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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA
Lasciata alle spalle la diminuzione del commercio bilaterale che ha caratterizzato il quadriennio 2013-2016, l'Italia registra un
andamento positivo a fine 2017, pari al +9,0%. I volumi dei flussi commerciali sono saliti dai 6,7 miliardi di Euro di fine 2016 ai 7,4
miliardi di fine 2017. Tuttavia il rallentamento economico del Regno ha pesato sul risultato delle esportazioni italiane, mentre, al
contrario, il rialzo del prezzo dell'oro nero ha favorito l'Arabia Saudita, dato che esso rappresenta l'82% degli acquisti italiani dal
Regno.
In realtà il precedente ridimensionamento era imputabile soprattutto alla flessione dei prezzi petroliferi, riflettendosi in un minor costo
della bolletta energetica italiana. Sul fronte delle esportazioni, la frenata è arrivata solamente nel 2016 (-18,1%), a seguito del
peggiorato quadro macroeconomico saudita (le minori rendite petrolifere avevano di fatto bloccato i progetti pubblici e i pagamenti
alle ditte appaltatrici). Il combinato effetto del minor costo dell'oro nero e la tenuta delle esportazioni italiane, almeno fino al 2015,
aveva consentito all'Italia di accrescere nel tempo il saldo commerciale a suo favore, giunto ai massimi nel biennio 2015-16 (pari a
1,8 e 1,6 miliardi di Euro rispettivamente). Nel 2017 il rialzo dei prezzi petroliferi ha gonfiato le importazioni italiane (+33,2%, salite da
2,6 miliardi di Euro nel 2016 a 3,4 miliardi nel 2017), mentre il non favorevole quadro macroeconomico saudita ha depresso le nostre
esportazioni (-5,8%, scese da 4,2 miliardi di Euro nel 2016 a 3,9 miliardi nel 2017). I due andamenti divergenti hanno determinato un
erosione del saldo italiano, comunque positivo (534 milioni di Euro).
La leggera flessione delle esportazioni italiane va in realtà inquadrata più come un segnale di assestamento, considerando la
decrescita saudita nel 2017 (PIL -0,7%). Nel frattempo, Riad sta portando avanti con determinazione, seppur a ritmi altalenanti, il
radicale e ambizioso piano di trasformazione nazionale della Vision 2030, immettendo liquidità nel sistema grazie ai mega-progetti in
agenda (tra cui il conglomerato avveniristico NEOM e lo sviluppo turistico, in rapida espansione). Un rapporto dell'agenzia di rating
Moodys (marzo 2018) stima che l'Arabia Saudita crescerà al +1,3% nel 2018, in sintonia con la previsione al rialzo del FMI
annunciata in occasione di Davos (PIL +1,6%), nonché ovviamente dei pronostici ancor più positivi delle Autorità saudite (+2,7-3%).
Sul fronte della composizione merceologica, la struttura delle nostre principali esportazioni rimane invariata: 1. macchinari: 1,4
miliardi di Euro (37% del totale); 2. derivati del petrolio: 386 milioni di Euro (10% del totale); 3. materiale e apparati elettrici: 292
milioni di Euro (7% del totale); 4. lavori di ghisa, ferro e acciaio: 212 milioni di Euro (5% del totale) e 5. mobili: 187 milioni di Euro
(5% del totale).
Sul fronte delle importazioni, la crescita a due cifre è pressoché interamente attribuibile alle maggiori importazioni di petrolio e suoi
derivati, che assieme pesano per l'82% del totale acquisti italiani, rispetto al 75% del 2016. Mentre nel 2016 il mix esportato dai
sauditi era 83% greggio e 17% derivati, nel 2017 cresce in maniera significativa il peso di questi ultimi, che salgono al 26% del
totale, mentre il greggio scende al 74%.Lo sviluppo del petrolchimico nel Regno ha inciso anche sulle esportazioni italiane di tali
prodotti, ridottesi in un anno di oltre un terzo (erano 597 milioni di Euro nel 2016 e 386 milioni nel 2017, -35%). Oltre agli idrocarburi,
l'Arabia Saudita esporta in Italia 296 milioni di Euro di materie plastiche (9% del totale) e 177 milioni di Euro di prodotti chimici
organici (5% del totale). Si tratta in sintesi di un paniere comunque collegato al settore energetico, dalle materie prime fino alle loro
lavorazioni (petrolchimico).
I dati statistici di fonte locale (preliminari 2017) evidenziano che l'Italia si attesta complessivamente all'ottavo posto nella classifica
dei Paesi fornitori del Regno (venendo dopo Cina, Stati Uniti, EAU, Germania, Corea del Sud, Giappone e India) e al secondo posto
in ambito UE (dopo la Germania), davanti a Francia e Gran Bretagna (in nona e decima posizione rispettivamente).

