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ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' ARABIA SAUDITA

Dati generali

Forma di stato Monarchia

Superficie 2.149.690 Kmq

Lingua L'arabo è la lingua ufficiale. L'inglese è abbastanza diffuso.

Religione Musulmana: 85-90% sunniti e 10-15% sciiti (stimato da CIA World Factbook)

Moneta Reale saudita, ancorato a un tasso di cambio fisso col dollaro americano (1 USD = 3,75 Saudi Riyal)

 

Punti di forza

Saudi Vision 2030: nuova strategia di sviluppo del Regno
Appartenenza al G20, posizione geografica strategica, eccellenti
infrastrutture, dividendo demografico
Business environment in miglioramento
Favorevole imposizione fiscale per imprese ed investimenti
Sostegno al settore privato e privatizzazioni

Punti di debolezza

Applicazione incerta dei diritti di proprieta' intellettuale
Tutela incerta delle indicazioni geografiche e denominazioni di origine
dei prodotti
Ritardi dei pagamenti nei contratti di commesse governative
Quadro legale incerto per la risoluzione delle dispute commerciali
Normative del lavoro restrittive

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti alimentari
Costruzioni
Mobili

Dove investire

Flussi turistici
Costruzioni
Prodotti delle miniere e delle cave
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Sanità e assistenza sociale

MINACCE

Le incognite della successione al trono e altre possibili fonti
d'instabilità politica (Rischi politici)
Ricadute della politica di "saudizzazione" (Rischi operativi)
La dipendenza dal petrolio e la sostenibilita' dei conti pubblici (Rischi
economici)

Pagina 3 di 53 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it//rischi_politici.php?id_paesi=99
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_operativi.php?id_paesi=99
https://www.infomercatiesteri.it//rischi_economici.php?id_paesi=99
https://www.infomercatiesteri.it/


Perchè ARABIA SAUDITA (Punti di forza)

Saudi Vision 2030: nuova strategia di sviluppo del Regno
Appartenenza al G20, posizione geografica strategica, eccellenti infrastrutture, dividendo demografico
Business environment in miglioramento
Favorevole imposizione fiscale per imprese ed investimenti
Sostegno al settore privato e privatizzazioni

Saudi Vision 2030: nuova strategia di sviluppo del Regno
L'Arabia Saudita ha adottato nel 2016 la Vision 2030, una strategia di trasformazione radicale della società saudita, che implica riforme economiche, ma anche
culturali e sociali. Dal punto di vista economico, si punta a far nascere filiere produttive nazionali e avviare produzioni ad elevato contenuto locale, impiegando
forza lavoro saudita e promuovendo l'iniziativa privata. Un importante volano di crescita saranno i grandi progetti a guida del fondo sovrano saudita (Public
Investment Fund), come la smart city di NEOM, il parco di intrattenimento Qiddiya ed i resort del Red Sea Project.

Appartenenza al G20, posizione geografica strategica, eccellenti infrastrutture, dividendo
demografico
L'Arabia Saudita è il principale paese del Golfo, unico membro G20. In seno al Gruppo, vanta la seconda posizione per minor rapporto debito/PIL e la settima per
reddito pro-capite. Ottime infrastrutture (trasporti, telecomunicazioni, ICT), oltre ad un sistema bancario e finanziario ben capitalizzato. Grazie alla sua posizione
strategica, collegamenti rapidi verso tre continenti: Africa, Europa e Asia. Dispone di 28 aeroporti in cui affluiscono oltre 90 milioni di passeggeri ogni anno da
oltre 45 paesi. Popolazione di 36,4 milioni di abitanti, di cui 2/3 giovani sotto i 35 anni.

Business environment in miglioramento
Il Ministero degli Investimenti (MISA) promuove l'Arabia Saudita come "top global destination for foreign direct investment" a supporto della strategia nazionale di
sviluppo Vision 2030. Previsti pacchetti di incentivi, assistenza e consulenza ad imprese di ogni dimensione e facilitazioni per joint ventures e localizzazione delle
attivita' nel Regno (Regional Headquarters Program). Nel quadro della National Investement Strategy, il MISA ha disposto numerose riforme e semplificazioni per
promuovere un clima d'affari amichevole ed in linea con gli standard internazionali.

Favorevole imposizione fiscale per imprese ed investimenti
Si segnala l'assenza della tassazione sul reddito personale e la presenza di un'aliquota del 20% sul reddito d'impresa e del 15% per l'IVA. Il Paese ha firmato
numerosi accordi per evitare la doppia imposizione fiscale, ivi incluso con l'Italia. Assenza di ogni tipo di dazio di importazione per materiali, equipaggiamenti e
tecnologie necessarie per avviare un nuovo investimento produttivo. In tal senso, previste anche deroghe alla normativa circa il reclutamento di personale saudita
(saudizzazione) e facilitazioni per i visti/permessi di soggiorno per il personale qualificato.

Sostegno al settore privato e privatizzazioni
Un ruolo fondamentale per traghettare l'economia saudita in uno scenario post-oil e? svolto dal fondo sovrano, Public Investment Fund, che investe ogni anno 40
miliardi USD per favorire lo sviluppo di settori strategici, come energie rinnovabili, infrastrutture e trasporti, manifattura, sanita', agroalimentare ed, aerospazio. In
questi ambiti, crescente ruolo per il settore privato grazie all?azione del Centro Nazionale per le Privatizzazioni e le Public-Private Partnership (NCP). Forte
sostegno anche all'imprenditoria privata e a start-up tramite apposite linee di credito.
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Dove investire

Flussi turistici
Costruzioni
Prodotti delle miniere e delle cave
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
Sanità e assistenza sociale

Flussi turistici

La Vision 2030 ha un forte focus sui settori del turismo e dell'ospitalita', mirando a trasformare l'Arabia Saudita in una destinazione
internazionale di alta gamma. In questo senso, i Giga Projects della smart city di NEOM, i resort di lusso del Red Sea Project e il parco
divertimenti di Qiddiya hanno un ruolo strategico, in connessione con l’opera di riqualificazione e valorizzazione di importanti siti archeologici,
come Al Ula e Diriyah, gia' patrimonio UNESCO. Per realizzare l'infrastruttura turistica sottostante, si sta sviluppando l'intera filiera, dalla
costruzione di hotel e resort, strutture ricreative di vario tipo, centri commerciali alla realizzazione di servizi retail e ristorazione, musei, mostre e
guide per itinerari. Con riferiemento specifico all'industria dell'intrattenimento, la General Entertainment Authority ha stanziato ingenti risorse per
tenere grandi eventi ad attrazione internaizonale. L'Arabia Saudita gia' ospita dal 2021 a Gedda il Gran Premio di F1 e si appresta ad
organizzare nel 2029 i giochi invernali asiatici a NEOM.

Costruzioni

La Vision 2030 contempla un progamma specifico per il settore delle costruzioni civili, mirante a dotare il 70% della popolazione di una casa di
proprieta' entro il 2030, tenuto conto dell'aumento demografico in corso. Per conseguire l'obiettivo, il Fondo sovrano saudita (PIF-Public
Investment Fund) ha costituito un veicolo societario (ROSHN-Real Estate) che opera su tutto il territorio nazionale come committente di nuovi e
grandi complessi residenziali e connessi servizi sociali e commerciali. Il Ministero dell'edilizia saudita ha inoltre sviluppato un apposito
programma (Sakani) per finanziare il settore, sia lato costruttori per nuove unita' abitative sia lato famiglie tramite formule agevolate di mutui.

Prodotti delle miniere e delle cave

Secondo la Vision 2030, il settore minerario dovra’ divenire il terzo pilastro dell’economia saudita, in chiave di diversificazione da idrocarburi e
petrolchimico (i due pilastri storici). Grande e' il potenziale del sotto-suolo saudita, che vanta un valore stimato di 1,3 trilioni USD di depositi
inesplorati, soprattutto di rame, litio, nickel, cobalto,fosfati ed oro. In questo senso, e’ in corso un vasto esercizio di mappatura geologica del
territorio. Il Ministero dell’Industria e delle Risorse Minerarie agisce da one-stop-shop per le licenze (ed associate royalties), cui possono
autonomamente far richiesta soggetti locali, internazionali o in partenariato, potendo fruire di un data base on-line circa le rilevazioni geologiche
finora condotte.

Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio

L'Arabia saudita e' il primo esportare al mondo di greggio, disponendo del 17,2% delle risorse petrolifere globali ed una produzione giornaliera
di circa 10,5 milioni di barili. Il gigante nazionale degli idrocarburi Saudi Aramco si avvale di numerose operatori internazionali per realizzare
l'ampio spettro di attivita' up, mid e downstream connesse all'industria petrolifera, principalmente localizzata nella Provincia Orientale, ricca di
giacimenti. Il procurement di Aramco e' pertanto estremamente sviluppato, con regolari richieste di commesse, a partire dai servizi di
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Ultimo aggiornamento: 20/04/2023 

esplorazione ed estrazione. Essenziale iscriversi sul portale della vendor list di Aramco e aderire alle disposizioni del programma In-Kingdom
Total Value Add (IKTVA), che mira a localizzare nel Regno le attivita' di procurement.

Sanità e assistenza sociale

E' in corso una profonda riforma della sanita', prevedendo la privatizzazione delle strutture di assistenza del Regno ed il coinvolgimento di
rinomati operatori internazionali. Le opportunità sono ampie e riguardano l’intero settore, dalla gestione di strutture ospedaliere, alla fornitura di
dispositivi medicali e diagnostici, servizi di digitalizzazione e virtual care, produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici. In tal
senso, occorre monitorare gli annunci sul portale del Centro Nazionale per le Privatizzazioni e le Public-Private Partnership (NCP).
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Prodotti alimentari
Costruzioni
Mobili

Macchinari e apparecchiature

Nel dato relativo all'export del 2022 verso l'Arabia Saudita, pari a complessivi 4,1 milardi di euro, spiccano innanzitutto i nostri macchinari (1,2
miliardi), che assieme ai mezzi di trasporto (382 milioni di euro), la strumentazione elettrica e per uso domestico (333 milioni) e gli apparecchi di
elettronica e telecomunicazioni (153 milioni), costituiscono circa il 50% del paniere, a testimonianza dell'alto riconoscimento di cui gode la
nostra tecnologia su questo mercato, soprattutto di carattere industriale. L'Arabia Saudita guarda infatti alla nostra industria manifatturiera come
modello di riferimento nel quadro della propria National Industry Strategy.

Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici

A scalare tra i settori di maggior rilievo per la quota italiana di questo mercato figura il chimico-farmaceutico, che raggruppa le voci relative a
sostanze chimiche (337 milioni), articoli medicali e cosmetici (100 milioni) e prodotti in gomma e materia plastiche (213 milioni) e costituisce il
16% del paniere di esportazioni nel 2022. In particolare, i prodotti cosmetici e parafarmaceutici vantano una prospettiva piuttosto promettente,
considerando la larga componente giovanile e femminile di questa popolazione, la forte propensione all'utilizzo di accessori wellness e la
capillare presenza di boutique estetiche nei centri commerciali delle aree urbane e metropolitane.

Prodotti alimentari

Sebbene in crescita (nel 2022 pari a 500 milioni, 12% del paniere), il peso dell’export di prodotti alimentari italiani in Arabia Saudita e' ancora
sottodimensionato rispetto alle potenzialità di questo mercato di 36 milioni di abitanti. Il Paese è il principale importatore in Medio Oriente di
prodotti alimentari ed è in larga parte dipendente dall'estero per il proprio fabbisogno. Del resto, le catene saudite della grande distribuzione
sono interessate a nostri prodotti di qualita' e sono sempre piu' connesse con la nostra filiera. Contribuisce a tale evoluzione anche l'apertura di
nuovi ristoranti a marchio italiano.

