
Conoscere e approfondire il mercato 
Saudita 

Building bridges between Italy and the 
Arab world

La missione è organizzata in collaborazione con la camera di Commercio
Italo Araba e si articola in:
• Formazione di base sul mercato;
• Incontri istituzionali con Ambasciatore italiano, Direttore ICE, Ministero

dell’industria e degli investimenti Sauditi;
• Incontri business oriented con la Federazione Camere di Commercio

Saudite, Business Council Italo Saudita ed incontri verticali;
• Site Visit;
• Follow Up.

Il mercato dell’Arabia Saudita è tra quelli più interessanti in Medio 
Oriente, in quanto è, dopo gli Emirati Arabi, il secondo mercato di 

destinazione delle esportazioni italiane nell’area del Golfo. 
Il valore del nostro export è quasi raddoppiato negli ultimi sei anni, 
inoltre con il piano Saudi Vision 2030 sono state annunciate alcune 
radicali riforme che dovrebbero accelerare il processo di sviluppo 

economico, aprendo anche nuove opportunità per le imprese straniere.



Informazioni Generali
Capitale: Riyadh

Governo: Monarchia assoluta islamica
Lingua: Arabo 

Superficie: 2 149 690 Km2
Popolazione: 34.81 MLN (2020)

PIL: 894 MLD
Tasso di crescita PIL (variazioni %): 7,7% 



PUNTI DI FORZA
°Saudi Vision 2030: nuova strategia di sviluppo del Regno 
°Posizione geografica strategica, eccellenti infrastrutture, dividendo demografico: principale paese del Golfo 

°Business environnement in progressivo miglioramento

°Favorevole imposizione fiscale e incentivi governativi agli investimenti 

°Sostegno al settore privato e privatizzazioni
°La popolazione cresce a un tasso annuo superiore al 2% e il 70% della popolazione ha età inferiore ai 35 
anni.

PUNTI DI DEBOLEZZA
°Applicazione incerta dei diritti di proprietà 
intellettuale
°Tutela incerta delle indicazioni geografiche e 
denominazione di origine dei prodotti
°Ritardi dei pagamenti nei contratti di commesse 
governative
°Quadro legale incerto per la risoluzione delle dispute 
commerciali

COSA VENDERE
°Macchinari e apparecchiature
°Sanità e assistenza sociale
°Mobili 
°Prodotti dell’agricoltura, pesca e silvicoltura
°Costruzioni 

DOVE INVESTIRE
°Flussi turistici (Grandi progetti, riqualificazione)
°Costruzioni, infrastrutture
°Prodotti delle miniere e delle cave
°Amministrazione pubblica, assicurazione sociale 
obbligatoria
°Sanità e assistenza sociale (verso la privatizzazione 
delle strutture di assistenza)
°Industria della difesa e delle alte tecnologie

MINACCE
°Le incognite della successione al trono e altre 
possibili fonti d’instabilità politica
°Ricadute della politica di «saudizzazione»
°La dipendenza dal petrolio e la sostenibilità dei conti 
pubblici 

Analisi SWOT

OPPORTUNITA’

unico membro del G20, cerniera di tre continenti: Africa, Europa e Asia. Il paese dispone di ottime infrastrutture (trasporti, 
telecomunicazioni, ICT) e dispone di un sistema bancario e finanziario capitalizzato e redditizio. 

→ SAGIA (Saudi Arabian General Investment Autority) 
è l’ente governativo responsabile degli incentivi agli 
investimenti. 

→Aliquota del 20% sul reddito d’impresa e accordi per evitare la doppia imposizione fiscale. Gli investitori stranieri possono beneficiare di 
numerosi incentivi governativi qualora optassero di effettuare un investimento diretto nel Regno. 





❖ L’Arabia Saudita è il secondo partner commerciale per l’Italia nell’area MENA. 
❖ Nel 2021 il commercio bilaterale ha superato l’8,6 mld di dollari, con un aumento del 32,9% 

annuo.
❖ L’Italia è il 7° fornitore di beni dell’Arabia Saudita 
❖ L’Arabia Saudita fornisce circa il 9% delle importazioni di petrolio dell’Italia
❖ I rapporti tra i due Paesi si stanno progressivamente espandendo e rafforzando a tutti i livelli, 

non solo sul piano economico e commerciale.

RAPPORTI CON L’ITALIA





GIGA PROJECT
NEOM: il più grande progetto del Governo Saudita che prevede la creazione di 
una innovativa e avveniristica città sostenibile sulle sponde del Mar Rosso, nei 
pressi del Golfo di Aqaba. È destinata ad essere una zona economica 
indipendente con proprie leggi, tasse e regolamenti.
Ha l’obiettivo di essere un polo innovativo e di ospitare aziende tecnologiche, 
grazie alla sua posizione geopolitica strategica. 



GIGA PROJECT
TROJENA: è un’area turistica che verrà costruita a 50 chilometri dalla costa del 
Golfo di Aqaba, in prossimità di una catena montuosa con alcune tra le cime più alte 
dell’Arabia Saudita, oltre i 2.000 metri sul livello del mare. 
Comprenderà piste da sci, una riserva naturale, percorsi di mountain bike, resort di 
lusso per famiglie, centri di benessere, negozi e ristoranti. 
L’aspettativa è di attrarre 700mila visitatori e 7mila residenti permanenti entro il 
2030. 



