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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Il 2018 è stato caratterizzato da un andamento positivo dell'interscambio commerciale, cresciuto del 11% rispetto al 2017. Il volume
complessivo ha raggiunto gli 8,2 miliardi di euro, posizionando l'Arabia Saudita al secondo posto tra i partner commerciali dell'Italia
nell'area MENA (seconda solo all'Algeria). Il positivo andamento commerciale registra tuttavia due trend divergenti:
- le esportazioni italiane verso il Regno sono diminuite del -21%, scendendo da 3,9 a 3,1 miliardi di Euro rispetto al 2017;
- le importazioni italiane da questo Paese sono cresciute del +48%, passando da 3,5 a 5,1 miliardi di Euro.
Ciò ha comportato un disavanzo commerciale per l'Italia, rispetto ai tradizionali surplus in costanza di condizioni di mercato per noi
piu' favorevoli, pari a -2,0 miliardi di Euro.
In sintesi, sia il rincaro del petrolio (che pesa per l'86% del totale nostre importazioni), sia l'ancora debole ripresa economica saudita
- che esce da un difficile biennio - hanno pesato negativamente sui conti commerciali bilaterali. In prospettiva, il mantenimento dei
prezzi petroliferi attorno ai 60 dollari al barile, come proiettato dagli analisti per il periodo 2019-2020, nonché il consolidamento della
ripresa economica interna - da poco iniziata - dovrebbero favorire un riequilibrio della bilancia commerciale a favore dell'Italia.

In termini di composizione merceologica, le nostre prime 5 voci di esportazioni sono state le seguenti: 1. macchinari meccanici: 1,2
miliardi di Euro (quota di mercato del 38%); 2. apparati elettrici: 245 milioni di Euro (8%); 3. mobili: 173 milioni di Euro (6%); 4. lavori
di ghisa: 170 milioni di Euro (5%); 5. strumenti di misura, controllo e precisione: 113 milioni di Euro (4%). Insieme queste 5 voci
pesano per il 61% del totale qui esportato.
Sul fronte importazioni, il petrolio è cardine del paniere, con 4,4 miliardi di Euro (l'86% del totale), seguito da materie plastiche (321
milioni di Euro, 6% del totale) e dai prodotti chimici inorganici (170 milioni di Euro, 3% del totale). Assieme queste tre voci
rappresentano il 96% del totale importato dall'Italia.

I dati ISTAT relativi al 2019 fanno emergere un quadro positivo per le esportazioni italiane che raggiungono i 3,3 miliardi di Euro,
crescendo del 6% rispetto al 2018. 

Sul fronte delle importazioni dal Regno, l'Italia ne ha ridotto di oltre un quarto il valore (-26%), passando da 5,1 miliardi di Euro nel
2018 a 3,8 miliardi di Euro nel 2019. In termini di composizione, la voce principale è rappresentata - come da tradizione - dai
combustibili, che da soli valgono 3,2 miliardi di Euro, ovvero l'84% del totale importato dall'Italia. Dal Regno, oltre ai combustibili,
l'Italia importa materie plastiche (289 milioni di Euro, 8% del totale) e prodotti chimici (175 milioni, 5%).

L'analisi della composizione dell'export italiano evidenzia che oltre la metà del paniere qui esportato (53,5%) è rappresentato da
quattro voci: 1. macchinari: valore esportato 1,2 miliardi di Euro, rappresentano il 36% del nostro export complessivo verso l'Arabia
Saudita; 2. macchine, apparecchi e materiale elettrico: valore esportato 222 milioni di Euro, rappresentano il 6,8% del nostro export;
3. mobili: 197 milioni di Euro (6%), 4. lavori di ghisa, ferro e acciaio: 168 milioni di Euro (5,1%).  Come conseguenza delle ridotte
importazioni italiane di petrolio saudita, l'interscambio complessivo si e' contratto del -14%, passando da 8,2 miliardi nel 2018 a 7,1
miliardi di Euro nel 2019. Ne ha tratto diretto beneficio il deficit di parte italiana che - nel medesimo periodo - si e' ridotto da 2 miliardi
a 517 milioni di Euro.
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non
elettriche
Merce C = Prodotti chimici

Merce A = Prodotti delle miniere e delle cave
Merce B = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Merce C = Prodotti chimici

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.
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OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Costruzioni
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Macchinari e apparecchiature
Sanità e assistenza sociale
Mobili

Dove investire

Prodotti delle miniere e delle cave
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligatoria
Flussi turistici
Sanità e assistenza sociale
Costruzioni

MINACCE

Le incognite della successione al trono e altre possibili
fonti d'instabilità politica
Ricadute sul business environment della politica di
"saudizzazione"
La dipendenza dal petrolio

PUNTI DI FORZA

Saudi Vision 2030: nuova strategia di sviluppo del Regno
Posizione geografica strategica, eccellenti infrastrutture,
dividendo demografico
Business environment in progressivo miglioramento
Favorevole imposizione fiscale e incentivi governativi agli
investimenti
Sostegno al settore privato e privatizzazioni

PUNTI DI DEBOLEZZA

Normative del lavoro
Forza lavoro non adeguatamente istruita

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
Angelantoni Industrie Srl Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion

ata (anche da fonti rinnovabili)
Sito Internet Energie rinnovabili

Ansaldo Energia Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Centrali elettriche: progettazione, costruzione, messa i
n funzione, manutenzione.