Costruzioni

Il settore delle costruzioni rappresenta uno dei comparti portanti dell’economia saudita, grazie agli ingenti investimenti pubblici allocati per lo
sviluppo di unità abitative, per l'edilizia scolastica e per le strutture ospedaliere. Le principali città - Riad, Gedda e Dammam - hanno raggiunto
le dimensioni di grandi metropoli e sono in continua, progressiva espansione. In parallelo, sono in corso di realizzazione una serie di città
economiche a vocazione industriale (cosiddette "economic cities"). Sulla scia quindi di questi sviluppi, si puo' ragionevolmente attendere un
incremento di vendita di prodotti connessi all'edilizia (macchinari di sollevamento, materiali, marmi, ceramica e tecnologie di refrigerazione e
condizionamento). Giova in questo senso presenziare alle principali fiere del settore (Saudi Big Five e Saudi Build).
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Mobili

Sulla scia del forte sviluppo in corso del settore urbanistico-immobiliare, e' anche ragionevole attendersi un incremento delle vendite di mobilio
ed arredamento, alla luce della rinomata tradizione italiana nell'interior design. Sono gia' presenti su questo mercato prestigiosi marchi del
calibro di Poltrona Frau, Minotti, iGuzzini e Cavalli Casa. In prospettiva, la crescita dell'ospitalita' in connessione al turismo potra' alimentare un
ulteriore richiesta di nostro mobilio ed arredamento, tenuto conto del resto che le grandi catene alberghiere gia' presenti in Arabia Saudita
rivestono i propri interni con design italiano.
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

L’Arabia Saudita è una monarchia, con un sistema politico-istituzionale basato sulla legge religiosa islamica (Sharia), come sancito dalla Legge
Fondamentale di Governo del 1992. L’attuale sovrano, Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, è salito al trono nel gennaio 2015 ed ha designato nel 2017 suo
figlio, Mohammed bin Salman, come Principe Ereditario.

La fondazione dell’Arabia Saudita risale al 1932 quando Abdulaziz Al Saud unifica i regni di Hejaz e Nejd, completando il processo di costituzione iniziato
nel XVIII secolo con il primo regno saudita (1744-1818), che ha suggellato l’alleanza fra il fondatore della dinastia degli Al Saud, Mohammed bin Saud, ed il
leader religioso Mohammed bin Abdul Wahab. Fin da allora, l’islam è per la monarchia fonte di legittimazione e d’ispirazione politica e dal 1986 il Sovrano
ha inoltre adottato il titolo di “Custode delle due Sacre Moschee” (Mecca e Medina). Re Abdulaziz è una figura centrale nella storia del Regno in quanto,
oltre ad esserne il fondatore, ha contribuito al suo sviluppo, avviando l’industria petrolifera. Alla sua morte nel 1953 sono seguiti i regni di sei dei suoi figli:
Saud (1953-1964), Faisal (1964-1975), Khalid (1975-1982), Fahd (1982- 2005), Abdullah (2005-2015) e Salman (2015-).

Durante il regno di Abdullah si è avviato un lento processo di riforme, che non è stato scosso dai moti di piazza delle primavere arabe del 2011, di cui in
Arabia Saudita non si è avuto un eco sostanziale, se non nella provincia orientale, ove è concentrata la minoranza sciita. Il processo di riforme si è
intensificato con Re Salman e con il varo della Vision 2030, lanciata nel 2016 dal Principe Ereditario e mirante a diversificare l’economia rispetto agli
idrocarburi.

Sul piano istituzionale, tuttavia, resta in piedi la forte centralizzazione monarchica, in cui al sovrano spetta l’esercizio del potere ed è assistito da un
Consiglio dei Ministri, con funzioni esecutive e legislative, ove siede in qualita' di Primo Ministro. Tale carica e' tuttavia ricoperta direttamente dal Principe
Ereditario dal 2022, a suggello di una gestione di fatto del potere a fronte dell'anzianita' del Sovrano. Il Consiglio dei Ministri è affiancato da un Consiglio
consultivo (Majlis Ash-Shoura), composto da un presidente e 150 membri (di cui 30 donne) di nomina regia e rappresentativi delle diverse categorie della
società saudita, i quali rimangono in carica per quattro anni, rinnovabili. Il sistema giudiziario, formalmente indipendente, si compone di tre gradi di giudizio,
suddivisi in Tribunali di primo grado, Corti di Appello e Corte Suprema. La Commissione dei Riscorsi si occupa dei processi nei quali è coinvolto il governo.

Sul piano amministrativo, il Paese è suddiviso in 13 Province guidate da Governatori e Vice Governatori di nomina regia, coadiuvati da Consigli Provinciali.
Gli unici processi elettivi hanno luogo a livello locale e interessano l’elezione della metà dei membri dei Consigli Municipali (l’altra metà viene designata
centralmente). Le ultime elezioni amministrative risalgono al 2015, a cui sono state ammesse per la prima volta le donne. La formazione di partiti politici
resta comunque vietata, così come qualsiasi forma di dissenso.

Gli effetti più significativi della Vision 2030, oltre che sul piano economico, riguardano l’ambito sociale e culturale, in particolare lo status femminile, con un
numero crescente di donne in posizioni di management. Il regime della guardiania, ovvero della tutela maschile, è stato riformato, potendo le donne
richiedere il passaporto, viaggiare e ottenere la patente di guida, pur dovendo ancora ricorrere al permesso maschile per sposarsi o divorziarsi. A fronte di
una popolazione giovane (2/3 dei 36 milioni di abitanti sotto i 35 anni), si è intrapreso un cammino di liberalizzazione, attribuendo alla polizia religiosa
("Muttawa") la sola facolta’ di segnalare alla polizia ordinaria le inosservanze della Sharia e favorendo eventi artistici, culturali e sportivi, anche di respiro
internazionale (nel 2021 si e' tenuto per la prima volta a Gedda il Gran Premio di formula 1 dell’Arabia Saudita).

Ultimo aggiornamento: 04/01/2023 

Relazioni internazionali

Dal punto di vista geopolitico, il Paese detiene una posizione di centralità nell’area MENA, legata al ruolo di custode delle due città sante di Mecca e
Medina, al taglio della sua economia e al possesso di una rilevante quota delle riserve di petrolio (17%) e di gas (4%) a livello mondiale. Il Regno saudita
gode pertanto di una decisiva influenza in seno al Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), unione economica e doganale tra Arabia Saudita, Bahrein,
Emirati, Kuwait, Oman e Qatar, ed in sede OPEC, il “cartello” dei principali Paesi produttori ed esportatori di petrolio, e OPEC+, l'esercizio di coordinamento
avviato con la Russia (e altri Paesi non OPEC) sin dal 2016.

Sul piano dei rapporti con le organizzazioni internazionali, l’Arabia Saudita è membro del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Mondiale e del WTO
(dal 2005). Il Paese non ha posizioni debitorie nei confronti dell’FMI e non è beneficiario di alcun progetto finanziato dalla Banca Mondiale. Particolarmente
significativo – dal punto di vista del riconoscimento dello status della sua economia – l’ingresso nel G20 sancito dal 2008, di cui l’Arabia Saudita ha tenuto
la Presidenza nel 2020.

Il fondatore del Regno, Re Abdulaziz, ha segnato in maniera profonda il suo collocamento internazionale, sancendo un’alleanza con gli Stati Uniti, a partire
dall’incontro nel 1945 con il Presidente Roosevelt a bordo della USS Quincy nel canale di Suez. I due stabilirono che in cambio della sicurezza del Regno
garantita dagli Stati Uniti le compagnie petrolifere americane avrebbero potuto accedere ai ricchi giacimenti petroliferi sauditi. Il rapporto privilegiato con gli
Stati Uniti si è consolidato nel tempo con un Accordo di difesa, sottoscritto nel 1951, ed un Accordo di cooperazione economica (prevista la US-Saudi
Arabian Joint Economic Commission), siglato nel 1974.

Pur rimanendo gli USA un partner di riferimento imprescindibile, in tempi recenti l'Arabia Saudita ha intensificato i rapporti con la Cina, divenuta il primo
partner commerciale ed il primo importatore di greggio saudita, e mira a diversificare ulteriormente la rosa dei partner internazionali, sfruttando la sua
collocazione al centro delle rotte commerciali tra Asia, Medio Oriente, Africa ed Europa.

Rispetto al conflitto russo-ucraino, il Regno ha votato a favore delle risoluzioni dell'Assemblea Generale di condanna dell'invasione russa in allianemaneto
con i partner occidentali, manentendo pero' una certa equidistanza. Non si e' infatti interrotta la cooperazione con la Russia in ambito OPEC+, non volendo
legare le decisioni del raggruppamento circa i livelli di produzione del greggio a fattori di carattere non economico, ovvero la crisi ucraina. Nonostante le
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pressioni internazionali, da parte saudita si continua a mantenere una produzione petrolifera giornaliera al di sotto del pieno potenziale, puntando a
stabilizzare il prezzo del greggio sul medio termine e di fatto beneficiando del rialzo sperimentato nel corso del 2022 (Brent mediamente attorno ai 100 USD
al barile).

Con l’Italia, il rapporto di amicizia è di lunga data, risalendo all’instaurazione di relazioni diplomatiche fin dagli anni Trenta del Novecento. L’Arabia Saudita,
oltre che partner commerciale di rilievo per il nostro Paese, è un interlocutore politico importante in considerazione del suo ruolo nella gestione dei principali
teatri di crisi regionale (conflitto arabo-israeliano, Siria, Iraq e Yemen). Il partenariato bilaterale potrebbe ulteriormente rafforzarsi, qualora si finalizzasse un
accordo di libero scambio tra l’Unione Europea ed il Consiglio di Cooperazione del Golfo, i cui negoziati sono in corso da tempo.

Nel quadro di cooperazione regionale si è risolta con il vertice GCC di Al Ula di gennaio 2021 la crisi con il Qatar avviata nel 2017 dai Paesi del Quartetto
composto da Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Bahrein ed Egitto. Sono stati pertanto riallacciati i rapporti diplomatici, ripristinate le vie di collegamento
con il Qatar e riavviata la cooperazione economico-commerciale. Nel corso del 2022 si e' anche assistito ad un rilancio della cooperazione con la Turchia,
anche in chiave economica, superando il boicottaggio informale dei suoi prodotti innescato dalla vicenda della morte del giornalista Khashoggi ad Instanbul
nel 2018.

Il principale problema che attanaglia la sicurezza nazionale saudita rimane il conflitto in Yemen, dove, nonostante gli sforzi diplomatici promossi dalle
Nazioni Unite, continua il confronto militare tra i ribelli Houthi, che controllano la parte nord-occidentale del Paese al confine con il Regno, ed il legittimo
Governo yemenita riconosciuto dalla comunità internazionale.

Ultimo aggiornamento: 04/01/2023 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

Nel 2022 l’Arabia Saudita ha sperimentato un tasso di crescita del 8.5%, anche superiore rispetto alla previsione del 7,6% del World Economic Outlook del
Fondo Monetario Internazionale e tra i più performanti tra i partner G20.

