’ambiente nelle città 
economica di Jazan e 
industriali di Yanbu e Ras 
al-Khair. Reti di gas e 
vapore, sviluppo di un 
porto di industrie 
minerarie nella città 
industriale di Yanbu.  

Migliorare la qualità dei servizi della 
formazione e fornire una qualificata forza 
lavoro nazionale per gli investitori nelle città. 

Sviluppo di college ed 
istituti nelle città 
industriali di Jubail e 
Yanbu. 

Mantenere e potenziare le esistenti 
infrastrutture e servizi pubblici, completando 
il piano di riabilitazione delle infrastrutture. 

Sviluppo delle 
infrastrutture nell’area 
comunitaria della città 
economica di Jazan, 
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Creare una piattaforma 
logistica in tre continenti.  
 

 
 

 
 
 
 
Formare i cittadini per le 
esigenze future del mercato 
del lavoro. 

 
 
 
 

 
 
 
Attrarre talenti. 

industriale di Yanbu, Ras 
al-Khair. Sviluppo delle 
aree residenziali di Jubail, 
dei centri 
dell’Innovazione e della 
Creatività a Yanbu. 
Sviluppo, protezione e 
riabilitazione delle 
infrastrutture nelle città 
industriali di Jubail, al-
Khair e Yanbu. 

Migliorare lo standard di vita, sicurezza, salute 
e divertimento. 

Sistemi di gestione delle 
crisi e sicurezza delle città 
industriali di Jubail, Ras 
al-Khair, Yanbu. 
Localizzazione di 
un’industria eco-
sostenibile nella città 
industriale di Yanbu. 
Centro per fiere 
commerciali nella città 
industriale di Jubail. 
Costruzione di alloggi 
nelle città industriali di 
Jubail, Yanbu e Ras al-
Khair e nel centro 
economico di Jazan. 

TOTALE INVESTIMENTI: 41,6 Miliardi di SAR (9 € MLD) 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Stimolare valori positivi per 
costruire cittadini 
indipendenti. 
 
 
 
 
 
Formare cittadini per 
sopperire alle future esigenze 
del mercato del lavoro. 
 
 
 
 
 
Espandere la privatizzazione 
dei servizi pubblici. 

Migliorare l’ambiente in cui si svolge la 
formazione per stimolare la creatività e 
l’innovazione. 

Aumentare la 
competitività degli 
studenti a livello 
nazionale. Strategia per 
aumentare il livello 
professionale degli 
insegnanti e la qualità dei 
servizi offerti. 

Rafforzare la capacità del sistema educativo 
per valutare i requisiti dello sviluppo nazionale 
e soddisfare le richieste del mercato del 
lavoro. 

Istituzione della King 
Salman University for 
Technical & Vocational 
Education e di laboratori 
tecnici per rafforzare le 
competenze degli 
studenti. Potenziare le 
borse di studio 
internazionali. 

Aumentare la partecipazione, da parte del 
settore privato, al settore educativo: portare 

Incoraggiare gli 
investimenti da parte del 
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dal 6% al 15% la percentuale degli studenti 
iscritti a scuole superiori non statali. 

settore privato 
nell’istruzione.  

TOTALE INVESTIMENTI 24,36 Miliardi di SAR (5,7 € MLD) 

 

MINISTERO DELLA SALUTE 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Migliorare la qualità del 
servizio sanitario  
 
 
 
 
Espandere la privatizzazione 
degli asset e servizi statali  
 
 
 
 
Attrarre investimenti 
stranieri e locali  
 
 
 
 
Aumentare la trasparenza 
nella gestione degli enti 
pubblici  
 
 
 
 
Creazione di una 
manodopera qualificate 
locale  
 
 
 
 
Migliorare la qualità della 
vita dei cittadini  
 
 
 
 
Migliorare le prestazioni, la 
produttività e la flessibilità 
delle autorità pubbliche  
 

1.Aumentare la presenza del settore privato 
nel settore della sanità  

Stimolare la creazione di 
PPP, lanciare un 
programma di 
privatizzazioni del settore 
farmaceutico  

2.Ottimizzare la gestione delle risorse  Riformare e ristrutturare 
il sistema sanitario  

3.Aumentare l’efficienza del servizio sanitario 
tramite la tecnologia informatica sino a fornire 
una cartella clinica digitale per il 70% dei 
pazienti  

Creazione di un sistema 
digitalizzato d’eccellenza 
per il sistema sanitario 
nazionale  

4.Perfezionare il sistema di formazione per le 
professioni sanitarie  

Creazione di diversi centri 
di formazione 
d’eccellenza  

5.Migliorare la gestione nel settore sanitario al 
fine di garantire una maggiore sicurezza del 
paziente  

Ristrutturazione 
organizzativa delle 
strutture sanitarie  

6.Adottare un piano nazionale per le 
emergenze sanitarie  

Sviluppare ed ottimizzare 
le esistenti sale 
d’emergenza e di terapia 
intensiva.  

7.Identificare nuove fonti di entrata per il 
sistema sanitario aumentando i profitti 
generati  tramite la partecipazione dei privati.   

Stimolare le donazioni da 
parte di fondazioni 
private  

8. Combattere contro la diffusione dell’obesità 
e del tabagismo 

Creazione di un Centro 
Nazionale contro l’obesità 
ed il tabagismo  

9. Migliorare la qualità dei servizi post 
ricovero  

Lancio di un programma 
volto a tutelare la 
sicurezza dei pazienti 

10. Aumentare lo staff medico ed 
infermieristico sino ad avere 150 professionisti 
ogni 100.000 cittadini  

Lanciare un piano 
nazionale per aumentare 
il numero di operatori 
sanitari e migliorare la 
loro preparazione  

11.Migliorare le infrastrutture, la gestione 
delle strutture e gli standard di sicurezza  

Rivedere gli standard di 
sicurezza ed ottimizzare 
la qualità dei servizi  
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Stimolare il ruolo e la 
responsabilità famigliare 

12. Ridurre i tempi di attesa per i pazienti   
 

Istituire procedure 
telematizzate per le 
questione amministrative 
e procedurali  

TOTALE INVESTIMENTI: 23 Miliardi di SAR  (5,4 € MLD)  

 

MINISTERO DELL’ENERGIA, DELL’INDUSTRIA E DELLE RISORSE MINERARIE 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Stabilire un’unica 
piattaforma logistica lungo 
tre continenti. 
 