Ansaldo STS s.p.a. Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Sistemi di trasporto

ARCHIADE Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Architettura e arredamento

Astaldi S.p.a. Costruzioni Sito Internet Costruzioni

BONATTI SPA co. Branch Prodotti della metallurgia Sito Internet Costruzione meccaniche oil and gas, pipelines.

Carlo Gavazzi Impianti Prodotti della metallurgia Sito Internet Impianti industriali (Gruppo Bonatti)

CEA-Cooperativa Edile Arti
giana

Costruzioni Sito Internet Edilizia

Danieli & C. Officine Mecc
aniche SpA

Prodotti della metallurgia Sito Internet Impianti e servizi per industria siderurgica

E.L. Italy Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Reti elettriche

EDIL AMBROSIANA Snc Costruzioni Costruzioni e Ristrutturazioni

Ferrero Prodotti alimentari Prodotti dolciari

Fisia Italimpianti Altre attività dei servizi Sito Internet Trattamento acque

Gruppo Salini Impregilo Costruzioni Sito Internet Costruzioni civili e industriali

Ignazio Messina Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Trasporti marittimi

iGuzzini Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche
Mobili

Sito Internet Illuminazione indoor e outdoor

Interconsulting Srl Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Tecnologie delle comunicazioni

Italcertifer Trasporto e magazzinaggio Sito Internet Certificazioni ferroviarie

ITALCONSULT Costruzioni Sito Internet Ingegneria civile

Italferr, Gruppo Ferrovie d
ello Stato

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet Sistemi di trasporto ferroviari

ITEA Spa Impianti Telefoni
ci Elettrici Affini

Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet Reti e servizi di telecomunicazioni Fibra ottica

IVECO - Gruppo CNH Ind
ustrial

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi Veicoli pesanti

Leonardo Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, l
ocomotive e materiale rotabile, aeromobili e v
eicoli spaziali, mezzi militari)

Sito Internet

MAIRE TECNIMONT Costruzioni Sito Internet Oil & gas, petrolchimico, fertilizzanti

Manens-Tifs S.p.a. Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Servizi di ingegneria

Permasteelisa Group Costruzioni Sito Internet Costruzioni

PIETRO FIORENTINI SPA Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Impianti industriali

PRIDE - Pizzarotti-Rizzani 
de Eccher Saudi Ltd. (JV 
Pizzarotti / Rizzani de Ecc
her)

Costruzioni Sito Internet Costruzioni

Proger S.p.A Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Servizi di progettazione e gestione di grandi complessi

Rekeep SpA Attività professionali, scientifiche e tecniche
Altre attività dei servizi

Sito Internet Facility management.

Safilo Group Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Ottica
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http://www.safilo.com/
https://www.rekeep.com/
http://www.proger.it/
https://www.pizzarotti.it/
http://www.fiorentini.com/
http://www.permasteelisagroup.com/
http://www.manens-tifs.it/
http://www.mairetecnimont.com/
http://www.leonardocompany.com/
http://www.iteaint.com/
http://www.italferr.it/
http://www.italconsult.it/
http://www.italcertifer.com/
http://www.inter-consulting.it/
http://www.iguzzini.com/
http://www.messinaline.it/
http://www.salini-impregilo.com/it/
http://fisiaitonsite.com/
http://www.danieli.com/
http://www.cooperativaedileartigiana.com/
http://www.carlogavazzi.it/
http://www.bonatti.it/
http://www.astaldi.com/
http://www.archiade.com/
http://www.ansaldo-sts.com/it/index
http://www.ansaldoenergia.it/
http://www.angelantoni.it/


SAIPEM Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione de
l petrolio

Sito Internet Prestazione di servizi per il settore petrolifero. Speciali
zzata nella realizzazione di infrastrutture per la ricerca 
di giacimenti di idrocarburi, perforazione e messa in pr
oduzione di pozzi petroliferi, costruzione di oleodotti.

Schiattarella Associati Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Studio di architettura

SIRTI Spa Servizi di informazione e comunicazione Sito Internet Reti di telecomunicazioni

STF SPA Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion
ata (anche da fonti rinnovabili)

Sito Internet Tecnologie innovative/Energia

Studio 65 Attività artistiche, di intrattenimento e divertim
ento

Sito Internet Studio di architettura

TECHNIP Italy SpA Prodotti della metallurgia Sito Internet Ingegneria e infrastrutture industriali

Tenaris Prodotti delle altre industrie manufatturiere Sito Internet Tubi

TERMOMECCANICA Pom
pe

Prodotti della metallurgia Sito Internet Pompe industriali e compressori

Thales Saudi Arabia Altre attività dei servizi Sito Internet Tecnologie per l'aerospazio e per i trasporti

TREVI SpA Attività professionali, scientifiche e tecniche Sito Internet Ingegneria del sottosuolo
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http://www.trevispa.com/
http://www.thalesgroup.com/
http://www.termomeccanica.com/
http://www.tenaris.com/
http://www.technip.com/
http://www.studio65.eu/
http://www.stf.it/
http://www.sirti.it/
http://www.schiattarella.com/
htpp://www.saipem.com
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