Significativo anche il dato riguardo la componente non-oil dell'economia, con una crescita del 5.2%, che testimonia gli sforzi di diversificazione ed
accrescimento del settore privato attivati dalla Vision 2030 e che contribuisce alla riduzione della disoccupazione (scesa al 9,5%).

L'inflazione si e’ attestata al 3%, confermando il trend del 2021 (3,1%) e subendo meno le dinamiche inflazionistiche che le altre economie G20 stanno
sperimentando, grazie alla solidita' dell'Arabia Saudita nel settore Oil&Gas e grazie al mantenimento costante della parita' con il dollaro (USD 1/SAR 3,75).
Essendosi la valuta americana rivalutata nel corso del 2022, il Regno ha quindi contenuto la trasmissione dell'inflazione dall'estero, calmierando i rincari
delle importazioni da Cina, India, Giappone e dall'Eurozona (tra i principali fornitori oltre gli stessi Stati Uniti).

Inoltre, sebbene nel corso del 2022 i prezzi delle derrate alimentari siano cresciuti in ragione delle strozzature nelle catene di rifornimento globali, non si e'
avuto un generale rincaro di tutto il paniere, grazie ad una politica di sussidi alle famiglie messa in atto pro-attivamente.

A fronte di questo quadro, il budget governativo del 2022 ha beneficiato di entrate, certe sul lato delle imposte indirette sulla componente non-oil (la
principale voce di riferimento e' l'IVA) e decisamente crescenti sul lato dei proventi della componente oil. Grazie infatti ad un prezzo del petrolio in media
durante l'anno oltre 100 USD al barile, i proventi dall'industria petrolifera hanno generato un flusso di cassa eccezionalmente al rialzo, passando da SAR
562 miliardi (USD 150 miliardi) nel 2021 a SAR 842 miliardi (USD 223 miliardi) nel 2022 (+50%) e corrispondendo a circa il 70% degli introiti fiscali.

Le entrate complessive sono quindi lievitate a SAR 1.234 miliardi (USD 328 miliardi), permettendo un surplus di bilancio pari al 2,6% in relazione al PIL.
Negli otto anni precedenti il bilancio si era invece chiuso in deficit proprio per la volatilita' della componente oil, e da ultimo per gli effetti della pandemia,
portando queste Autorita' alla convinzione di procedere necessariamente con previsioni conservative sul lato degli incassi fiscali.

Pertanto, in chiave prudenziale, per il 2023 si stimano entrate decrescenti pari a SAR 1.130 miliardi (USD 300 miliardi), basandosi su una previsione del
prezzo al barile mediamente attorno a 75 USD, tenuto conto di uno scenario globale stagnante per via delle misure anti-inflazionistiche e restrittive sui tassi
messe in atto nelle principali economie avanzate.

Per quanto attiene la spesa, si stimano uscite nell'ordine di SAR 1.114 miliardi (USD 296 miliardi), assegnando la quota maggiore al settore militare con
SAR 259 miliardi (USD 68 miliardi), confermando un'allocazione per la difesa tra le piu' alte globalmente. Seguono i settori dell'educazione e della
sanita'/sviluppo sociale, cui viene rispettivamente assegnato un importo similare di SAR 189 miliardi (USD 50 miliardi), confermando l'assunto della Vision
2030 di investire sul capitale umano, in R&D e su una infrastruttura medica a sostegno del benessere della popolazione.

In termini di equilibrio di bilancio, si prospetta anche per il 2023 un surplus, sebbene di taglio piu' contenuto, pari a SAR 16 miliardi (USD 4 miliardi) ed
equivalente al 0,4% in relazione al PIL. Pertanto, anche il debito pubblico sta scendendo, da 30% nel 2021 a 25,9% nel 2022 ed in proiezione ad un
ulteriore 25,4% nel 2023, confermando la solidita’ del profilo macroeconomico dell’Arabia Saudita presso le principali agenzie di rating (A1 per Moody's; A
per Fitch ed A- per Standard & Poor's).

Nel complesso, il 2023 dovrebbe rivelarsi nuovamente positivo per l'economia saudita, con una crescita del 3,1% ed un incremento della componente non-
oil al 4,3%. Le principali incognite rispetto a questo quadro sono da ricondurre all'andamento dell'economia globale, che potrebbe risultare piu' che
stagnante, riflettendosi in una minora domanda di greggio ed in stime ulteriormente al ribasso per il prezzo al barile.

Ultimo aggiornamento: 08/01/2023 

Politica economica

Nelle scelte di finanza pubblica il Governo si concentra sull’attuazione dei cd. Vision Realization Programmes (VRP), ovvero l'insieme delle riforme
economiche per dare corpo alla Vision 2030. La strategia, messa in cantiere dal 2016, intende traghettare il Paese da un'economia basata sulle rendite
degli idrocarburi ad un'economia imperniata sui servizi (con un focus sul turismo) e guidare le due transizioni in corso - energetica e digitale - rispetto alle
quali l'Arabia Saudita intende mantenere il passo con le altre grandi economie G20. La Vision 2030 detiene pertanto un forte potenziale di trasformazione
della societa', mirando ad accrescerne il benessere (con un investimento anche nel settore dell'intrattenimento) ed elevando il peso del settore privato in
un'economia finora a forte trazione pubblica (da qui l'attenzione rivolta alle start-up e alle piccole e medie imprese).

Gli stimoli espansivi della manovra fiscale per il 2023 si concentreranno pertanto sul finanziamento (tramite investimenti pubblici, linee di credito, schemi di
garanzia e sussidi mirati) dei settori non-petroliferi con un alto ritorno sociale ed economico anche in termini di incremento dell’offerta di lavoro. La quota del
bilancio governativo trasversalmente destinata agli investimenti capitali si aggira attorno a SAR 157 miliardi (USD 41 miliardi), al fine di continuare a
finanziare i grandi progetti infrastrutturali contemplati dalla Vision 2030. Oltre ai cosidetti Giga-Projects, che spaziano dalla costruzione della futuristica città
di Neom alla progettazione di lussuosi resort sulla costa del mar Rosso (The Red Sea e Amaala) fino alla realizzazione del più grande parco tematico al
mondo (Qiddiya) nei pressi di Riad, e’ previsto un VRP dedicato allo sviluppo del settore immobiliare, con l’obiettivo di portare la quota di famiglie in
possesso di immobili al 70% entro il 2030, ed un VRP dedicato alla sanità, con l’obiettivo di potenziare l’offerta sanitaria anche sulla scia del Covid. In
aggiunta manovra fiscale, la quota di investimenti pubblici dell'economia saudita e' largamente alimentata anche dai due fondi extra-budget, ma sempre a
controllo governativo, del National Development Fund (NDF) e del Public Investment Fund (PIF-fondo sovrano), molto ben capitalizzati.

Sul fronte della tutela del potere d'acquisto, i cittadini sauditi continueranno a beneficiare dei trasferimenti diretti in conto corrente (programma Citizen's
Account), che si sono rilevati efficaci a bilanciare gli effetti recessivi della pandemia e gli effetti del caro vita indotti dall'innalzamento delle derrate alimentari
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su scala globale. In termini di sviluppo sociale, il Governo resta impegnato, come parte degli obiettivi della Vision 2030, a porre le condizioni per
un’economia ad alto contenuto locale e basata sulla conoscenza, sulla base di un costante investimento nei settori dell’educazione, formazione
professionale e ricerca e sviluppo. Il mercato del lavoro sta pertanto attraversando una profonda ristrutturazione, con pacchetti di stimolo per l’assunzione
di lavoratori sauditi (politica di ‘saudizzazione’ dell’occupazione) e sostegno al lavoro femminile (nel 2022 la quota di impiego di donne rispetto al totale
occupato ha raggiunto il 35,6%).

Un ulteriore obbiettivo, cui il Governo attribuisce primaria importanza, è l’incremento degli investimenti diretti esteri (IDE). Nel corso del 2021 si sono
complessivamente registrati IDE per un ammontare di 19,3 miliardi USD, includendo anche un accordo straordinario per la privatizzazione della rete di
oleodotti gestiti da Saudi Aramco (12,4 miliardi USD), Pur non considerando questo accordo, il trend di IDE rimane crescente rispetto al dato del 2020 (5,5
miliardi USD).

In prospettiva, il mantenimento delle priorità di spesa individuate dai VRP, il processo di avanzamento dei Giga-Projects e la vivacita’ dell’imprenditoria
privata e dei settori ad alto contenuto tecnologico (intelligenza artificiale, nanotecnologia e spazio) – combinati con l’andamento dell'industria petrolifera –
saranno i fattori che determineranno il futuro andamento dell’economia saudita.

Ultimo aggiornamento: 08/01/2023 
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WTO

Anno di accesso al WTO 2005

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 4

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2021

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

10,7

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2021

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

5,6

Fonte: WTO Trade Policy Review (2021)
Note: I quattro accordi regionali notificati al WTO sono: - Gulf Cooperation Council (GCC); - Gulf Cooperation Council (GCC) - Singapore; - Gulf Cooperation Council (GCC) - EFTA (Svizzera,
Liechtenstein, Norvegia ed Islanda); - Pan-Arab Free Trade Area (PAFTA).

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 09/02/2023 

Nel 2005 l'Arabia Saudita è diventata un membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e, a partire dal 2019, l’Autorità Generale per il
Commercio Estero (GAFT) è la principale interfaccia governativa con l’OMC, guidando anche la delegazione saudita per i negoziati commerciali.

Barriere tariffarie

L'Arabia Saudita è membro del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), creato nel 1981 per promuovere un mercato comune, di cui fanno parte
Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrain, Emirati Arabi Uniti ed Oman, e costituire un’unione doganale con anche l'adozione di misure uniformi in materia di
anti-dumping, contraffazione e salvaguardia. In base al principio del singolo porto di entrata (Single Port of Entry) i prodotti importati in Arabia Saudita o in
altro paese GCC e destinati al mercato comune sono soggetti alle tariffe doganali unicamente al primo punto di accesso nell’area GCC. Permangono
tuttavia alcune differenze nelle procedure doganali nazionali, in quanto ciascun Stato Membro GCC ha redatto una lista di prodotti proibiti o soggetti a
particolari restrizioni o regimi tariffari, mettendo di fatto in discussione la reale portata dell’unione doganale.

L’Arabia Saudita dispone di un portale dedicato alle tariffe doganali applicate (https://e-services.zatca.gov.sa/en/customsTariffSearch) gestito da ZATCA
(Zakat, Tax and Customs Authority), che riporta ogni variazione disposte sulle aliquote.

In termini generali, si prevede un’imposta ad valorem per la quasi totalità delle linee tariffarie (salvo l’1,3% delle categorie di prodotti). Nel 2020 la tariffa
media applicata si attestava sul 5,5% in un quadro complessivo di linee tariffarie che prevede: l’esenzione per il 10,6% dei prodotti; applicazione di un
tasso del 5% per il 77,4%; applicazione di un tasso tra il 5 ed il 15% per il 9,7%; i restanti prodotti o hanno un tasso superiore di imposta o un regime di
tassazione non ad valorem. La tariffa media per i prodotti agricoli si attestava sul 7,1%, con alcune significative eccezioni per il tabacco (100%), frutta,
ortaggi e piante (fino al 40%) e latticini (fino al 25%), mentre la tariffa media per i prodotti non-agricoli si attesta sul 5,2% (fonte: WTO Trade Policy
Review).