 
 
Creare un ambiente 
attrattivo sia per investitori 
locali ed internazionali e 
potenziare la loro fiducia 
nell’economia saudita. 
 
 
 
 
Istituire zone specifiche con 
vantaggi competitivi per 
potenziare gli investimenti. 

 
 
 

Sostenere le imprese 
nazionali. 
 
 
 
 
Saudizzare i settori delle 
risorse rinnovabili. 
Rendere competitivo il 
settore energetico ed il 
settore delle PMI. 
 
 
 
Aumentare la vivibilità delle 
città saudite. 
 
 
 
 

Aumentare le esportazioni dei beni non legati 
al petrolio (dai 185 ai 330 miliardi di SAR). 
Rafforzare i mezzi, l’infrastruttura e procedure 
di esportazione (dimezzamento dei tempi 
medi di trasporto, dai 15 ai 7 giorni). 

Formazione e sviluppo 
delle imprese saudite 
rispetto alla loro capacità 
di export e loro 
valutazione. Sviluppo dei 
servizi finanziari a 
sostegno delle PMI. 
Protezione dai 
comportamenti dannosi 
per le attività locali nei 
mercati saudita ed 
internazionale. 

Potenziare l’accessibilità del mercato e 
promozione nei mercati strategici. 

Pareggio della bilancia 
degli scambi non-
petroliferi con i partner. 

Aumentare il settore minerario, passando da 
65mila a 90mila posti di lavoro e portando da 
64 a 97 miliardi di SAR il peso del settore 
minerario sul PIL. 

Costruzione di un centro 
di produzione per piccole 
e medie attività a Bani 
Tamim e Debaa, 
rendendo più efficiente 
l’uso dell’idro-carbone e 
dei minerali nell’area. 

Incentivare il settore privato nella produzione 
di beni e servizi locali ed incoraggiare 
l’affidamento sui beni e servizi locali. 

Lancio di un programma 
di Sicurezza del prodotto 
e di Eccellenza 
commerciale. Istituzione 
di un Ente di tutela della 
proprietà intellettuale. 
Attuare diritti del 
consumatore ed 
appropriate pratiche 
commerciali. Stimolare la 
fiducia tra consumatore e 
commerciante. 

Massimizzare l’uso degli idrocarburi e risorse 
minerarie nelle regioni meno sviluppate con 
produzioni non esistenti, creando 12mila posti 
di lavoro e un volume d’investimenti nel 
settore privato in regioni ad alto potenziale 
ma meno sviluppate pari a 28milardi di SAR. 

Costruzione di un centro 
di produzione per piccole 
e medie attività a Bani 
Tamim e Debaa, 
rendendo più efficiente 
l’uso degli idrocarburi e 
dei minerali nell’area. 
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Espandere la privatizzazione 
dei servizi governativi. 
 
 
 
 
 
Migliorare la performance, la 
produttività e flessibilità 
delle istituzioni pubbliche. 
 
 
 
Salvaguardare l’ambiente e 
le risorse naturali. 

Aumentare le riserve energetiche per 
l’elettricità.  

Privatizzazione di tutta la 
produzione tramite 
partner strategici. 

Compensare le riserve, mantenere la capacità 
di produzione petrolifere (inalterati a 12,5 
milioni di barili al giorno), aumentare il 
volume delle forniture di gas (dai 12 ai 17,8 
miliardi di standard cubic feet/giorno) tramite 
attività di esplorazione e riserve. 

Coordinamento tra enti 
per la costruzione di un 
centro di produzione a 
Raas Abu-Ghamis, 
completando i piani per 
gli impianti idrici e di 
generazione dell’energia. 

Ridurre le emissioni di carburante a 10 PPM di 
solfuro e a 28 miliardi di cubic feet al giorno.  

Aumentare l’efficienza di 
utilizzo del carburante nei 
settori di generazione 
dell’elettricità e di 
desalinizzazione delle 
acque. 

TOTALE INVESTIMENTI: 19,9 Miliardi di SAR (4,6 € MLD) 

 

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E DELL’INFORMATICA  

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Creare manodopera locale 
qualificata nel campo delle 
nuove tecnologie  
 
Sviluppare il settore 
informatico  
 
 
Espandere la privatizzazione 
degli asset e dei servizi 
statali  
 
Migliorare le prestazioni, la 
produttività e la flessibilità 
delle autorità pubbliche  
 
 
 
Aumentare la sincronia fra 
autorità pubbliche e cittadini  
 
Migliorare la qualità di vita 
delle città  saudite  
 
 
Stimolare le piccole e medie 
imprese  
 

Rilanciare il capitale umano saudita al fine 
colmare il gap fra domanda e offerta nel 
settore digitale attraverso la creazione di 
20.000 posti di lavoro.  

Creazione di un 
programma educativo e 
di preparazione alla 
professioni digitali  

Accelerare la ristrutturazione del servizio 
postale raddoppiando il volume delle 
spedizioni postali  

Ristrutturazione del 
settore postale.  
Creazione della Saudi 
Post Corporation. 
Privatizzazione tramite 
IPO. 

