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Introduzione

Ministro dello Sviluppo Economico

L

’area del Golfo, insieme ad altre regioni
del continente asiatico, sta diventando
protagonista del cambiamento della geografia
economica che si va delineando con l’uscita
dalla crisi, che sembra ormai avviata.
Lo dimostrano sia i tassi di crescita che si
sono mantenuti positivi anche in periodo
di recessione globale, sia la domanda che
questi paesi sono in grado di esprimere
orientandosi
verso
una
diversificazione
dell’economia, con notevoli ripercussioni sulla
scena economica ed un contributo sempre più
determinante alla crescita del PIL mondiale.
I paesi del Golfo costituiscono per l’Italia
un partner commerciale strategico, con cui
possiamo mettere in moto un circolo virtuoso
che generi profitti e prosperità per tutti.
Di qui l’importanza della Missione di Sistema
che partirà il 5 novembre prossimo, con
l’intento di rafforzare la sinergia tra i vari
soggetti istituzionali che operano nell’ambito
della promozione economica internazionale:
il Ministero dello Sviluppo Economico, che
in collaborazione con il Ministero degli
Affari Esteri ne è il promotore, l’Istituto per il
Commercio Estero, la Confindustria e l’Abi.
Il fine è quello di dare all’estero un’immagine
organica e unitaria del nostro Paese e delle
sue peculiarità, creando al contempo legami
stabili e duraturi con le controparti istituzionali
e imprenditoriali che si andranno ad incontrare.
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Tra i settori nei quali sarebbe più proficuo avviare
una collaborazione, sono stati individuati quelli
legati allo sviluppo manifatturiero e industriale
locale, che possono offrire un notevole impulso a
infrastrutture, trasporti marittimi, logistica e grande
distribuzione, con un approccio sistematico ai
principali settori, quali costruzioni, arredamento,
abbigliamento, agroalimentare e nautica da diporto.
Data la complessità dei mercati dell’area, il
nostro impegno è quello di garantire continuità
nel tempo ed un adeguato livello di followup delle iniziative intraprese, che permetta
di capitalizzare gli sforzi intrapresi ed apra
sempre nuove opportunità alle imprese italiane.

Paolo Romani
Ministro dello Sviluppo Economico

Interprofessionalnetwork
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Introduzione - I

Ministero dello Sviluppo Economico

A

differenza di quanto avveniva nei cicli congiunturali
precedenti, questo periodo di recessione che ha investito tutte le economie mondiali ha reso più veloce il
processo di avvicinamento delle economie avanzate a
quelle emergenti. Da queste sono giunti i primi segnali
di ripresa e l’indicazione di nuovi sentieri di crescita.
L’area del Golfo Persico, in particolare l’Arabia Saudita
e gli Emirati Arabi Uniti, teatro di questa missione del
sistema Italia promossa dal Ministero dello Sviluppo
Economico, è da tempo oggetto di grande attenzione
da parte del governo italiano, ed assume un rilievo
sempre maggiore per le opportunità che entrambi i paesi offrono alle nostre aziende a seguito dei piani di
diversificazione delle economie.
Nel 2010 l’export italiano ha realizzato il più importante
contributo al consolidamento ed alla sostenibilità della
fase espansiva dell’economia del paese, recuperando
il terreno perduto dopo oltre un anno di cali continui,
tanto che, se escludessimo il deficit energetico, l’attuale disavanzo di 4 miliardi di euro si trasformerebbe in
un attivo di ben 37 miliardi di euro.
Ne discende che in questo contesto è più che mai importante per le imprese italiane riposizionarsi verso
quei mercati che, per le risorse finanziarie assicurate
dalla produzione e dalla vendita all’estero di greggio,
possono garantire margini significativi di crescita anche in tempo di crisi.
L’obiettivo di questa missione di sistema è quello di
stimolare l’interesse del tessuto imprenditoriale italiano e di tutte le componenti del Sistema Paese verso
una regione con la quale costruire partnership rappresenta un vantaggio reciproco.
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La sfida risiede non solo nello stimolare l’export tradizionale di macchinari e attrezzature e nel soddisfare
la domanda dei consumatori di fascia alta per i beni di
consumo quali gioielli, abbigliamento di marca e auto
di lusso, ma soprattutto nel trovare spazio per mettere a
disposizione know how nei settori oggetto delle strategie di privatizzazione, quali le costruzioni, le telecomunicazioni, l’energia e le risorse idriche, la formazione
amministrativa, per quanto riguarda l’Arabia Saudita; la
salute, l’aerospazio, le energie rinnovabili, la protezione
ambientale, l’agroalimentare, oltre alle attrezzature turistiche e commerciali, per quanto riguarda gli Emirati.
Sulla capacità delle nostre aziende di cogliere le opportunità che provengono dai nuovi mercati, adattandosi
rapidamente sia sul fronte dell’orientamento geografico, sia su quello della specializzazione produttiva, c’è
di che essere ottimisti, dato che l’aumento della competitività dei prodotti italiani è evidenziato dal fatto che
i volumi esportati crescono del doppio rispetto ai prezzi
relativi.
Il nostro impegno resta quello di sostenere le nostre
piccole e medie imprese, che vantano una tradizionale esperienza nella costruzione e gestione di sistemi
di sviluppo, nell’ attrezzarsi al fine di presentare offerte
mirate per meglio sfruttare, attraverso un approccio selettivo volto ad evidenziare l’unicità e la differenziazione
del prodotto italiano, le opportunità offerte dai grandi
progetti di investimento in questa parte del mondo.