Tuttavia, a giugno del 2022, in una manovra protettiva a favore dell’industria e dell’agricoltura nazionale, e su specifica richiesta del Ministero dell’Industria
e Risorse Minerarie e del Ministero dell’Ambiente, Acqua ed Agricoltura, ZATCA ha aumentato le aliquote dei dazi doganali per una serie di prodotti
(animali vivi, pescato, prodotti agroalimentari, prodotti chimici organici, minerali e metalli, articoli in plastica, articoli in vetro, apparecchiature e macchinari,
veicoli e prodotti di ricambio). Complessivamente, la manovra riguarda 17 capitoli e 99 linee tariffarie del Nuovo Sistema Armonizzato HS 2022, che
passano da una forbice di aliquota tra 0% e 20% ad una tra 6% e 25%.

Barriere non tariffarie

Sul piano del rispetto degli standard, la SASO (Organizzazione Saudita per gli Standard, la Metrologia e la Qualità) ha introdotto la nuova piattaforma
SABER nel quadro dei provvedimenti volti alla semplificazione delle procedure d'importazione sul mercato. Essa assolve alla duplice funzione di
salvaguardare la salute e la sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, nonché di proteggere il mercato da frodi e manomissioni dei documenti
d'importazione tecnici tramite un sistema di tracciamento automatizzato dei prodotti d'importazione. Inoltre, la piattaforma consente sia ai produttori locali
che agli importatori la registrazione dei certificati di conformità richiesti dalla normativa locale e, in seconda battuta, il rilascio dei certificati di conformità
richiesti per la distribuzione dei prodotti sul mercato saudita. Considerata la complessità della piattaforma, tuttavia, gli operatori incorrono talvolta in
lungaggini per ottenere i certificati di conformità.

Sul piano invece del rispetto delle misure sanitarie e fitosanitarie, la SFDA (Saudi Food & Drug Authority) definisce i requisiti per l’importazione di prodotti
alimentari, farmaci, apparecchiature medicali, cosmetici, fertilizzanti, pesticidi e tabacco e rilascia le relative autorizzazioni a fronte di un processo di
accreditamento degli stabilimenti produttivi. Sebbene l’Arabia Saudita riconosca i sistemi UE di prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare per i settori
della pesca e delle carni, la procedura di accreditamento (essenziale per le procedure doganali) può protrarsi nel tempo per questi due settori.
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2015 Gulf Cooperation Council - EFTA (Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda) 

I contenuti dell'accordo sono consultabili al seguente link: https://www.efta.int/free-trade/free-trade-agreements/gcc
2013 Gulf Cooperation Council (GCC) - Singapore 

Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement. Il testo è disponibile al link: https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/non-financial-assistance/for-
companies/free-trade-agreements/GSFTA/Legal_text/Chapter_1_General_Provisions.

2003 Gulf Cooperation Council (GCC) 
Per approfondire i termini dell'accordo riguardante l'Unione Doganale e' possibile consultare il seguente link: https://www.gcc-sg.org/en-
us/CooperationAndAchievements/Achievements/EconomicCooperation/TheCustomsUnion/pages/Home.aspx

1998 Pan-Arab Free Trade Area (PAFTA) 
Free Trade Agreement concluso tra i Paesi membri della Lega Araba: Arabia Saudita, Egitto, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Oman, Qatar, Sudan, Siria,
Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Yemen. Algeria e l'Autorità palestinese sono anche parti del PAFTA. 
Testo disponibile al link: http://rtais.wto.org/rtadocs/16/TOA/English/Pan-Arab%20Free%20Trade%20Area%20Agreement%20(1997).pdf
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PIL (mld € a prezzi correnti) 749 710 656 760 937 963 989

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,8 0,8 -4,3 3,9 8,7 2 2,7

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 25.337 24.506 20.971 25.464 31.756 29.695 30.534

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 1,9 -0,2 5,3 1,2 3,3 1,8 2,2

Tasso di disoccupazione (%) 12,7 12 12,6 11 9,8 9,7 10,1

Popolazione (milioni) 33,4 34,2 35 34,1 34,9 35,7 36,5

Indebitamento netto (% sul PIL) -5,5 -4,2 -10,7 -2,3 2,5 0,6 2,1

Debito Pubblico (% sul PIL) 24,7 28,4 37,9 33,3 27,1 29,4 28,9

Volume export totale (mld €) 260,6 221,5 155,3 241,8 347,2 313,6 339,1

Volume import totale (mld €) 121,9 130,2 123,3 134,1 163,1 204,2 224,2

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) 149,4 102,7 42,8 119,5 198,4 127,8 135

Export beni & servizi (% sul PIL) 37,2 34,1 24,9 33 39,9 36,1 37,9

Import beni & servizi (% sul PIL) 24,8 26,1 24,8 24,5 23,2 27,8 29,3

Saldo di conto corrente (mld US$) 72 38,2 -22,8 44,3 150,8 53,1 63,5

Quote di mercato su export mondiale (%) 1,5 1,4 1 1,3 1,7 1,4 1,4

(1) Dati PIL pro capite,Popolazione,Tasso disocc. del 2022 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 e 2024 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia Import che Export sono considerati
FOB
Fonte: Elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit

 

Saldi e riserve

I dati richiesti non sono disponibili per il paese selezionato 
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Bilancia commerciale

Export 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 143.000 256.000 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
CINA 26.000 CINA 52.000 nd nd
GIAPPONE 13.800 INDIA 27.000 nd nd
INDIA 13.100 GIAPPONE 26.500 nd nd
Italia Position:29 2.959 Italia Position:25 4.849 Italia Position:nd nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (ARABIA SAUDITA)
Import 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 113.000 141.000

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2020 2021 2022
CINA 22.000 CINA 28.000 nd nd
USA 12.000 USA 15.000 nd nd
EMIRATI ARABI UNITI 7.000 EMIRATI ARABI UNITI 11.000 nd nd
Italia Posizione: 8 3.217 Italia Posizione: 7 3.300 Italia Posizione: nd nd

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU per la parte previsionale e OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
ARABIA SAUDITA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 16,01 18,35 16 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 109.915,13 112.728,58 140,35 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.

Investimenti Stock - Inward (ARABIA SAUDITA)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
ARABIA SAUDITA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 30,73 34,46 31 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 210.956,23 211.751,17 242,6 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
ARABIA SAUDITA (Outward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 1,72 0,7 2,87 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 11.777,58 3.973 22.000 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.

Investimenti Flussi - Inward (ARABIA SAUDITA)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
ARABIA SAUDITA (Inward) 2019 2020 2021 2022 Previsioni 2023 Previsioni 2024

Totale (% PIL) 0,59 0,8 2,32 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 4.075,03 4.485 18.000 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD, Eurostat, EIU.
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Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Emissioni di diossido di carbonio Milioni di tonnellate 486 501 526 535 570 588 599
Gas naturale, produzione Miliardi di metri cubi 87,7 92,3 99,3 100 102,4 104,5 109,4
Petrolio, produzione Milioni di barili al

giorno
9,8 11 11,6 11,3 11,5 11,9 12,4
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Aspetti Normativi

L’Arabia Saudita rappresenta tradizionalmente un mercato stabile e attraente per gli investitori esteri, grazie alle risorse petrolifere, alla disponibilità di
ottime infrastrutture e di un sistema bancario solido e regolamentato. Ne hanno beneficiato in passato soprattutto le multinazionali, in grado di superare con
più facilità le non agevoli barriere all'ingresso.

La terza revisione della politica commerciale (trade policy review) dell'Arabia Saudita, eseguita nel quadro dell’Organizzazione Mondiale del Commercio
(OMC) per il periodo 2016-20, è stata finalizzata ad inizio 2021 ed ha messo a fuoco i progressi compiuti sul versante della semplificazione delle procedure
doganali e la rimozione di diverse restrizioni agli investimenti stranieri, che hanno in particolare privilegiato i settori dei trasporti, telecomunicazioni,
immobiliare, salute e biotecnologie. Gli investitori esteri possono oramai operare in quasi tutti i settori economici, fatto salvo quelli ricompresi nella
cosiddetta "negative list" (ad esempio minerario, petrolifero, difesa e l’immobiliare nelle citta’ sacre di Mecca e Medina), sottoposta ad approvazione
governativa e da ultimo aggiornata nel 2018. Gli investitori sono liberi di trasferire i profitti all'estero e di sponsorizzare dipendenti stranieri, purché
soddisfino le quote di impiegati sauditi previste dal programma di "saudizzazione" del mercato del lavoro. L'accesso al mercato è stato ulteriormente
facilitato con l'adozione della normativa in materia di competizione, con l’obiettivo di contrastare e prevenire le pratiche monopolistiche.

In questo contesto, nota rilevare che l’Arabia Saudita non e' parte di alcuna controversia in ambito OMC, avendo tra l'altro firmato il Trade Facilitation
Agreement nel 2016, che favorisce l’apertura internazionale del paese agevolando la movimentazione di merci in entrata, uscita e transito con procedure
doganali allineate con il resto della comunità OMC.

Nel quadro della recente policy review dell’OMC, sono state anche apprezzate le recenti riforme in attuazione della Vision 2030 volte a migliorare il clima
economico (business environment) ed accrescere l’attrattività dell’Arabia Saudita tra gli investitori. Nuove agenzie esecutive ed autorita’ di controllo sono
state istituite per migliorare l’efficacia della macchina amministrativa e creare singoli uffici (one-stop shops) per l’interfaccia con imprese e cittadini (l’Autorità
Generale per il Commercio Estero ed il nuovo sistema di Business Council con i principali partner internazionali; il rinnovato Ministero degli Investimenti con
i suoi Business Centre per le licenze; l’Autorita’ per promuovere le piccole e medie imprese e l’Autorita’ per la lotta alla corruzione).

Tra le ulteriori riforme regolamentari, l’OMC ha valutato positivamente la nuova legge in materia di commercio elettronico (e-commerce) e l'impegno per il
rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale con l’istituzione di un’agenzia dedicata (Autorità saudita per la proprietà intellettuale – SAIP).

Il nuovo sistema di governance promosso dalla Vision ha permesso all’Arabia Saudita di scalare posizioni nelle graduatorie di Doing Business della Banca
Mondiale (nel 2020 il paese si e’ collocato al 62mo posto su scala globale e tra i 10 migliori paesi riformatori) e del Global Competitiveness Index del World
Economic Forum (nel 2019 al 36mo posto). 

Sul piano della diversificazione dell’economia, che costituisce una priorità nel quadro dalla Vision 2030, sono stati evidenziate positivamente le misure di
sostegno alle start-ups e alle PMI ed i provvedimenti volti a sostenere il partenariato pubblico-privato e a favorire lo sviluppo di zone economiche speciali
(Economic Cities e Special Economic Zones, per le quali è stata costituita una apposita Autorità governativa – ECZA).

In termini di criticità, è stato messo in evidenza il trattamento ineguale tra soggetti nazionali ed internazionali nel prelievo dell’imposta sul reddito delle
società (corporate income tax), nonché l’ostruzionismo nelle procedure doganali per le merci provenienti dalla Turchia (ovvero la pratica di boicottaggio
informale dei prodotti turchi messa in atto dal 2019) e la decisione di alzare i dazi doganali per alcuni prodotti durante la pandemia.