Sviluppare un sistema smart di e-government 
tra i 25 più avanzati al mondo  

Realizzazione di 
investimenti pubblici 
mirati alla digitalizzazione 
di alcuni servizi 
governativi  

Fornire risorse essenziali per il settore delle 
telecomunicazioni  

Aggiornamento dello 
spettro di frequenze per 
le telecomunicazioni  

Estendere il servizio internet di banda larga a 
tutte le regioni saudite  

Creazione del Broadband 
Stimulation Fund.  

Supporto all’e-commerce sino ad entrare nelle 
top 25 nazioni mondiali nell’indice UNCTAD 
relativo all’e-commerce  

Istituzione del l’E-
Commerce Council.  

Aumentare il contributo del settore 
informatico al non-oil PIL sino al 2.25%  

Creazione di un ente 
autonomo volto a 
stimolare la crescita dei 
settori informatico e 
digitale  
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Attrarre investimenti locali e 
stranieri  
 
 
 
Stimolare l’emancipazione 
femminile  
 
Stimolare l’attitudine 
imprenditoriale  

Rafforzare l’industria informatica locale al fine 
di ridurre il revenue leakage raddoppiando la 
quota di mercato delle industrie locali.  

Creazione di un ente 
autonomo volto a 
stimolare la crescita dei 
settori informatico e 
digitale 

Completare la trasformazione delle Poste 
Saudite in una società commerciale 
raddoppiandone le entrate.  

Ristrutturazione del 
settore postale.  
Creazione della Saudi 
Post Corporation. 
Privatizzazione tramite 
IPO.  

TOTALE INVESTIMENTI: 14,9 Miliardi di SAR (3,5 € Mld)  

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE, DELL’ACQUA E DELL’AGRICOLTURA 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Mantenere la sicurezza delle 
risorse vitali e salvaguardare 
l’ambiente e le risorse 
naturali. 
 
Sostenere le imprese. 
 
 
Espandere la privatizzazione 
dei servizi pubblici. 
 
 
Rafforzare la vivibilità delle 
città saudite. 
 
 
Salvaguardare l’ambiente e 
le risorse naturali. 
 
 
Migliorare la performance, la 
produttività e la flessibilità 
delle istituzioni pubbliche 

Contribuire ad assicurare una sicurezza 
alimentare sostenibile. Monitorare e 
controllare la diffusione delle malattie 
veterinarie al confine, aumentando il numero 
delle malattie sotto controllo (dalle 2 alle 21 
più diffuse) e la percentuale del bestiame e 
delle risorse della pesca coperta da servizi 
veterinari (dal 20 al 70%). Ottimizzare l’uso 
delle risorse idriche per scopi agricoli. 
Rafforzare la sicurezza e il rifornimento idrico. 
Migliorare l’efficienza del consumo agricolo. 

Programmi di controllo 
delle malattie di piante 
ed animali. Sviluppare 
migliori metodi di 
coltivazione di frutta, 
verdura e cereali. 

Sviluppare sistemi sostenibili di produzione 
altamente efficienti per piante, bestiame e 
pesca. Aumentare il valore aggiunto di questi 
prodotti per diversificare la produzione 
saudita. 

Trasformazione dei mezzi 
di fornitura dei servizi 
agricoli.  

Sviluppo e privatizzazione delle organizzazioni. Nuova società per 
sviluppare e gestire i 
mercati agricoli. 

Migliorare l’efficienza finanziaria, la qualità dei 
servizi. Espandere la copertura e ridurre i 
tempi di connessione 

Aumento della capacità di 
immagazzinamento dei 
prodotti.  

TOTALE INVESTIMENTI: 13,9 Miliardi di SAR (3,27 € MLD) 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLO SVILUPPO SOCIALE 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Espandere il ruolo delle 
organizzazioni no-profit. 
 
 

Trasformare i beneficiari del sistema sociale in 
membri produttivi della società, impiegando 
l’80% degli orfani in età di lavoro. 

Fornitura di alloggi ad 
orfani e vedove in 
collaborazione con le 
società di beneficenza 
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Raggiungere alti livelli di 
trasparenza e buona 
governance. 
 
 
 
 
Sviluppare un più efficiente 
ed equo sistema di Welfare. 
 
 
 
 
Aiutare le persone con 
disabilità ad accedere 
all’istruzione e ad 
opportunità di lavoro. 
 
 
 
 
Formare futuri lavoratori per 
sopperire alle esigenze del 
mercato del lavoro. 
 
 
 
 
Potenziare il contributo delle 
donne. 
 
 
 
 
Attrarre talenti. 

che si occupano degli 
orfani. 

Sviluppare standard di qualità e di 
accreditamento tecnico-professionale: 
arrivare al 50% degli occupati sottoposti ad 
esame sulla base della loro deontologia 
professionale ed all’80% degli istituti e college 
accreditati. 

Quadro delle Qualifiche 
Nazionali. Sviluppo 
dell’educazione e della 
guida alla carriera. 
Sviluppo e applicazione di 
valutazioni per tecnici e 
professioni collegate alla 
tecnologia. 

Favorire il volontariato, passando dai 22 ai 450 
milioni di SAR di valore del volontariato e dai 
35mila ai 300mila volontari nei Servizi. 

Turismo affidato a 
volontari in 
collaborazione con gli 
imprenditori. Incentivare 
la cultura del 
volontariato. 

Espandere il Terzo settore, passando da un 
valore di 4,7 ai 16 miliardi di SAR. Aumentare 
la spesa per progetti di sviluppo. 

Progettare servizi di 
welfare alle persone con 
disabilità, orfani e giovani 
nelle strutture. 

Fornire occupazioni adatte ai cittadini, 
passando da una quota di forza lavoro 
femminile del 23% al 28%. 

Meccanismi per 
agevolare l’assunzione 
delle donne. Fornire 
adeguati mezzi di 
trasporto alle lavoratrici. 