Adolfo Urso
Vice Ministro dello Sviluppo Economico

Interprofessionalnetwork
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Introduzione - II

N

ella percezione di un osservatore superficiale l’Arabia Saudita viene rappresentata come una società
chiusa alla modernizzazione e tradizionalmente fedele
alla preservazione di rigide norme islamiche, nel contesto di un’economia ancora totalmente dipendente
dall’esportazione di petrolio. Tali semplicistici assunti
sono regolarmente smentiti dai numerosi uomini d’affari o visitatori che abbiano l’opportunità di visitare o
risiedere nel Paese. è vero che i rigidi costumi sociali costituiscono tuttora un elemento di disagio per gli
occidentali, ma è innegabile che l’impulso riformatore
ed innovatore, seppure nel rispetto dei delicati equilibri
tra potere politico e religioso che caratterizzano la monarchia saudita, va dispiegandosi gradualmente nella
società, anche per quegli aspetti oggettivamente più
retrivi. Per esempio, pur in presenza di una rigida separazione tra i sessi e di una condizione femminile tuttora
limitata dalle prescrizioni degli ambienti più conservatori, le donne costituiscono oltre la metà del totale degli
iscritti delle Università saudite (con evidenti prospettive
di un loro futuro inserimento nel mondo del lavoro) e
sempre più numerose sono le donne che gestiscono
aziende anche di rilevanti dimensioni.

Sul piano economico, l’Arabia Saudita ha registrato
notevoli progressi sul cammino della diversificazione
economica, come attestato dai principali organismi internazionali. L’ultimo World Investment Report dell’UNCTAD colloca l’Arabia Saudita all’ottavo posto mondiale
(primo tra i Paesi del Medio Oriente) tra i destinatari di
investimenti diretti esteri, che nel 2009 hanno superato i 36 miliardi di dollari. Nella classifica “Ease Doing
Business” 2010 della Banca Mondiale, l’Arabia Saudita si posiziona al tredicesimo posto (ancora una volta
primo tra i Paesi del Medio Oriente) tra gli stati dove
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il contesto normativo e regolamentare è più favorevole
alla costituzione di imprese ed allo sviluppo degli affari.
Dal 2008 l’Arabia Saudita partecipa ai meeting del G20,
unico Paese dell’intero mondo arabo, sancendo così il
suo ingresso a pieno titolo tra le economie emergenti.
Il 9° piano di sviluppo quinquennale, recentemente approvato, prevede una spesa complessiva da parte dello
Stato a sostegno di settori economici non petroliferi pari
a quasi 400 miliardi di dollari da qui al 2014. Oltre al
tradizionale settore delle infrastrutture, grande priorità
viene data alla formazione dei giovani sauditi e allo sviluppo dell’economia della conoscenza.
L’Italia non deve perdere l’opportunità di offrire il proprio
contributo allo straordinario programma del Governo
saudita per ammodernare, diversificare e rafforzare la
propria economia, allargando la propria presenza economica al di là dei settori collegati all’estrazione petrolifera.
La missione di sistema si colloca in tale contesto mirando – come richiesto da tutti gli interlocutori sauditi
con i quali regolarmente ci confrontiamo – a tradurre
i tradizionali ottimi rapporti commerciali in partnership
strategiche durature ed orientate sul lungo periodo.
Come ebbe modo di riferirci il Ministro dell’Industria e
del Commercio saudita Alireza, l’auspicio è che la presenza italiana in Arabia Saudita ritorni ai fasti degli anni
’70 quando la comunità italiana contava oltre 10 mila
residenti e le nostre imprese di costruzioni contribuivano in modo decisivo allo sviluppo infrastrutturale e
all’ammodernamento di questo Paese.