WTO Trade Policy Review (2021)
Ultimo aggiornamento: 23/05/2021 
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COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,8 30 67,5 39 70,03 36

Sub indici
Requisiti di base ( %) 5,3 32 77,64 36

Istituzioni (25%) 5 26 62,18 39 63,19 37

Infrastrutture (25%) 5,2 29 75,45 40 78,06 34

Ambiente macroeconomico (25%) 4,9 58 100 1 100 1

Salute e Istruzione Primaria (25%) 6 51 82,43 64 82,25 58

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,7 33

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,9 43 73,43 30 75,35 25

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,6 42 62,46 32 64,92 19

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

4,1 80 53,38 102 56,62 89

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,2 56 65,91 45 70,68 38

Diffusione delle tecnologie (17%) 4,9 44 59,91 54 69,3 38

Dimensione del mercato (17%) 5,4 15 76,26 17 76,27 17

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

4,1 40

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,5 34 51,24 114 53,12 109

Innovazione (50%) 3,7 40 47,37 41 50,55 36
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 64,4 64 60,7 91 60,7 91
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 12,1 11,9 13

Aliquote fiscali 4,3 2,9 7,3

Burocrazia statale inefficiente 14,1 10,1 7,2

Scarsa salute pubblica 0,4 0,2 0,9

Corruzione 1,7 3,6 4,1

Crimine e Furti 0 0,2 1,3

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 7,3 7,6 6,5

Forza lavoro non adeguatamente istruita 15,8 15,5 11,1

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 4,1 6,2 2,9

Inflazione 1,7 2,5 2,9

Instabilita delle politiche 4,6 4,6 7,7

Instabilita del governo/colpi di stato 0,2 0,7 1,5

Normative del lavoro restrittive 24 24,9 20

Normative fiscali 2 1 7,3

Regolamenti sulla valuta estera 2,7 2 4,2

Insufficiente capacita di innovare 5,1 6,1 4,7
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 20/10/2017 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 305.171,62 302.826,37 326.080,22

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 166.602,11 171.237,25 183.186,15

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 185.197,72 182.989,51 200.492,28

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 89.359,14 92.950,67 93.896,4

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 90.905,62 95.527,9 94.397,76

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 41.745,15 45.685,82 43.163,76

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 12.365,85 13.937,31 15.875,81

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

316,54 409,82 490,36

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

180,38 169,73 183,74

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,04 0,04 0,04

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 0,03 0,03 0,03

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

2,72 0

Aliquota fiscale corporate media. % 20 20 20

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 0 5 5
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 92 62

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 141 38

Procedure - numero (25%) 11 3,5

Tempo - giorni (25%) 18 10,5

Costo - % reddito procapite (25%) 6,6 5,4

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

36 28

Procedure - numero (33,3%) 17 14

Tempo - giorni (33,3%) 91,5 100

Costo - % reddito procapite (33,3%) 2,1 1,9

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

64 18

Procedure - numero (33,3%) 5 2

Tempo - giorni (33,3%) 68 35

Costo - % reddito procapite (33,3%) 31,2 27,9

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

24 19

Procedure - numero (33,3%) 2 2

Tempo - giorni (33,3%) 1,5 1,5

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 112 80

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

8 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

1 4

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

7 3

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 9 9

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

9 9

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

4 5

Tasse (Posizione nel ranking) 78 57

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 3 4

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

39 104

Tassazione dei profitti (33,3%) 15,7 2,2

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

158 86

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

50 37

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

363 319

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

60 11

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

105 73

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

228 72

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

779 465

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

90 32

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

390 267

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

59 51

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 575 575
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Costi - % del risarcimento (33,3%) 27,5 27,5

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

10,5 11,5

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

168 168

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Indirizzo Headquarters: 
3, Olaya Main Street, Akaria 3 
Riyadh 11495  
Saudi Arabia  
Phone: +966-1-211-6000 
Fax: +966-1-460-0705
http://www.alrajhibank.com
Rete di 554 sportelli a fine 2019 (dati banca centrale saudita).

Alinma Bank 
King Fahad Road, Olaya, Unit 8 
Riyadh 12214 - 2370, KSA 
Tel. + 966112185555 9033
https://www.alinma.com/wps/portal/alinma
Rete di 95 sportelli a fine 2019 (dati banca centrale saudita).

King Faisal Street North Muraba 
PO Box 56921 
Riyadh 11564  
Kingdom of Saudi Arabia  
Telephone: +966 (0)1 402 9000  
Fax: +966 (0)1 402 7747
https://www.anb.com.sa/
Rete di 138 sportelli a fine 2019 (dati banca centrale saudita).

P.O Box: 6277, Jeddah 21442 
Kingdom of Saudi Arabia 
Tel.: (+966) 2 609 8888 
Fax: (+966) 2 609 8881
http://www.baj.com.sa
Rete di 78 sportelli a fine 2019 (dati banca centrale saudita).

Head Office Address: 
Saudi Arabia Bank Albilad 
Head Office Riyadh 
Al Malaz, Steen Street P.O. Box 140  
Riyadh 11411  
Tel: +966 1 479 8888 
Fax: +966 11 4798898
http://www.bankalbilad.com/sites/en/Pages/default.aspx
Rete di 110 sportelli a fine 2019 (dati banca centrale saudita).

Al Rajhi Bank

Alinma Bank

Arab National Bank

Bank Al Jazira

Bank Al-Bilad
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Indirizzo Head office: 
Al-Maather Ground Floor  
Riyadh 11554 
Saudi Arabia 
Phone: +966-1-289-9999 
Fax: +966-1-404-2311
http://www.alfransi.com.sa/en
Rete di 87 sportelli a fine 2019 (dati banca centrale saudita).

Head office address: 
King Abdul Aziz Road  
PO Box 22622 
Riyadh 11416  
Saudi Arabia  
Phone: +966 1 401 3030 
Fax: +966 1 404 2707
https://www.riyadbank.com/en/
Rete di 310 sportelli a fine 2019 (dati banca centrale saudita).

SABB Head Office 
Al-Amir Abdul Aziz Ibn Mossaad Ibn Jalawi Street 
P.O. Box 9084  
Riyadh 11413 
Kingdom of Saudi Arabia 
Phone: +966 (0) 1 4050677 
Fax: +966 (0) 1 405 0660
http://www.sabb.com/en
Rete di 132 sportelli a marzo 2019 (dati banca centrale saudita). Dal giugno 2019 si è fusa con Alawwal Bank.

Indirizzo Headquarter (SNB Tower): 
King Fahd Road 3208  
Al Aqeeq District Unit No 778 
Riyadh, 13519
https://alahli.com

Al-Maather Road  
P.O. Box 3533 
Riyadh 11481, K.S.A 
Tel: +966 1 478 6000 
Fax: +966 1 477 6781
https://www.saib.com.sa/en
Rete di 52 sportelli a fine 2019 (dati banca centrale saudita).

Banque Saudi Fransi

Riyad Bank

Saudi British Bank-SABB

Saudi National Bank (SNB)

The Saudi Investment Bank - SAIB
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Accesso al credito

Il settore finanziario saudita presenta un buon livello di capitalizzazione, oltre i parametri previsti da Basilea III. La Banca Centrale (SAMA) è l’ente
regolatore competente ad autorizzare lo stabilimento nel Regno di banche straniere, mentre la Capital Market Authority (CMA) è competente per il mercato
dei capitali.

Nella consapevolezza del potenziale contributo che il risparmio privato può dare allo sviluppo economico, la Vision 2030 ha lanciato un Programma
dedicato allo sviluppo del settore finanziario (Financial Sector Development Program - FSDP), che si pone come obiettivo l’aumento del tasso di risparmio
delle famiglie, mirando ad arrivare all’80% del numero di adulti con un conto corrente attivo, anche attraverso un’azione di educazione finanziaria e una
maggiore offerta di prodotti di risparmio. Il Programma mira inoltre a modernizzare le istituzioni finanziare e porle al servizio della crescita del settore
privato, puntando al 2030 ad accrescere gli attivi del settore bancario a 3515 miliardi SAR (circa 790 miliardi EUR) e portare al 20% la quota di
finanziamenti rivolti alle Piccole e Medie Imprese (attualmente si aggira attorno al 5%). A tal fine, SAMA ha iniettato 51 miliardi SAR (oltre 11 miliardi EUR)
nel settore bancario, sotto forma di garanzie e liquidità per le linee di credito. Nel periodo di pandemia, quando le banche hanno subito una serie di ritardi
nel pagamento delle rate dei crediti, la SAMA ha anche promosso un’iniziativa di posticipo dei pagamenti rivolta a tutte le istituzioni finanziarie coinvolte nel
Programma e mobilitando a questo scopo 30 miliardi SAR (6,7 miliardi EUR).

Il settore del credito dispone pertanto della liquidita’ necessaria per favorire lo sviluppo produttivo. A titolo esemplificativo, il Fondo saudita per lo sviluppo
industriale contempla delle condizioni vantaggiose per PMI ed imprese a capitale misto (estero/saudita). Un finanziamento SIDF prevede una durata
massima di 15 anni, coprendo fino al 50% del capitale fisso, le spese pre-operative ed il capitale necessario all’avviamento (early stage). Per i progetti in
zone meno sviluppate o remote del Regno, il termine può essere esteso a 20 anni e il prestito innalzato fino al 75%. Come gia’ illustrato, il credito e’ in
misura prioritaria rivolto a quelle operazioni che favoriscono una convergenza di interessi tra investitori stranieri e sauditi intenzionati a sviluppare
innovazione in-house e capacità produttive locali, che rimane l'obiettivo a monte della Visione 2030.

Nel suo complesso, il settore bancario sta attraversando una fase di consolidamento che ha visto nel 2020 il completamento dell’operazione di acquisizione
della Bank Alawwal da parte del gruppo SABB e nel 2021 la fusione tra National Commercial Bank (NCB) e Samba Bank nel nuovo gruppo Saudi National
Bank.

Anche il mercato borsistico sta vivendo una fase dinamica con un crescente numero di IPO su Tadawul nel corso del 2021, in primo luogo quella del
gigante saudita delle rinnovabili Acwa Power e quella dello stesso Gruppo che controlla la borsa di Riad (Saudi Tadawul Group). Il listino di Tadawul ha
quindi raggiunto 200 società quotate, rappresentando la più importante piazza finanziaria dell’intera area MENA.

Ultimo aggiornamento: 08/01/2023 
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RISCHI

Rischi politici

Le incognite della successione al trono e altre possibili fonti d'instabilità politica
Tensioni regionali e rischio terrorismo
Malcontento delle comunità sciite della Provincia Orientale
Ripercussioni del conflitto in Yemen

Ultimo aggiornamento: 20/04/2023 

Le incognite della successione al trono e altre possibili fonti d'instabilità politica
Considerata l'età avanzata di Re Salman, la questione della successione al trono è suscettibile di condizionare lo scenario politico del Regno negli anni a venire.
Tutti i sovrani sauditi succedutisi finora erano figli del fondatore del Regno moderno dell'Arabia Saudita, Re Abdulaziz (1932-1953). Nel giugno 2017 Re Salman
ha invece designato alla successione il figlio Mohammed bin Salman (MbS), deponendo il precedente principe ereditario e nipote, Mohammed bin Nayef. Pur
godendo di consenso tra la popolazione saudita, non e' escluso che al momento concreto della successione di MbS, possano verificarsi dispute interne alla casa
reale. Gli spazi di dibattito pubblico aperto rimangono in ogni caso molto limitati laddove nel quadro della Vision 2030 proseguono le aperture sul piano sociale e
culturale, oltre all'articolato piano di riforme economiche.

Tensioni regionali e rischio terrorismo
La situazione in Yemen, la mancata risoluzione della crisi siriana, l'instabilita' in Iraq e Libano, il confronto con l'Iran, i rischi del transito marittimo delle petroliere
nello stretto di Hormuz e nel Mar Rosso, oltre al conflitto israelo-palestinese, alimentano le tensioni a livello regionale. I fattori di instabilità che minacciano l'intera
area del Golfo impediscono di escludere un generale rischio di atti terroristici, anche contro cittadini stranieri.