Creare un ambiente di lavoro salutare ed 
attrattivo, incentivando i sauditi a lavorare nel 
privato.  

Sviluppo di partnership 
strategiche col settore 
privato. Incoraggiamento 
del lavoro part-time. 
Istituzione di nuove 
organizzazioni per salute 
e sicurezza. 

Incentivare le possibilità di tirocinio e di 
formazione professionale, coinvolgendo un 
milione di studenti sauditi in programmi di 
tirocinio e formazione tecnica. 

Realizzazione di college 
rivolti alla formazione 
professionale. 

TOTALE INVESTIMENTI: 13,2 Miliardi di SAR (3,1 € MLD) 

 

COMMISSIONE SAUDITA PER IL TURISMO ED IL PATRIMONIO NAZIONALE 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Sostenere e promuovere 
attività ricreative. 
 
 
 
 
 

Istituire e sviluppare destinazioni turistiche, 
città ed isole d’intrattenimento integrate, 
incoraggiare il settore privato ad investirvi ed 
operarvi. Nuovi investimenti nel settore per 
171,5 miliardi di SAR. 1,2 milioni di posti di 
lavoro. 

Cinque nuove 
destinazioni turistiche: 
sviluppo di Ola City, isole 
Farasan, Okaz City, Uqair 
e costa “Alrras al’abyad” 
(Medina). 

Proteggere e migliorare la conoscenza dei siti Apertura di 86 nuovi 
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Aumentare la vivibilità delle 
città saudite. 
 
 
 
 
 
Sviluppare il settore del 
Turismo e 
dell’Intrattenimento. 
 
 
 
 
 
Creare un ambiente 
attrattivo per gli investitori 
locali ed internazionali e 
rafforzare la fiducia 
nell’economia saudita.  

sacri, incoraggiare gli investimenti e le 
operazioni dei privati. 

musei, predisposizione di 
80 siti archeologici alla 
visita, apertura di 15 
nuovi centri artigianali, 
registrazione di 6 siti nel 
patrimonio mondiale, 
apertura di 18 nuovi 
centri d’architettura. 

Aumentare ed organizzare eventi e festival 
che attraggono vari segmenti della società. 
Passare dagli 85,5 ai 118,8 miliardi di SAR in 
termini di valore aggiunto dal settore turistico 
e culturale. Aumento dei flussi fino a 81,9 
milioni di turisti. Spesa complessiva 174,8 
miliardi di SAR. Peso del turismo sul PIL pari al 
3,1%. 

Lancio del programma 
Live Saudi. 

Aumento e sviluppo di strutture ricettive, al 
fine di disporre di 621.600 
stanze/appartamenti e 77.740 strutture. 

Programma di 
costruzione di nuove 
strutture. Finanziamenti 
per 3 miliardi di SAR. 

TOTALE INVESTIMENTI: 10,48 Miliardi di SAR (2.4 € MLD) 

 

 

KING ABDULAZIZ CITY FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Attrarre gli investitori locali 
ed internazionali e rafforzare 
la loro fiducia nell’economia 
saudita. 
 
 
 
 
 
 
Rafforzare la competitività 
del settore energetico. 
 
 
 
 
 
 
Potenziare l’iniziativa 
imprenditoriale. 
 
 

Potenziare le infrastrutture necessarie per 
favorire la produzione locale, passando da 8 ai 
17 stabilimenti. 

Potenziare le 
infrastrutture attraverso 
un fondo di 748 milioni. 
Sistema nazionale di 
Pianificazione delle 
Risorse d’Impresa. 

Istituire società con le nuove tecnologie a valore 
aggiunto per contribuire all’aumento della 
produzione locale, con 3mila nuovi posti di 
lavoro nelle start-up all’interno degli incubatori 
e 4mila nelle università. 800 società nel settore 
tecnologico grazie all’Innovative Companies 
Program. 

Sistema intelligente per 
monitorare l’emissione 
di gas serra. Produzione 
di carburante pulito ad 
alta efficienza. 
Programma per 
incubatori ed 
acceleratori di affari. 
Piano sui centri 
d’innovazione 
industriale. Sistema di 
protezione dei dati e 
firma digitale per 
garantire la sicurezza 
delle transazioni da 
parte delle istituzioni 
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Sviluppare il settore 
informatico. 

 
 
 
 
 
 

Migliorare la performance, la 
produttività e flessibilità 
delle istituzioni pubbliche. 
 
 
 
 
 
Sviluppare il settore 
minerario, petrolifero e del 
gas. 
 
 
 

 
 

 
Formare i cittadini per 
soddisfare le future esigenze 
del mercato del lavoro. 

statali. 

Rafforzare la capacità delle PMI per contribuire 
all’aumento della produzione locale. 

Programma di sviluppo 
per contribuire alla 
nascita di aziende 
fornitrici in loco. 
Programma per 
aumentare la capacità 
produttiva delle PMI. 

Fornire servizi di consulenza ai settori statali. Programma di Sviluppo 
della Leadership tecnica 
per sostenere la 
produzione locale. 
Programma di 
consulenza tecnica. 

Localizzazione e sviluppo della tecnologia in 
ampi settori di spesa interna. 

Quadro legislativo per 
promuovere il software 
open-source e gratuito. 
Collocazione e 
trasferimento delle 
tecniche di costruzione, 
dei materiali di 
tecnologia mineraria ed 
avanzata, della 
tecnologia della salute, 
dell’energia, 
dell’Informatica, 
dell’acqua, del petrolio, 
del gas, dei mezzi di 
trasporto e logistica. 

Sostenere il settore Ricerca&Sviluppo per 
garantire la sostenibilità del sistema, arrivando 
alla pubblicazione di 20mila paper di ricerca e 
5mila brevetti. 