Valentino Simonetti
Ambasciatore d’Italia a Riad

Interprofessionalnetwork
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Introduzione - III

I

n tempi di crisi economica l’Area del Golfo si presenta come una delle frontiere più promettenti. Le PMI
italiane sono già molto attive nel settore alimentare,
della logistica, dell’arredamento, della gioielleria, della
manutenzione degli impianti industriali, del trattamento dell’acqua. Quella del Golfo è una regione in cui
le tradizioni e le diversità dei regimi politici e sociali
hanno un’importanza di primo piano. Le nostre imprese, attraverso l’ICE, possono contare sull’esperienza e
sulle conoscenze dei nostri funzionari per penetrare in
questi mercati evitando ogni rischio e improvvisazione.
L’ICE è presente in modo capillare nell’Area del Golfo. Negli ultimi anni, seguendo gli importanti sviluppi
delle economie di questi Paesi, vi ha intensificato la
propria azione. Accanto alle attività tradizionali, incentrate sulla promozione, sono state avviate importanti azioni di carattere innovativo, nel campo della
formazione, della consulenza, della partecipazione
a programmi finanziati da Organismi internazionali.
Oggi, infatti, per un’azione efficace nei mercati internazionali è sempre più necessaria una informazione
specializzata. Nell’era della comunicazione globale da un lato si assiste al forte aumento dell’offerta
di informazioni, dall’altro la crescente complessità
dello scenario economico internazionale rende difficile discernere quelle veramente rilevanti. Le attività di analisi e di intelligence del mercato sono
quindi essenziali per competere ad armi pari con i
nostri concorrenti, in particolare nelle attività preliminari che sempre accompagnano la partecipazione a gare, aste, privatizzazioni, opportunità d’affari.
Sono quasi sempre le PMI a non disporre degli elementi necessari, al contrario di quanto accade per le
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grandi aziende, per svolgere in autonomia un’attività
di intelligence, che assume importanza ancora maggiore in un’area dalle grandi potenzialità come quella
del Golfo ma che può sempre però presentare rischi
se non viene affrontata con una conoscenza adeguata delle sue caratteristiche economiche e giuridiche.
Uno dei Paesi con il maggiore potenziale di crescita e
con un’economia non circoscritta alla regione del Golfo poiché si estende anche a livello globale, è senza
dubbio l’Arabia Saudita.
Le opportunità di affari per le aziende italiane in questo
Paese si presentano soprattutto nel settore dei trasporti, delle costruzioni, della logistica, delle energie rinnovabili, della sanità, della tutela ambientale e in quelli
tipici dell’eccellenza del Made in Italy, quali la meccanica strumentale - che costituisce oltre il 50% delle
nostre esportazioni in questo mercato - la cantieristica, i beni di consumo, la moda, il design e l’arredo.
Questi stessi settori sono stati individuati come prioritari anche in vista di questa Missione di Sistema dei
primi di novembre programmata da Confindustria, ICE
ed ABI, promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico in collaborazione con il Ministero degli Affari
Esteri.
In questo Paese la crescita ha privilegiato le opere
infrastrutturali, le grandi costruzioni ed il settore residenziale e tutti prevedono che rimarrà sostenuta anche
per il prossimo futuro da una forte domanda abitativa
privata, di nuovi ospedali, di scuole, di grandi centri
finanziari e commerciali.
Era pertanto naturale che proprio verso il settore delle costruzioni si concentrasse gran parte delle risorse