Malcontento delle comunità sciite della Provincia Orientale
Una causa di potenziale instabilità rimane il malcontento delle comunità sciite, concentrate nella Provincia Orientale, in particolare nell'area di Qatif, ricca di
giacimenti petroliferi. Nella regione si registrano episodi di scontri con le forze di sicurezza. Il rischio e' tuttavia mitigato in virtu' anche del ristabilimento di
relazioni diplomatiche tra Iran ed Arabia Saudita, avvenuto ad aprile del 2023.

Ripercussioni del conflitto in Yemen
Per tutto il periodo del conflitto in Yemen, iniziato nel gennaio 2015, si sono verificati ricorrenti lanci di missili e droni sul territorio saudita, soprattutto nelle zone
del sud-ovest del Paese, in particolare nella Provincia di Jizan. Anche se dal 2022 e' di fatto in atto una tregua tra le forze Houthi e quelle del Governo legittimo
dello Yemen e sono stati intrapresi negoziati con la stessa Arabia Saudita per la risoluzione del conflitto, non e' da escludere che possano nuovamente verificarsi
situazioni di tensione lungo il confine tra Yemen ed Arabia Saudita.
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Rischi economici

La dipendenza dal petrolio e la sostenibilita' dei conti pubblici
Realizzazione della Vision 2030 e riforma del mercato del lavoro
Crescita demografica e disoccupazione giovanile
Politica monetaria vincolata all'andamento del dollaro americano

Ultimo aggiornamento: 19/04/2023 

La dipendenza dal petrolio e la sostenibilita' dei conti pubblici
Il settore petrolifero resta centrale per l'economia. Da un lato, le enormi risorse del sottosuolo garantiscono al Regno un ruolo fondamentale sui mercati
internazionali (e in seno ad OPEC e OPEC+), dall'altro lo espongono alla volatilità del prezzo del greggio. La dipendenza dalla rendita degli idrocarburi è
destinata a durare ancora a lungo in quanto la diversificazione economica alla base della Vision 2030 richiede tempo e risorse, potendo pertanto mettere a
rischio la sostenibilita' dei conti pubblici (circa il 60% delle entrate fiscali proviene dal settore oil&gas). Si stima infatti che, qualora la quotazione al barile scenda
sotto gli 80 USD al barile, i margini di azione fiscale a favore degli investimenti della Vision 2030 si riducono considerevolmente.

Realizzazione della Vision 2030 e riforma del mercato del lavoro
La strategia punta a trasformare il Regno in un'economia di mercato, aperta e dinamica, basata sui servizi e con un ruolo più incisivo del settore privato e delle
PMI. Il Governo ha margini di manovra per varare stimoli economici, considerato il livello di indebitamento pubblico ancora sostenibile (35% a fine 2020) ed i
sovraprofitti del settore oil&gas innescati dalla crisi ucraina. Tuttavia, gli ambiziosi obiettivi della Vision 2030 implicano una trasformazione radicale della società
saudita, con risvolti economici ma anche culturali e sociali, nonché una revisione del patto sociale alla base della monarchia dei Saud: più opportunità di impiego
per la giovane forza lavoro, donne incluse, ma meno sussidi, di cui per lungo tempo la societa' ha beneficiato.

Crescita demografica e disoccupazione giovanile
L'Arabia Saudita ha una popolazione di oltre 36 milioni di abitanti e registra una crescita demografica piuttosto marcata (superiore al 2% annuo). Il Governo ha
varato numerose iniziative per contrastare il tasso di disoccupazione, soprattutto nella fascia giovanile (15-24 anni). Una delle principali sfide del Regno sarà
quella di rendere il mercato del lavoro più inclusivo, coinvolgendo sempre più anche la componente femminile, e piu' competitivo, alla luce della transizione in
corso verso un'economia trainata da settori ad alto contenuto tecnologico e ad alto valore aggiunto. In tal senso, non sono sufficienti i requisiti di saudizzazione
nell'assunzione di nuovi lavoratori da parte delle imprese ma occorre un deciso salto di qualita' nei livelli di istruzione e professionalita' giovanili.

Politica monetaria vincolata all'andamento del dollaro americano
Il cambio tra il dollaro americano e il reale saudita (SAR) è ancorato all'equivalenza di 3,75 SAR per 1 USD. Se da un lato l'ancoraggio al dollaro garantisce la
stabilità monetaria, esso però esclude ogni possibilità di svalutazione volontaria della moneta ed espone il reale saudita alle politiche della Federal Reserve
americana in chiave antinflazionistica. Il vincolo del tasso di cambio si puo' rilevare particolarmente oneroso soprattutto in un periodo di bassa quotazione del
greggio, con limitati ricavi in dollari.

Pagina 34 di 53 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Rischi operativi

Ricadute della politica di "saudizzazione"
Complessita' delle procedure sperimentate dagli investitori esteri
Difficoltà linguistiche
Aumento dell'inflazione e del caro vita

Ultimo aggiornamento: 19/04/2023 

Ricadute della politica di "saudizzazione"
Il programma governativo Nitaqat, introdotto nell`ambito della strategia di saudizzazione dell'economia, obbliga le imprese private ad assumere cittadini sauditi in
percentuali crescenti, a seconda della dimensione dell`impresa e del settore. Il tasso di saudizzazione viene periodicamente rivisto e comporta tipicamente per le
aziende un aumento del costo del lavoro, a fronte dei più alti stipendi medi pagati ai dipendenti sauditi rispetto a gran parte della forza lavoro straniera.

Complessita' delle procedure sperimentate dagli investitori esteri
Sebbene l'Arabia Saudita abbia realizzato significative riforme per migliorare il clima d'affari in linea con gli standard internazionali, molte procedure, a partire
dalle operazioni di sdoganamento delle merci, rimangono complesse e farragginose, con inevitabili lungaggini. Il problema del cosidetto "red tape" in relazione
alla complessita' e rigidita' del quadro regolamentare e' un problema che continua ad essere segnalato dagli investitori internazionali operanti nel Regno. Inoltre,
le procedure di gara a bando pubblico lasciano ampi margini di discrezionalita' al committente governativo, innescando potenziali contenziosi.

Difficoltà linguistiche
La lingua ufficiale dell'Arabia Saudita è l'arabo. Molti documenti richiesti dagli uffici del Regno non contemplano una versione in inglese. Solo parte della
normativa vigente viene tradotta in inglese e la conoscenza delle lingue europee è diffusa solo in determinati contesti. La conoscenza della lingua locale agevola i
soggetti economici desiderosi di sviluppare i propri investimenti sul territorio saudita.

Aumento dell'inflazione e del caro vita
L'inflazione si attesta attorno al 3% all'anno, subendo meno le dinamiche inflazionistiche che le altre economie G20 sperimentano, grazie alla solidita' dell'Arabia
Saudita nel settore dell'energia e grazie al mantenimento costante della parita' con il dollaro (USD 1/SAR 3,75) e quindi con le politiche restrittive della Federal
Reserve. In ogni caso, i prezzi delle derrate alimentari sono significativamente cresciuti in ragione delle strozzature nelle catene di rifornimento globali, verificatesi
per effetto della crisi ucraina. Anche i prezzi degli affitti di locali residenziali e commerciali nelle grandi citta' di Riad, Gedda e Dammam rimane significativamente
alto.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

I rapporti tra Italia e Arabia Saudita si stanno progressivamente espandendo e rafforzando a tutti i livelli, non solo sul piano economico e commerciale. Sul
piano politico, sia l’Italia che l’Arabia Saudita condividono la priorità di contribuire alla stabilizzazione dei teatri di crisi dello scacchiere mediorientale (dal
conflitto israelo-palestinese alla Siria, dall’Iraq allo Yemen), favorendo il dialogo regionale e gli sforzi diplomatici promossi nel quadro delle Nazioni Unite.

Questo forte legale politico, economico, commerciale e culturale ha trovato una recente sintesi in occasione della Commissione Mista Italia – Arabia
Saudita, tenutasi a Riad a giugno 2022 con la partecipazione dell’On. Ministro degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e del
Ministro delle Finanze saudita, Mohammed Al-Jadaan. In parallelo si è svolto un Investment Forum in presenza di numerose imprese da ambo le Parti e
centrato su tre settori collegati alla strategia saudita Vision 2030: energie rinnovabili, infrastrutture-mobilità e turismo-cultura.

L’Italia guarda infatti all’Arabia Saudita con lo sguardo teso verso le opportunità di investimento offerte dal cantiere della Vision. Si tratta di un possente
piano di riforme e progetti miranti a trasformare l’economia saudita e i suoi fondamentali, finora strettamente dipendenti dalle rendite degli idrocarburi, verso
un’economia basata sui servizi e sulla conoscenza, con un focus sul turismo ed un crescente ruolo di start-up e PMI impegnate su settori ad alto valore
aggiunto.

Tra le varie iniziative avviate nel quadro della Vision, i giga-projects ne rappresentano l’impulso più ambizioso, spaziando dalla costruzione della futuristica
“smart-city” di Neom alla progettazione di lussuosi resort sulla costa incontaminata del Mar Rosso (Amaala e Red Sea), fino alla realizzazione del più
grande parco tematico al mondo (Qiddiya) nei pressi di Riad e lo sviluppo turistico dei siti archeologici di Al Ula e Diriyah.

Nel corso del 2022, l’economia saudita ha sperimentato una fase decisamente positiva, con una crescita aggregata al 8,5%, tra le più alte in ambito G20.
Sebbene l’aumento del 5,2% della componente non-oil testimonia gli sforzi di accrescimento del settore privato e diversificazione rispetto all’industria
petrolifera, nel suo complesso l'economia saudita ha beneficiato largamente di un prezzo del petrolio al rialzo lungo tutto il 2022. Grazie infatti ad un costo
del barile in media oltre 100 USD, il Governo ha chiuso l’anno in termini di finanza pubblica con un surplus del 2,6% ed un debito in regresso al 24,9%.

Il valore complessivo delle nostre esportazioni si attesta per il 2022 a 4,1 miliardi di euro, in aumento del 24% rispetto al dato del 2021 pari a 3,3 miliardi di
euro, a testimonianza della centralità dell'Arabia Saudita quale partner commerciale di riferimento nell'area del Golfo.

Le nostre importazioni sperimentano tuttavia un innalzamento significativo, a causa del prezzo del greggio contrassegnato al rialzo lungo tutto il 2022. Si
tenga infatti conto che il petrolio ed i suoi prodotti derivati ammontano a circa l'87% del paniere delle importazioni. Complessivamente nel 2022 l'import ha
raggiunto i 7,4 miliardi di euro, in aumento del 52% rispetto al dato del 2021 pari a 4,8 miliardi di euro.

Sebbene l'interscambio registri nel suo complesso un saldo negativo di 3,3 miliardi di euro, il dato relativo alle nostre esportazioni evidenzia la crescente
rilevanza strategica di questo mercato, ove i nostri prodotti guadagnano ulteriori quote di mercato e riescono a ben posizionarsi anche rispetto ad altri
partner europei. L'Italia si colloca infatti al secondo posto tra i fornitori europei, con una quota di mercato del 2,8%, dietro alla Germania (4,2%) ma avanti a
Francia (2,4%), Regno Unito (2,2%) e Spagna (1,5%). Rispetto a tutti i fornitori internazionali, si colloca invece al nono posto, dopo, nell'ordine, a Cina,
Stati Uniti, Emirati, India, Germania, Giappone, Egitto, Corea del Sud.