Supporto nel settore 
R&S per le istituzioni 
universitarie e di 
ricerca. 

Sviluppo delle qualifiche professionali nazionali. Programma per 
coinvolgere le giovani 
generazioni nell’area 
scientifico-tecnologica. 

TOTALE INVESTIMENTI:  8,3 Miliardi di SAR (1,9 € MLD) 

 

MINISTERO DEI TRASPORTI 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Migliorare la vivibilità delle 
città saudite. 
 
 
Migliorare la performance, la 
produttività e la flessibilità 
degli enti pubblici.  
 

Diminuire il numero d’incidenti. Ridurre dalle 
27 alle 20 morti/100mila abitanti e dai 215 ai 
40 incidenti/anno. 

Programma di Sicurezza 
Statale. 

Migliorare la legislazione sui trasporti. Formulazione di nuove 
politiche sui trasporti. 

Migliorare l’efficienza dei trasporti. Passare 
dal 60% al 25% dei progetti in ritardo. 

Costi più razionali e 
migliore efficienza delle 
strutture viarie. 
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Salvaguardare l’ambiente e 
le risorse naturali 
 
 
Espandere la privatizzazione 
dei servizi pubblici. 
 
 
Creare un ambiente 
attrattivo per gli investimenti 
e rafforzare la fiducia 
nell’economia saudita.  
 
 
Sostenere le imprese 
nazionali. 

Completamento del 
MasterPROGRAM per il 
sistema dei Trasporti del 
Regno. 

Aumento dell’uso dei trasporti pubblici. Piani di trasporto in via di 
sviluppo per 16 città. 

Aumento della partecipazione privata in 
progetti di finanziamento ed operativi. 

Metà dei contributi verrà 
dal settore privato; per i 
progetti portuali, si 
arriverà fino al 70%.  

Favorire la gestione e l’efficienza del sistema 
portuale. 

Completamento del piano 
di vendita dell’Autorità 
Generale Portuale. 
Riduzione a soli 5 giorni 
della durata della sosta 
delle navi container. 

Migliorare l’efficienza della rete ferroviaria. 
Dai 31 ai 50 viaggi passeggeri e merci al 
giorno. 

Potenziamento della rete. 
Riduzione dei ritardi. 

TOTALE INVESTIMENTI: 5,6 Miliardi di SAR (1,3 € MLD) 

 

KING ABDULLAH CITY FOR ATOMIC AND RENEWABLE ENERGY 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Rafforzare la competitività 
del settore energetico.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Saudizzare il settore delle 
energie rinnovabili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formare i cittadini per 
soddisfare le future 
necessità del mercato del 
lavoro. 

Far sì che l’energia atomica contribuisca al mix 
energetico nazionale secondo gli standard di 
sicurezza nazionale ed internazionale per 
l’introduzione dell’energia atomica. 

Identificare e preparare i 
luoghi di costruzione dei 
primi siti nucleari e 
costruire le necessarie 
infrastrutture. 
Localizzazione di piccoli 
reattori nucleari con 
tecnologia SMART. 
Localizzare la produzione 
dell’uranio, rendendo 
remunerativi gli 
investimenti. Disciplinare 
il settore dell’energia 
atomica. 

Contributo delle rinnovabili al mix energetico 
nazionale. Aumento della produzione locale 
nelle industrial and service value chains e la 
localizzazione dell’expertise sulle stesse 
tecnologie, sull’energia atomica e rinnovabile, 
sull’investimento della sua messa in vendita. 

Lancio di un’iniziativa per 
le rinnovabili nel Regno. 
Sviluppare e localizzare le 
opportunità industriali e 
di servizio e sostenere le 
partnership nel settore 
privato. Localizzare le 
necessarie tecnologie 
dell’energia rinnovabile 
per sostenere i settori 
dell’elettricità e della 
desalinizzazione delle 
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acque. Disciplinare il 
settore delle rinnovabili. 

Qualificare il necessario capitale umano per i 
settori dell’energia atomica e rinnovabile. 

Sviluppare i necessari 
mezzi umani per i settori 
dell’energia atomica e 
rinnovabile. 

TOTALE INVESTIMENTI: 5,17 Miliardi di SAR (1,2 € MLD)  

 

MINISTERO DEL COMMERCIO E DEGLI INVESTIMENTI 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Stabilire i valori della 
tolleranza, professionalità, 
disciplina, giustizia e 
trasparenza  
 
 
 
Rilanciare le piccole e medie 
imprese  
 
 
 
Aumentare la sincronia tra 
cittadini ed autorità 
pubbliche  
 
 
 
Supportare le compagnie di 
bandiera  
 
 
 
Attrarre investimenti locali e 
stranieri 

Garantire un rapporto equo tra consumatori e 
fornitori 

Rafforzare i diritti dei 
consumatori  

Aumentare la confidenza dei consumatori  
guadagnando 10 punti nel Consumer 
Confidence Index 

Istituzione del Product 
Safety Programme 

Stimolare la cultura imprenditoriale sino a 
raddoppiare il numero di SRL.  
 

Creazione di centri 
specializzati per la 
formazione della classe 
imprenditoriale  

Incrementare il contributo al PIL delle piccole 
e medie imprese di almeno 3%  
 

Sviluppo di un 
programma di 
finanziamento per le 
piccole e medie imprese  

Creare posti di lavoro nelle PMI  
 

Creazione di programmi 
governativi a sostegno 
delle piccole e medie 
imprese 

Stimolare il livello di concorrenza nel mercato 
locale 

Istituzione di un 
programma nazionale 
contro la concorrenza 
sleale  

Rafforzare la consapevolezza dei consumatori 
a proposito della qualità dei prodotti locali 

Creazione di un ente di 
promozione per il Made 
in Saudi Arabia. 