ARABIA SAUDITA
1

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra

tra parentesi indica il peso sull'export totale.

parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature

Merce A = Prodotti delle miniere e delle cave

Merce B = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Merce B = Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

Merce C = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non

Merce C = Prodotti chimici

elettriche

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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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Saudi Vision 2030: nuova strategia di sviluppo del Regno
Posizione
geografica
strategica
ed
eccellenti
infrastrutture di base
Business environment in progressivo miglioramento
Ridotta tassazione sul reddito personale e d'impresa
Piano di privatizzazioni da 300 miliardi di Euro
OPPORTUNITA'

Normative del lavoro
Forza lavoro non adeguatamente istruita

MINACCE

Cosa vendere
Macchinari e apparecchiature
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Mobili
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Costruzioni

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

Dove investire
Prodotti delle miniere e delle cave
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale
obbligatoria
Costruzioni
Articoli in gomma e materie plastiche
Flussi turistici
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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ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Inizio Evento

Fine Evento

07/05/2018

09/05/2018

Riyadh

Luogo

ICE Riad

Ente promotore
Saudi Power - ELENEX

Attività promozionale

07/10/2018

10/10/2018

Riyadh

ICE Riad

Saudi Agriculture

22/10/2018

25/10/2018

Riyadh

ICE Riad

Saudi Build

05/11/2018

07/11/2018

Riyadh

ICE Riad

Saudi Health

11/11/2018

13/11/2018

Riyadh

ICE Riad

Saudi Transport and Logistics

03/12/2018

07/12/2018

Riyadh

ICE Riad

International Coffee & Chocolate Exhibition

10/03/2019

13/03/2019

Jeddah

ICE Riad

The Big 5 Saudi
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PRESENZE ITALIANE
Azienda

Settore

Agusta Westland (Gruppo
Leonardo Finmeccanica)

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

Sito internet

Informazioni utili

Angelantoni Industrie Srl

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

Energie rinnovabili

Ansaldo Energia

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

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

ENEL

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

Energia elettrica

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

Inter Consulting

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sito Internet

Tecnologie delle comunicazioni

IREM SPA

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

Montaggi elettromeccanici

ITALCEMENTI spa

Costruzioni

Sito Internet

Realizzazione impianti di calcestruzzo

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

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Joint venture Pride (Pizzar
otti - Rizzani de Eccher)

Costruzioni

Sito Internet

Costruzioni

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

Costruzioni

Sito Internet

Costruzioni

PIETRO FIORENTINI SPA

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

Impianti industriali

Proger S.p.A

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sito Internet

Servizi di progettazione e gestione di grandi complessi

Safilo Group

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sito Internet

Ottica

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.

Sito Internet

Veicoli industriali
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Selex E.S., gruppo Leonar
do Finmeccanica

Computer e prodotti di elettronica e ottica; ap
parecchi elettromedicali, apparecchi di misur
azione e orologi

Sito Internet

SIRTI Spa

Servizi di informazione e comunicazione

Sito Internet

STF SPA

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

Tecnologie innovative/Energia

Studio 65

Attività artistiche, di intrattenimento e divertim
ento

Sito Internet

Architetto

TECHNIP Italy SpA

Prodotti della metallurgia

Sito Internet

Ingegneria e infrastrutture industriali

Tecturae Italian Design

Attività professionali, scientifiche e tecniche

Sito Internet

Architetto

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

ARABIA SAUDITA
6

Reti di telecomunicazioni
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