Scomponendo le esportazioni più in dettaglio, la gamma di prodotti italiani presenti sul mercato saudita è piuttosto diversificata e spazia da comparti ad alto
valore tecnologico aggiunto (varie tipologie di macchinari), al settore chimico-farmaceutico, mobilio, moda e agro-alimentare. L'apprezzamento saudita per
la tecnologia italiana è testimoniato dalla quota preponderante che rivestono macchinari, veicoli di trasporto, apparecchiature elettriche, medicali e per uso
domestico (quasi il 50% del paniere).

Sulla scia degli investimenti infrastrutturali ed urbanistici in corso, anche al fine di realizzare i giga-projects della Vision 2030 e per effetto del tasso di
crescita costante della popolazione (2% annuo con 36 milioni di abitanti), ci si può attendere in prospettiva un incremento delle voci inerenti il settore delle
costruzioni (materiali edili, macchinari da sollevamento, marmi, ceramica) e del design (arredamento, mobilio).

Altri settori ad alto potenziale sono quelli per i quali il nostro Paese vanto uno storico vantaggio. In ambito sanitario, vi sono margini di miglioramento per le
voci inerenti i prodotti farmaceutici e le apparecchiature medicali, tenuto conto della crescita della popolazione e quindi delle polizze assicurative e
dell’investimento promosso dalla Vision per migliorare l’offerta delle strutture ospedaliere sulla scia del Covid.

In virtu’ del benessere crescente in seno alla società saudita, anche il settore moda presenta margini di miglioramento e del resto le grandi firme del Made
in Italy rappresentano un punto di riferimento per il mercato saudita ed in particolare dei segmenti piu' giovani (2/3 della popolazione).

Ultimo aggiornamento: 20/04/2023 

Pagina 36 di 53 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
ARABIA SAUDITA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 3.216,56 3.338,75 4.085,95 510,67 690,25

Variazione (%) -1,8 4,4 22,4 35,2

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 64,33 73,04 99,39
Prodotti delle miniere e delle cave 12,26 5,12 7,08
Prodotti alimentari 297,97 295,17 373,59
Bevande 5,85 8,73 8,6
Tabacco 1,99 3,62 1,41
Prodotti tessili 14,4 16,67 26,29
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 56,88 53,51 66,41
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 30,5 36,9 55,77
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 16,56 19,02 26,9
Carta e prodotti in carta 33,4 34,6 33,82
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 46,21 102,6 34,31
Prodotti chimici 246,84 229,81 337,52
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 52,66 52,56 100,62
Articoli in gomma e materie plastiche 57,65 58,31 70,9
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 115,47 114,77 142,37
Prodotti della metallurgia 108,15 111,45 125,6
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 119,04 139,71 197,09
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 95,96 136,83 153,63
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 298,17 335,47 333,67
Macchinari e apparecchiature 1.124,61 1.088,31 1.251,54
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 107,19 96,88 148,29
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 137,41 134,02 234,38
Mobili 98,02 95,94 131,19
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 70,92 92,86 115,86
Altri prodotti e attività 4,18 2,6 9,35

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (ARABIA SAUDITA)
Import italiano dal paese: 
ARABIA SAUDITA 2020 2021 2022 gen-feb 2022 gen-feb 2023

Totale (mln. €) 2.959,07 4.848,97 7.438,18 869,49 936,84

Variazione (%) -22,2 63,7 53,3 7,7

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti delle miniere e delle cave 1.675,52 2.325,88 2.946,12
Prodotti alimentari 4,16 2,73 3,89
Prodotti tessili 0,44 0,65 3,05
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 0,87 0,57 1,91
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2,4 2,57 3,26
Carta e prodotti in carta 0,42 0,82 5,21
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 887,68 1.749,63 3.601,05
Prodotti chimici 257,41 479,02 549,46
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1,38 1,49 2,68
Articoli in gomma e materie plastiche 12,99 19,32 23,73
Prodotti della metallurgia 17,87 180,14 178,49
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 0,67 8,3 16,05
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 1,28 2,74 5,25
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 1,45 1,42 2,41
Macchinari e apparecchiature 12,38 4,92 5,35
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 6,66 11,01 16,33
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 0,95 2,39 9,7
Altri prodotti e attività 74,02 54 62,33

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Investimenti con l'Italia - Stock

Stock degli investimenti 
detenuti in Italia 
da: ARABIA SAUDITA 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 210

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati ISTAT ed Eurostat.

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (ARABIA SAUDITA)
Stock di investimenti italiani 
in: ARABIA SAUDITA 2019 2020 2021 2022

Totale (mln. €) 4.912

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati ISTAT ed Eurostat.
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Flussi 
di investimenti in ingresso in Italia 
da: ARABIA SAUDITA 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 19 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati ISTAT ed Eurostat.

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (ARABIA SAUDITA)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: ARABIA SAUDITA 2019 2020 2021 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Previsioni di 
crescita 2024

Totale (mln € e var. %) 327 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati ISTAT ed Eurostat.
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Presenza italiana

Loc. Cimacolle, 464  
06056 Massa Martana (PG)
http://www.angelantoni.it
Energie rinnovabili
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Via N. Lorenzi 8 
16152 Genova
https://www.ansaldoenergia.com/
Centrali elettriche: progettazione, costruzione, messa in funzione, manutenzione.
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Via Amedeo d'Aosta 7  
20129 Milano 
 
In Arabia Saudita:  
ARCHIADE SAUDI ARABIA
http://www.archiade.com
Architettura e arredamento
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Via Nobel, 2/a 
43100 Parma 
 
In Arabia Saudita: 
BONATTI Saudi Arabia Branch
http://www.bonattinternational.com/
Costruzione meccaniche oil and gas, pipelines.
- Prodotti della metallurgia 

Milanofiori, Palazzo WTC, strada 1,  
20057, Assago (MI) - Italy 
 
In Arabia Saudita: 
Carlo Gavazzi Arabia Co.
http://www.carlogavazzi.it
- Impiantistica Oil&Gas
- Costruzioni 

Angelantoni Industrie Srl

Ansaldo Energia

ARCHIADE

BONATTI SPA

Carlo Gavazzi Impianti

CEA - Cooperativa Edile Artigiana
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Via L. Borsari ,25/a 
43126 Parma, Italia  
 
In Arabia Saudita: 
CEA Italian Construction
https://www.coopedileartigiana.com/
Edilizia
- Costruzioni 

via Rubattino, 54  
20134 Milano (MI) 
 
In Arabia Saudita: 
GCC Laboratory for Electrical Energy Limited 
Dammam
https://www.cesi.it/
Certificazioni in campo elettrico
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

25 St. James's Street 
London, SW1A 1HA 
United Kingdom
https://www.cnhindustrial.com
Macchinari agricoli e sollevatori pesanti
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Via Nazionale 41, 33042 Buttrio (UD), Italia  
 
In Arabia Saudita:  
INBESCO SA (Industrial Beiteilgung Services & Contracting)
http://www.danieli.com
Impianti e servizi per industria siderurgica
- Prodotti della metallurgia 

Via Tiburtina Valeria Km 13,700  
00131 Roma
https://www.elettronicagroup.com
Difesa, cyber, sicurezza
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Via Salaria, 716  
00138 Roma
https://www.enav.it/

CESI - Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano

CNH Industrial

Danieli & C. Officine Meccaniche SpA

Elettronica Group

ENAV SpA
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Prime contractor per modernizzare lo spazio aereo dell’Arabia Saudita
- Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 

Piazzale Pietro Ferrero 1 
12051 Alba (CN), ITALIA
https://www.ferrero.it/
Prodotti dolciari
- Prodotti alimentari 

Via De Marini 1 
Genova 16149, Italia
https://www.fisiait.com
Trattamento acque
- Costruzioni 

Piazza della Croce Rossa 1 
00161 Roma, Italia
https://www.fsitaliane.it
Trasporto e manutenzione rete ferroviaria
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Via Paolo Mantovani 3/5 
Genova 16151
https://www.hitachirail.com/it/
Sistemi di trasporto
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Via G. D’Annunzio 91 
16121 Genova, Italia
http://www.messinaline.it
Trasporti marittimi
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

iGuzzini illuminazione S.p.A  
Via Mariano Guzzini 37  
62019 Recanati 
Italia
http://www.iguzzini.com
Illuminazione indoor e outdoor

Ferrero

Fisia Italimpianti (gruppo Webuild)

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Hitachi Rail STS

Ignazio Messina

iGuzzini
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- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 
- Mobili 

Via Di Villa Ricotti 20 
00161 Roma, Italia
http://www.italconsult.it
Ingegneria civile
- Costruzioni 

Olaya Street, Al Yasmeen Area, Riyadh 
P.O.Box 10881 Riyadh 11443 
Kingdom of Saudi Arabia
http://www.iteaint.com
Reti e servizi di telecomunicazioni Fibra ottica
- Servizi di informazione e comunicazione 

Italia 
Piazza Monte Grappa n. 4 
00195 Roma
http://www.leonardocompany.com/
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Via Castello della Magliana 27 
Roma, Italia 
 
In Arabia Saudita: 
KT Arabia LLC
http://www.mairetecnimont.com
Oil & gas, petrolchimico, fertilizzanti
- Costruzioni 

Corso Stati Uniti 56 
35127 Padova, Italia
http://www.manens-tifs.it
Servizi di ingegneria
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Headquarters: 
Via Europa, 7  
CENATE SOTTO (Bergamo) 

Italconsult SpA

ITEA International

Leonardo

Maire Tecnimont

Manens-Tifs S.p.a.

OMB Valves Group

Pagina 44 di 53 - Aggiornato il 23/05/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.italconsult.it/
http://www.iteaint.com/
http://www.leonardocompany.com/
http://www.mairetecnimont.com/
http://www.manens-tifs.it/
https://www.infomercatiesteri.it/


24069 Italy
https://www.ombvalves.com/
- valvole per impianti Oil&Gas
- Prodotti della metallurgia 

Viale E.Mattei 21/23  
31029 Vittorio Veneto, Italia 
 
In Arabia Saudita: 
Permasteelisa Gartner Saudi Arabia LLC
http://www.permasteelisagroup.com
Costruzioni
- Costruzioni 

Via E. Fermi, 8/10 
36057 Arcugnano (VZ), Italia
http://www.fiorentini.com
Impianti industriali
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Tamkeen Tower - 4th Floor Office No. C  
Olaya Street, Al Yasmin District 
Riyadh, Saudia Arabia
https://www.pizzarotti.it
Costruzioni
- Costruzioni 

Via Gaeta 15 
00185 Roma, Italia
http://www.proger.it
Servizi di progettazione e gestione di grandi complessi
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Rekeep S.p.A. 
Via Poli 4 40069 Zola Predosa (Bo) 
Tel. 051.3515111 - Fax 051.6166807
https://www.rekeep.com/
Facility management.
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 
- Altre attività dei servizi 

Permasteelisa Group

PIETRO FIORENTINI SPA

PRIDE (Joint Venture Pizzarotti / Rizzani de Eccher)