TOTALE INVESTIMENTI: 4,3 Miliardi di SAR (1,1 € MLD) 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI RURALI E MUNICIPALI  

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Migliorare la qualità nelle 
vita delle città saudite  
 
 
 
Salvaguardia dell’ambiente e 
delle risorse naturali  

Migliorare la qualità della vita fornendo 
strutture pubbliche di alta qualità ed efficienza 

Aggiornamento del 
National Urban Strategy 
attraverso 
l’implementazione delle 
migliori soluzioni adottate 
a livello internazionale 

Implementare uno sviluppo urbano Sviluppo di un sistema di 
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Aumentare la trasparenza e 
l’efficienza della pubblica 
amministrazione 
 
 
 
Raggiungere l’equilibrio di 
bilancio   
 
 
 
Migliorare le prestazioni, la 
produttività e la flessibilità 
delle autorità pubbliche  
 
 

sostenibile,  aumento al 18% dell’indice di 
prosperità urbana  

gestione urbano per lo 
smaltimento dei rifiuti  

Migliorare l’autonomia finanziaria e la 
sostenibilità dei progetti urbani.  

Snellimento delle 
procedure amministrative 
e creazione di una 
piattaforma digitale per 
l’interazione fra enti 
pubblici ed controparti 
private 

Migliorare la gestione del territorio  Sviluppo di un sistema di 
controllo e gestione delle 
attività municipali  

Fornire servizi rapidi e di alta qualità sino a 
raggiungere il 75% di Satisfication Index  

Migliorare i meccanismi 
di selezione e gestione 
dei progetti pubblici  

Migliorare l’efficienza nell’esecuzione dei 
progetti e dei programmi  
 

Migliorare i meccanismi 
di selezione e gestione 
dei progetti pubblici  

TOTALE INVESTIMENTI: 4,17 Miliardi di SAR (900 € MLN)  

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Migliorare l’interazione tra 
le autorità ed i cittadini.  
Ottimizzare le performance, 
la produttività e la 
flessibilità delle autorità 
pubbliche  
 
Attrarre gli investimenti 
locali ed internazionali ed 
aumentare la confidenza 
degli investitori  
Migliorare gli indici di 
efficienze e di trasparenza 
giudiziaria 
 
Espandere la privatizzazione 
degli asset statali   
Facilitare l’ottenimento di 
un’adatta residenza  
 
Espandere il settore no-
profit  

Migliorare il funzionamento dell’apparato 
giudiziario al fine di raggiungere la risoluzione 
completa delle cause civili nel 85% dei casi 

Creazione di un sistema 
integrato e comprensivo 
per la risoluzioni delle 
cause civili  

Limitare il numero di cause civili riducendo da 
455 a 299 il numero di cause civili per Corte 
Distrettuale  

Attivazione delle sedi di 
riconciliazione  

Migliorare la posizione del sistema giudiziario 
nel ranking locale e internazionale passando 
dal punteggio di 85 a 50 nell’indicatore WB 
Contract Enforcement  

Creare un sistema 
integrato per la gestione 
delle cause.  
 

Sviluppare ed estendere gli strumenti giudiziari 
provvedendo a telematizzare l’80% dei servizi  

Pagamento elettronico 
dei verdetti  

Migliorare le prestazioni del servizio notarile 
raggiungendo 542000 transazioni tramite 
servizio elettronico  

Istituzione di una 
piattaforma online per gli 
atti notarili  

Rafforzare i titoli immobiliari entrando nella 
top 10 della classifica WB Property Ownership 
Registration   

Perfezionare il 
regolamento sulla 
registrazione immobiliare  

Ridurre il tempo di esecuzione delle sentenze 
civili a 140 giorni. 

Creazione di un centro 
specializzato per le 
esecuzioni dei verdetti.  

TOTALE INVESTIMENTI: 3,387 Miliardi di SAR (800 € MLN) 
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MINISTERO DELLE FINANZE 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Aumentare la trasparenza in 
tutti i livelli della pubblica 
amministrazione  
 
 
 
 
Raggiugere l’equilibrio di 
bilancio  
 
 
 
 
Migliorare le prestazioni, la 
produttività e la flessibilità 
delle autorità pubbliche 
 
 
 
 
 
Attrarre investimenti locali e 
stranieri  

Rafforzare la governance delle finanze 
pubbliche estendendo l’applicazione della 
Goverment Finance Statistics all’80% degli enti 
pubblici  

Istituzione di un sistema 
nazionale elettronico 
all’interno del Ministero 
delle Finanze 

Aumentare le proventi del settore non-oil a 
530 Miliardi di SAR 

Costruzione del 
Kingdom’s Financial 
Centre per rilanciare 
l’attività finanziaria  

Ottimizzare la spesa per stipendi riducendola 
del 5%  

Creazione di programmi 
volti a migliorare 
l’efficienza del budgeting 
degli enti governativi ed 
istituire un meccanismo 
di analisi dei costi  

Ottimizzare il bilancio statale  Adottare una serie di 
riforme fiscali (IVA, tassa 
sul reddito per i residenti) 

Rendere sostenibile il debito pubblico 
ottenendo il rating di Aa2  

Istituire standard per la 
gestione del debito 
pubblico  

Salvaguardia degli asset statali aumentandone 
il valore del 50% 

Registrazione dettagliata 
dei possedimenti 
demaniali ed 
identificazione delle 
autorità competenti alla 
loro gestione  

TOTALE INVESTIMENTI: 3,378 Miliardi di SAR (794 € MLN)  

 

MINISTERO DELLA CULTURA E DELL’INFORMAZIONE 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Preservare il patrimonio 
storico e culturale Saudita, 
Arabo ed Islamico.  
 
Promuovere e preservare 
l’identità nazionale. 
 
Supportare e promuovere le 
attività culturali. 