GIGA PROJECT
QUIDDIYA: aspira a diventare un centro di intrattenimento, sport e arte.
Città di intrattenimento a 30 minuti da Riad su un’area di 334 kmq, per cui e’
previsto uno stanziamento di 8 miliardi di dollari USA. 
Il sito ospiterà parchi divertimenti, giardini, complessi residenziali, teatri, strutture 
sportive (stadio, palazzetto dello sport ecc.), un parco acquatico, un’arena per 
eventi fino a 40 mila persone e infrastrutture di mobilità alternativa. 



GIGA PROJECT
RED SEA PROJECT: è un progetto incentrato sull’ecoturismo di 28.000 Km2 con 
isole, spiagge, deserto, montagne e aree vulcaniche. Si prevede la costruzione di 50 
nuovi hotel con 8000 camere. Un aeroporto con la capacità di 1 milione di passeggeri 
all’anno dovrebbe essere completato entro il 2023. 



GIGA PROJECT
AMAALA: progetto ultra-lusso presso la spiaggia del Mar Rosso incentrato su 
benessere, vita sana e meditazione.



GIGA PROJECT
SPORTS BOULEVARD: il progetto coprirà oltre 135 kmq ed ospiterà attività 
sportive, artistiche, culturali, ricreative e ambientali. 
Comprenderà centri culturali, musei, uffici, spazi espositivi, forum d'arte, aule e 
potenziali aree di investimento



GIGA PROJECT
ALULA: Comprende il primo sito UNESCO dell'Arabia saudita (la città nabatea di 
Hegra, conosciuta anche come Mada’in Saleh) ed altri siti storici e archeologici, 
riaperti al pubblico nell'autunno 2020.  È probabilmente il progetto che si trova 
attualmente ad uno stadio più avanzato, già in grado di attirare turisti e sede da 
alcuni anni di un festival invernale - AL TANTOORA FESTIVAL. 
Il Governo Saudita mira a trasformarla in una destinazione turistica di livello 
internazionale. 



Una società vivace…dalle forti radici
• Aumentare la capacità di accogliere visitatori da 8 milioni a 30 milioni ogni anno;
• Aumentare più del doppio il numero di siti registrati presso l'UNESCO

Una società vivace…con vite appaganti 
• Portare 3 città saudite nella classifica delle 100 migliori città al mondo; 
• Aumentare la spesa delle famiglie per attività culturali e di intrattenimento all'interno del Regno dal 2,9% al 6%;
• Aumentare la percentuale di individui che fanno sport almeno una volta alla settimana dal 13% al 40%

Una società vivace…e longeva
• Aumentare l'aspettativa di vita media da 74 anni a 80 anni;

OBIETTIVI VISION 2030



Un’economia fiorente…con gratificanti opportunità
• Abbassare la percentuale di disoccupazione dall’ 11,6% al 7%; 
• Aumentare il contributo delle PMI al PIL dal 20% al 35%;
• Aumentare la partecipazione delle donne alla forza lavoro dal 22% al 30%

Un’economia fiorente…con investimenti a lungo termine
• Per passare dalla posizione di 19° economia più grande del mondo alla top 15;
• Aumentare dal 40% al 75% la localizzazione dei settori petroliferi e del gas;
• Aumentare il patrimonio del Fondo di investimento pubblico, da 600 miliardi di SAR a oltre 7 trilioni

Un’economia fiorente…aperta al Business
• Passare dall'attuale posizione di 25° ai primi 10 posti dei paesi nell'indice di competitività globale;
• Aumentare gli investimenti diretti esteri dal 3,8% al livello internazionale del 5,7% del PIL;
• Aumentare il contributo del settore privato dal 40% al 65% del PIL



Un’economia fiorente…che sfrutti la sua posizione strategica
• Passare dal 49 posto al 25° nella classifica globale del Logistics Performance Index e garantire che il Regno sia un leader 

regionale;
• Aumentare la quota delle esportazioni non petrolifere sul PIL non petrolifero dal 16% al 50%

Una nazione ambiziosa…efficacemente governata
• Aumentare le entrate del governo non petrolifero da 163 miliardi di SAR a 1 trilione di SAR;
• Alzare la classifica nell'E-Government Survey Index dall’ attuale posizione di 36° per essere tra le prime 5 nazioni

Una nazione ambiziosa…responsabile dal punto di vista sociale 
• Aumentare il risparmio delle famiglie dal 6% al 10%;
• Aumentare il contributo al PIL del settore non profit da meno dell'1% al 5%;
• Radunare un milione di volontari all'anno (rispetto agli 11.000 attuali)



MISSIONE MULTISETTORIALE
Febbraio 2023



Grazie per la partecipazione!

Per ulteriori informazioni e manifestazioni di interesse alla
missione, contattare Lara Piraccini, Responsabile del Servizio di
Internazionalizzazione di Confindustria Romagna.
lpiraccini@confindustriaromagna.it

mailto:lpiraccini@confindustriaromagna.it