Interprofessionalnetwork
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della promozione svolta dall’ICE a favore delle PMI e
in particolare per favorire la partecipazione alle fiere
locali delle nostre aziende. La più importante in loco è
come noto la Riyadh Saudi Build per materiali e macchine per edilizia alla quale l’ICE ha partecipato con
una collettiva nazionale dal 18 al 21 ottobre 2010. Una
particolare attenzione è stata posta alle missioni incoming in Italia di operatori locali, ai corsi di formazione
per architetti e managers sauditi, in particolare per il
marmo (lavorazione e design) e per il restauro per il
recupero e conservazione dello sviluppo urbano.
L’Arabia Saudita è un mercato con una popolazione di
28 milioni di abitanti e con una propensione al consumo mediamente elevata. Si presenta relativamente
dinamico ed è, soprattutto per la parte privata, incline
a realizzare nuovi investimenti. Per questo non trascuriamo il supporto promozionale ai beni di consumo di
lusso poiché il Made in Italy qui è molto più seducente
dei prodotti offerti dalla concorrenza asiatica.
Un mercato con caratteristiche diverse è quello degli
Emirati Arabi Uniti. Gli strumenti promozionali che
l’ICE ha messo in campo tengono conto di tre aspetti
significativi: le caratteristiche del territorio, la diversificazione dell’economia e una particolare attenzione
per i prodotti di lusso.
Gli EAU hanno una posizione strategica di collegamento tra Medio Oriente e Subcontinente indiano. Sono
ricchi di risorse naturali ma tuttora carenti di infrastrutture, in particolare di autostrade, ferrovie, ospedali.
La presenza di cospicue fonti energetiche non ha
dissuaso il governo degli Emirati dall’impegnarsi nel
campo della ricerca di fonti energetiche alternative al
punto di organizzare annualmente con successo un
World Energy Summit Forum. L’ICE ogni anno partecipa non solo a questo importante evento ma anche
alla Fiera WETEX – specializzata nei settori della tutela
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ambientale – che si raccorda con le attività promozionali in campo energetico. Il nostro Istituto è anche presente da anni alla fiera BIG 5, il più importante Salone
di materiali da costruzione, dove organizza la Collettiva più significativa in termini di metri quadri occupati
e numero di aziende espositrici.
Una caratteristica da sottolineare è quella che vede
gli EAU quale centro di eccellenza nel comparto sanitario al punto da suscitare fenomeni di emulazione
negli altri Paesi del Golfo. Poiché non esiste tuttavia
una produzione locale adeguata di apparecchiature e
strumenti medicali, l’Istituto organizza una importante
Collettiva di aziende italiane alla Fiera Arab Health.
Gli Emirati sono anche un significativo importatore di
beni strumentali, soprattutto nel campo delle materie
plastiche e delle relative tecnologie. Molte di queste
macchine utensili vengono esportate non solo nell’area
del Medio Oriente ma anche nel Subcontinente indiano. Per questo motivo siamo sempre presenti alle
altre fiere specializzate come ArabPlast, Steel Fab e
Middle East Electricity.
Per quanto riguarda i prodotti di lusso e altri settori quali i comparti nautico, l’oreficeria e l’occhialeria,
trattandosi di comparti interessanti per l’industria italiana, l’ICE partecipa alle fiere Dubai Boat Show, Vision X e Dubai Jewelery.

						
Umberto Vattani
Presidente dell’Istituto nazionale
per il Commercio Estero

Interprofessionalnetwork
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Capitolo Primo 01
1
2
3
4
5