Sviluppare un ambiente stimolante per le 
attività culturali raddoppiando il numero di 
eventi culturali   

Creazione del Complesso 
per le Royal Arts. 

Aumentare la conoscenza delle attività 
governative  

Creazione della Saudi 
Media City. 

Rilanciare l’immagine internazionale del 
Regno  

Creazione del programma 
Saudi Identity Around the 
World.  

Sviluppo dell’industria dei Mass Media e della 
comunicazione 

Rilanciare la Televisione 
di Stato Al Ekhabaria  

TOTALE INVESTIMENTI: 3,302 Miliardi di SAR (710 € MLN)  
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLA PIANIFICAZIONE 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Espandere la privatizzazione 
degli asset statali  
 
 
Raggiungere l’equilibrio di 
bilancio  
 
 
Creare zone specifiche con 
vantaggi comparativi per 
stimolare gli investimenti  
 
 
Sviluppare il turismo  
 
 
Saudizzare il settore delle 
risorse rinnovabili e dei 
macchinari industriali  
 
 
Sviluppare il settore IT, 
minerario e petrolifero  

Privatizzazione di asset e servizi governativi  Istituzione di un centro di 
eccellenza per 
monitorare e supportare 
le privatizzazioni  

Diversificazione del PIL aumentando il 
contributo del settore non petrolifero  

Sviluppare studi di 
settore e modelli 
economici per individuare 
opportunità di business 

Migliorare la pianificazione e l’efficienza 
economica  

Progetti per ottimizzare le 
spese di capitale ed 
operative - ottimizzare 
l’ente statistico nazionale  

Ottimizzare l’efficienza dei sussidi governativi 
riducendo del 20% i sussidi nel settore non –
petrolifero   

Revisione sostanziale 
della spesa pubblica 
sussidiaria  

Stimolare la crescita nel settore privato  
aumentando il suo contributo nel PIL  

Creare un framework 
legislativo adatto ad 
attrarre investimenti 
privati 

Attivare un programma a sostegno della tutela 
dell’ambiente  

Stimolare il riciclo di 
rifiuti all’interno del 
Regno  

TOTALE INVESTIMENTI: 3,29 Miliardi di SAR (774 € MLN)  

SAUDI ARABIA GENERAL INVESTMENT AUTHORITY 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Attrarre  investimenti 
stranieri e locali  
 
Attrarre le eccellenze 
professionali mondiali  
 
Garantire al Regno una 
dimensione internazionale 
in termini di asset 
management ed 
investimenti  
 
Saudizzare i settori 
industriali  
 
Migliorare le prestazioni, la 
trasparenza e la flessibilità 
delle autorità pubbliche 

Migliorare le procedure amministrative per 
favore il flusso di investimenti diretti stranieri 
sino a 70 Milioni di SAR   

Creazione di un sistema 
unificato per la gestione 
delle pratiche 
amministrative  

Migliorare le infrastrutture per aumentare 
l’indice ease of doing business raggiungendo la 
posizione 20° nella classifica mondiale  

Lancio del programma 
nazionale per stimolare la 
competitività  

Aumentare la percentuale di manodopera 
qualificata locale  

Esecuzione di un piano di 
localizzazione delle 
industrie di costruzioni e 
di strumenti meccanici  

Sviluppare un piano di investimento nazionale 
volto ad attrare Investimenti Diretti Esteri per 
un valore di 2300 Milioni di SAR  

Esecuzione del National 
Investment PROGRAM  

Fornire migliori servizi agli investitori riducendo, 
ad esempio, a 10 giorni il tempo d’attesa per i 
visti di espatrio 

Creazione di un quadro 
legislativo adatto a 
semplificare l’afflusso di 
investimenti 

TOTALE INVESTIMENTI: 1,086 Miliardi di SAR (250 € MLN) 
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INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Creare una manodopera 
qualificata locale  
 
 
Migliorare le prestazioni, la 
trasparenza e la flessibilità 
delle autorità pubbliche 
 

Migliorare l’efficienza del capitale umano  Creazione di un centro 
di formazione nazionale 
per impiegati e dirigenti  

Migliorare l’efficienza delle organizzazioni 
amministrative nella pubblica amministrazione  

Ristrutturazioni dei 
ministeri e sviluppo di 
un manuale 
organizzativo  

TOTALE INVESTIMENTI: 807 Milioni di SAR (189 € MLN)  

 

MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA  

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Rilanciare il ruolo della 
donna nella società  
 
Migliorare l’interazione tra 
cittadini e pubblica 
amministrazione 
 
Migliorare la prestazione, la 
produttività e la flessibilità 
delle autorità governative  
 
Creare una manodopera 
locale altamente qualificata  
 
Attrarre investimenti  

Migliorare l’efficienza del settore pubblico in 
particolare aumentando la presenza 
femminile  

Programmi speciali volti 
all’inserimento di 
manodopera femminile  

Migliorare la soddisfazione dei cittadini verso 
la pubblica amministrazione (80%) 

Ristrutturazione degli 
impieghi nella pubblica 
amministrazione  

Ottimizzare l’efficienza del sistema di 
retribuzioni agli impiegati pubblici riducendo 
del 20% i benefit superflui.   

Implementazione di una 
sostanziale spending 
review 

Creazione di partnership strategiche tra i vari 
enti governativi  

Creazione di servizio volto 
a facilitare la condivisione 
di informazioni.  