Proger S.p.A

Rekeep SpA
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Settima Strada 15 
35129 Padova, Italia
http://www.safilo.com
Ottica
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Via Martiri di Cefalonia,67 
20097 San Donato Milanese, Italia 
 
in Arabia Saudita:  
Saudi Arabian Saipem Co. Ltd.
htpp://www.saipem.com
Prestazione di servizi per il settore petrolifero. Specializzata nella realizzazione di infrastrutture per la ricerca di giacimenti di idrocarburi,
perforazione e messa in produzione di pozzi petroliferi, costruzione di oleodotti.
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Piazza Mincio 2 
00198 Roma, Italia
http://www.schiattarella.com
Studio di architettura
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Via Tiburtina K.12,400 
00131 Roma 
Tel. 06.41501 
Fax.06.4131436 
 
Flaminio Cianci
http://www.selex-si.com
- Servizi di informazione e comunicazione 

Via Stamira D'Ancona, 9 
20127 Milano, Italia 
 
In Arabia Saudita: 
SIRTI Saudi Arabia
http://www.sirti.it
Reti di telecomunicazioni
- Servizi di informazione e comunicazione 

STF SpA

Safilo Group

SAIPEM

Schiattarella Associati

SELEX Sistemi Integrati

SIRTI Spa

STF SPA
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http://www.stf.it
Tecnologie innovative/Energia
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Via Valprato, 68 
10155 Torino, Italia
http://www.studio65.eu
Studio di architettura
- Attività artistiche, di intrattenimento e divertimento 

Viale Castello della Magliana 68  
00148 Roma, Italia
http://www.technip.com
Ingegneria e infrastrutture industriali
- Prodotti della metallurgia 

Tenaris Saudi Arabia
http://www.tenaris.com
Tubi
- Prodotti delle altre industrie manufatturiere 

Via Giovanni Battista Morgagni 30/E  
00161 RM, Italia
http://www.thalesgroup.com
Tecnologie per l'aerospazio e per i trasporti
- Altre attività dei servizi 

Via Dismano 5819  
47522 Cesena, Italia
http://www.trevispa.com
Ingegneria del sottosuolo
- Attività professionali, scientifiche e tecniche 

Via dei Missaglia 97 
20142 Milano, Italia
https://www.webuildgroup.com
Costruzioni civili e industriali
- Costruzioni 

Studio 65

TECHNIP Italy SpA

Tenaris

Thales Italia SpA

TREVI SpA

Webuild
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Osservazioni

Via Pietro Bassan, Pordenone, Italy
https://www.zerofarms.it/
- Tecnologie agricole
- Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 

Zero Farms

In Arabia Saudita operano circa una cinquantina di aziende italiane, specialmente nel settore energia, infrastrutture & costruzioni e trasporti.

I principali gruppi italiani qui presenti sono Webuild, Ferrovie dello Stato, Maire Tecnimont, Tenaris, Bonatti, CESI, Leonardo, Elettronica, oltre a varie
società di ingegneria (Proger, Manens-Tifs, Italconsult) e studi di architettura (Studio 65, Schiattarella Associati, AR&P Architecture).

L’Italia è molto forte nel settore del lusso, dalla moda alla gioielleria, dai mobili al design alle autovetture. I principali marchi italiani qui presenti sono
Aurora (penne), Bulgari, Roberto Cavalli (abbigliamento e real estate), Armani, Versace, Fendi, Prada, Ferrari, Lamborghini, Pagani, Maserati, Poltrona
Frau e Minotti. Sono inoltre presenti numerosi ristoranti italiani e prodotti agroalimentari nei supermercati, sebbene manchi un presidio diretto della grande
distribuzione organizzata.

Nel settore delle infrastrutture e trasporti siamo presenti con progetti di particolare rilievo. Un consorzio guidato da Webuild si è aggiudicato il contratto per
la realizzazione di una delle 6 linee della metropolitana di Riad (linea 3, lunga 41,58 km, comprensiva della realizzazione di 22 stazioni) mentre il Gruppo
delle Ferrovie dello Stato opera nel quadro del consorzio Flow, a guida Hitachi Rail STS, per l’operation & maintenance delle linee 3, 4, 5 e 6.

Nel settore oil & gas vi è la presenza storica di SAIPEM che vanta un partenariato di lunga data con il gigante nazionale di Saudi Aramco. La
multinazionale italiana impiega direttamente oltre 6000 persone nella gestione di progetti EPC (servizi di ingegneria, approvvigionamento dei materiali e
costruzione dell'opera) e nell’esecuzione dei servizi di perforazione, ove è diventata il terzo contrattista per numero di impianti di perforazione a terra, oltre
ad essere attiva anche in ambito off-shore.

Tenaris, fornitore di tubi di acciaio per Saudi Aramco fin dagli anni Novanta, ha aperto diversi stabilimenti nella metropoli di Dammam nella Provincia
Orientale, ove si concentra l’industria petrolifera nazionale. Nel 2019 Tenaris ha completato l’iter di acquisizione in campo siderurgico dell’azienda locale
Saudi Steel Pipe (divenuta Tenaris Saudi Steel Pipes). Nel campo della produzione e fornitura di tubi e valvole, operano anche la OMB Valves SpA e
ORION VALVES SpA, che hanno creato una JV con la società saudita IMV. L'azienda, SPSV (Specialized Steel Valves), inaugurata nel 2017 a Dammam,
produce valvole d'acciaio impiegate nel settore oil&gas.

Nel settore petrolchimico, Maire Tecnimont si è aggiudicata nel 2019 un contratto da parte di National Petrochemical Industrial Company (NATPET) per il
ripristino dell’impianto di polipropilene situato a Yanbu Industrial City, sulla costa ovest dell’Arabia Saudita, e nel 2021 un contratto da parte di  Advanced
Petrochemical Company (APC) per la realizzazione di due unità per la produzione di polipropilene presso il sito petrolchimico di Jubail nella Provincia
Orientale del Regno.

CESI ha in essere un importante accordo di partnership con GCC Electrical Testing Laboratory (ETL), partecipata da Saudi Aramco e da Saudi Electricity
Company, in base al quale e’ stato realizzato il più grande laboratorio di test e certificazioni per l'industria elettrica nazionale. Ubicato a Dammam, impiega
oltre cento ingeneri e profili tecnici. Della joint venture CESI detiene il 51% delle quote mentre GCC ETL il 49%, rappresentando uno dei primissimi casi di
maggioranza non saudita nella storia economica del Paese.

Il gruppo Leonardo vanta una consolidata presenza commerciale fin dagli anni Sessanta.
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Banche preaffidate da SACE

Al Rajhi Banking and Investment Corp 
Arab National Bank 
Bank Al-Jazira 
Banque Saudi Fransi 
Riyad Bank
Saudi Investment Bank (The)
Saudi National Bank
The Saudi British Bank

Ultimo aggiornamento: 08/02/2023 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2010 Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo 

Accordo pubblicato in Gazzetta Ufficiale disponibile sul sito del Ministero delle Finanze:  
 
https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/ARABIA-SAUDITA_2007-Testo_G.U._ita_en.pdf

2009 Accordo di cooperazione nel settore della difesa 
L'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno dell'Arabia Saudita nel campo della difesa, firmato a Roma il novembre del
2007 ed entrato in vigore l'11 luglio 2009, fornisce la cornice giuridica per la cooperazione bilaterale nel settore della difesa.

1998 Accordo sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con protocollo (BIT) 
Firmato a Gedda il 10.09.1996; ratificato con L. n. 13 del 19.01.1998 (S.O. n. 23/L a G.U. n. 30 del 06.02.1998); in vigore dal 22.05.1998 (G.U. n. 100 del 02.05.1998).

1989 Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi e sul patrimonio derivanti dall'esercizio della navigazione aerea 
Accordo tra la Repubblica Italiana ed il Regno dell'Arabia Saudita per evitare la doppia imposizione sui redditi e 
sul patrimonio relativi all'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale, firmato a Riad il 24 novembre 1985.

1975 Accordo di cooperazione economica, industriale, tecnica e finanziaria 
Accordo di cooperazione economica, industriale, tecnica e finanziaria, 4 marzo 1975.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO ARABIA SAUDITA

Graduatoria dei 5 paesi pi€ visitati del 2017

# Paese Totale viaggiatori Var % su anno precedente Quota parte su totale outgoing %
1 BAHREIN nd nd nd
2 EMIRATI ARABI UNITI nd nd nd
3 KUWAIT nd nd nd
4 GIORDANIA nd nd nd
5 EGITTO nd nd nd

Posizione dell'Italia Totale viaggiatori Quota parte su totale outgoing
23 19882 nd

Destinazioni Italiane del 2017
I turisti sauditi visitano l'Italia per vacanza (svago) e per fare acquisti (91,9% del totale). La quota residua (8,1%) si reca in Italia per trovare amici e parenti.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Variazione % rispetto all'anno precedente Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2017 19.882 INF 205.400 10,3

2016 nd NAN nd nd

2015 nd nd nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2017 38.500.000 200

2016 193.000.000 nd

2015 nd nd

Mezzo Utilizzato per raggiungere l\'Italia Quota %
Aereo 100
Treno nd
Bus nd
Auto nd

Collegamenti aerei diretti
La compagnia di bandiera saudita, SAUDIA, offre collegamenti diretti verso Roma e Milano. Come Alitalia, è partner SkyTeam.

Fonte
Fonte: Saudi Commission for Tourism and National Heritage.

Note
Nel 2017 19.882 turisti sauditi hanno visitato l'Italia. Di questi, l'83% aveva un'età media di 26-45 anni, il 3% 16-25 anni e il restante 14% 0-15 anni. Si sono registrati
205,4 mila pernottamenti, con un periodo medio di soggiorno pari a 10,3 giorni. Il 79,5% dei turisti ha scelto l'hotel quale modalità di alloggio. La spesa complessiva è
stata di 38,5 milioni di Euro, con una spesa media pro-capite giornaliera di oltre 200 Euro.
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO ARABIA SAUDITA

Il Regno ha solo recentemente introdotto il visto turistico online, con effetto a partire dal 27 settembre 2019. La procedura si effettua online, sul
sito https://www.saudiarabianevisa.com/. Nei primi 10 giorni dall'entrata in vigore della procedura online, vi è stato l'ingresso di 24.000 turisti stranieri,
destinati ad aumentare in maniera significativa nei prossimi mesi ed anni.

Ultimo aggiornamento: 07/02/2023 
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FLUSSI TURISTICI: ARABIA SAUDITA VERSO L'ITALIA

Nel 2018 i turisti sauditi che hanno visitato l'Europa sono stati 828,5mila, in calo del 9% rispetto ai 910mila del 2017. Per l'Italia non si segnala un calo del
turismo, in quanto le presenze saudite sono state 19.890 nel 2018, simile al dato del 2017 (19.882).  

Il mezzo di trasporto utilizzato è stato esclusivamente l'aereo (100%). Lo scopo principale del viaggio è svago (88,2% nel 2018, 91,9% nel 2017), seguito
dallo shopping.

I pernottamenti complessivi sono stati 198.700 nel 2018 e 205.400 nel 2017 (-3%). La durata media del soggiorno è di 10 giorni.

Il 96% dei turisti sauditi ha scelto l'albergo come alloggio (in crescita rispetto al 79,5% del 2017).

Sul totale di 19.980 turisti, 17.798 avevano una  fascia d'età 26-45 anni, 592 16-25 anni e 1.500 0-15 anni.

La spesa complessiva nel 2018 è stata di oltre 45 milioni di Euro, in significativa crescita rispetto ai circa 40 milioni di Euro del 2017. Il turista saudita
spende una media di oltre 200 Euro al giorno. 

Fonte dati: Saudi Commission for Tourism and National Heritage.

Ultimo aggiornamento: 17/10/2019 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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