TOTALE INVESTIMENTI: 751 Milioni di SAR (176 € MLN)  

 

SAUDI FOOD AND DRUG AUTHORITY 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Sostenere le compagnie 
nazionale  
 
Attrarre investimenti 
stranieri e locali  
 
Migliorare la qualità del 
sistema sanitario  
 
Migliorare le prestazioni, la 
trasparenza e la flessibilità 

Rafforzare la posizione dell’Arabia Saudita come 
punto di riferimento per i Paesi Islamici in 
merito agli alimenti Halal  

Creazione del Centro per 
le Certificazioni Halal  

Stabilire un controllo sulla catena di 
distribuzione di prodotti farmaceutici  

Istituzione del 
Standardization of 
Medical Products Centre  

Rafforzare i controlli dei prodotti sotto la 
giurisdizione della SFDA 

Istituzione di un sistema 
di tracciatura elettronica  

Assicurare la fornitura dei medicinali di base  Istituzione del 
Standardization of 
Medical Products Centre 
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delle autorità pubbliche 
 
Aumentare l’interazione tra 
autorità pubbliche e 
cittadini 

Rendere accessibili ai cittadini dati precisi 
sull’attività della SFDA  

Lancio di una campagna 
di sensibilizzazione 

Migliorare le procedure di registrazione, 
concessione delle licenze ed attuazione delle 
politiche in tutti i settori gestiti dalla SFDA 

Creazione di un sistema 
elettronico unificato  

TOTALE INVESTIMENTI: 464 Milioni di SAR (110 € MLN) 

 

MINISTERO DELL’HAJ E DELL’UMRAH 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Preservare il patrimonio 
culturale e la storia saudita, 
araba ed islamica. 
 
 
Migliorare l’esperienza del 
pellegrinaggio alla Mecca 

Nuove partnership col settore privato ed 
aumento degli introiti che provengono da tale 
settore. 

Migliorare i servizi di 
accoglienza e di ricezione 
dei pellegrini, anche 
servendosi del contributo 
del volontariato.  

Rafforzare la consapevolezza tra i lavoratori 
nell’Haj e nell’Umrah. 

Programmi di conoscenza 
e formazione. 

TOTALE INVESTIMENTI: 333,6 Milioni di SAR (78 € MLN) 

 

 

SPORTS AUTHORITY 

OBIETTIVI DELLA SAUDI 
VISION 2030 

OBIETTIVI STRATEGICI  
NATIONAL PROGRAM 2020 E TARGET 

INIZIATIVE E PROGETTI 

Promuovere lo sport e le 
attività fisiche nei cittadini. 
Preservare l’identità 
nazionale, promuoverla e 
tramandarla.  

Migliorare gli investimenti nello sport e nelle 
infrastrutture giovanili. 

Aumentare l’utilizzo del 
patrimonio sportivo. 
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3. Le opportunità create dal National Transformation Program.   

 
3.1. Business opportunities legate al National Transformation Program. 

Sebbene il National Transformation Program sia essenzialmente volto a potenziare e rilanciare l’economia 

saudita con particolare interesse a stimolare le imprese locali, parallelamente apre interessanti possibilità 

di affari per imprese straniere. In particolare, quest’ultime potranno approfittare della nuova ondata di 

appalti pubblici legati al creazione ed alla ristrutturazione delle infrastrutture. Inoltre, il dinamismo che il 

NTP indurrà nei vari settori dell’economia saudita potrebbe portare ad aumento della domanda di imprese 

e di consumatori locali creando nuove opportunità B2B e B2C. Il seguente elenco fornisce un quadro 

schematico ed informativo delle maggiori opportunità legate all’implementazione del NTP.   

BUSINESS OPPORTUNITY  SETTORE  

Possibili appalti legati alla ristrutturazione del 
Kingdom Financial Centre  
 

EDILIZIA  

Opportunità per gli operatori  nel nuovo contesto 
finanziario del Regno  
 

FINANZA 

Possibili investimenti finanziari nelle imprese statali 
che verranno privatizzate  
 

FINANZA 

Opportunità lavorative nell’ambito della ricerca 
medica e nella formazione del personal fitosanitario  
 

MEDICO-FARMACEUTICO  

Opportunità d’affari nel settore del riciclo dei rifiuti  
 

GREEN ECONOMY  

Opportunità d’affari nell’E-Commerce  
 

COMMERCIO  

Possibili appalti legati alla costruzione ed 
all’estensione del sistema di connessione internet a 
banda larga  
 

INGEGNERIA ED INFORMATICA  

Nuove opportunità nel settore IT  
 

INFORMATICA  

Possibili appalti legati al National Urban Plan  
 

EDILIZIA  

Possibilità di nuovi appalti legati al perfezionamento 
del programma di smaltimento di rifiuti  
 

 

Possibilità di nuovi appalti e nuove opportunità 
d’affari nel programma di rilancio e di 
perfezionamento del settore agricolo  
 

AGRICOLTURA  

Partnership strategiche nel settore della produzione 
elettrica 
 

INGEGNERIA ELETTRONICA  

Nuovi importanti appalti nell’edilizia pubblica  
 
 

EDILIZIA  
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Opportunità di nuovi investimenti privati 
nell’Istruzione  
 

ISTRUZIONE  

Nuovi appalti nel settore ferroviario dovuti 
all’espansione della rete 
 

TRASPORTI  

Nuovi appalti nel settore dei trasporti urbani  
 

TRASPORTI  

Nuove opportunità nel turismo, in particolare nella 
costruzione di Ola City e Okaz City.  
 

EDILIZIA TURISTICA 

Nuovi appalti per la costruzione di infrastrutture 
turistiche del valore di 3 Miliardi di SAR 
 

EDILIZIA TURISTICA  

Nuovi appalti ed opportunità nella costruzione di 
infrastrutture industriali nelle città di Yanbu e Jubail   
 

EDILIZIA ED INFRASTRUTTURE INDUSTRIALI  

Nuove opportunità nel settore 
Research&Development  
 

RICERCA E SVILUPPO  

Nuove opportunità di investimenti nel quadro del 
National Investment Plan  
 

FINANZA  

 