1. Aspetti generali
A cura di Interprofessional Network

1. Popolazione
La popolazione dell’Arabia Saudita è stimata intorno
ai 28.170.000 abitanti, con una densità media di 13
unità per Km². Il tasso di natalità è all’incirca di 29,74
nascite per 1.000 abitanti; il tasso di mortalità è pari
a 2,61/1.000 abitanti.
Il 56% della popolazione è rappresentato da arabi, il
18% da yemeniti, africani e asiatici, giunti in Arabia
a metà del XX secolo, perché attratti da opportunità
economiche, e il restante 26% della popolazione è
costituito da nomadi e beduini.
La Mecca, Ash Shargiyah, Asir, Al Bahah, Ha׳il, Al
Hudud ash Shamaliyah, Al Jawf, Jizan, Medina, Najran, Al Qasim, Riyād, Tabuk, sono le 13 province in
cui è suddiviso il territorio arabo.
La maggior parte della popolazione vive nelle città,
soltanto il 15% nelle zone rurali. Le aree con il più
alto tasso di popolazione sono La Mecca e la Provincia Orientale (Ash Sharqiyah), mentre la zona meno
abitata è il nord del Paese.
Le zone rurali rappresentano aspetti fortemente differenziati. Qualsiasi descrizione delle varietà di deserto
corrisponderebbe per i beduini a una nozione diversa
da quella a cui comunemente si è portati a pensa-
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re. Questi identificano il luogo in cui vivono con il
termine “badia”, una nozione che indica l’ambiente
nel quale è possibile vivere e grazie al quale vengono
condotte le attività connesse con la pastorizia nomade; la parola “deserto” non designa, quindi, un luogo
privo di vita e silenzioso.
Il potere governativo, nei confronti della popolazione
nomade, pratica una politica sociale che si cura ben
poco di supportare la comunità e persegue una “politica di detribalizzazione”: i membri delle tribù considerate “nobili” possono avere l’opportunità di lavorare nella Guardia Nazionale o nell’amministrazione,
i restanti sono costretti a trasferirsi in hital (luoghi
di sedentarizzazione spontanea) costruiti ai margini
delle più grandi città. Un ulteriore ostacolo all’integrazione dei nomadi con la popolazione urbana e con
la vita economica del Paese si identifica nel fatto che
la manodopera straniera (yemenita, egiziana, pakistana, sudanese, indiana, coreana) è considerata “più
produttiva” rispetto a quella beduina.

2. Superficie
L’Arabia Saudita occupa l’80% della Penisola araba.
La sua superficie si estende per circa 2.240.000 Km²
e confina con l’Iraq, la Giordania, il Kuwait, l’Oman,
il Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e lo Yemen. È bagnata dal Golfo Persico a nord-est e dal Mar Rosso a
ovest.
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È una delle regioni più calde e aride della Terra e, ad
eccezione della fascia montuosa sud-occidentale, si
registrano precipitazioni annue inferiori ai 100 mm. Il
clima continentale secco caratterizza un’area prevalentemente desertica in cui l’agricoltura viene praticata in zone piuttosto limitate. Nella regione centrale,
in estate, la temperatura raggiunge i 54°C. I rilievi
montuosi, che delimitano la Penisola araba nella parte occidentale, la rendono impenetrabile agli influssi
marini.

2. Città principali
Riyadh, con i suoi 5.900.000 abitanti, è la capitale e
la maggiore città della Penisola arabica, nonché il più
importante centro d’affari. Situata nella zona centrale
del Paese, sull’altopiano del Najd, ospita 3,5 milioni
di persone, ovvero circa il 18% della popolazione
complessiva dello Stato.
Jeddah, seconda città più grande dell’Arabia Saudita
dopo la capitale Riyadh, si affaccia sul Mar Rosso e
costituisce uno dei principali porti commerciali del
Paese. Con i suoi tre milioni di abitanti, è considerata una vera e propria metropoli in cui i più moderni
grattacieli contrastano con le costruzioni caratteristiche della popolazione locale nella parte vecchia della
città. Il quartiere più pittoresco della città è l’Alawi
Suq, caratterizzato dal grande mercato di prodotti artigianali.
Di particolare rilevanza, per quanto riguarda la sfera
religiosa, è la città di La Mecca, la città santa per i
musulmani (prima di Medina e Gerusalemme). È
la città in cui è nato il profeta Maometto, fondatore
dell’Islam; è meta annuale di pellegrinaggi islamici e
accoglie la più grande moschea del mondo.

3. Moneta
La valuta corrente dell’Arabia Saudita è il Riyal arabo
(SAR), suddiviso in 100 halala. È la valuta della Penisola arabica dalla nascita dello stato. Prima che fosse
l’attuale moneta (1963), il sistema era organizzato in
qurush, ovvero 20 qurush costituivano un Riyal. È
possibile trovare ancora questa indicazione su alcune
monete saudite, anche se non è più di uso comune.
Al momento della redazione di questo manuale (otto-
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bre 2010) il valore del Riyal è di 3,75 per un dollaro
e di 5,24 per un euro.

3. Etnie, lingue e religioni
La maggior parte dei Sauditi è di origine araba. Alcuni sono discendenti di turchi, iraniani, indonesiani, indiani, africani e di altre etnie, la maggioranza
delle quali risiede nella regione del Hijaz, lungo il
Mar Rosso. Molti hanno fissato la dimora in questa
regione in seguito allo “Hajj”, ossia il pellegrinaggio
a La Mecca che ogni fedele è obbligato a compiere
almeno una volta nella vita.
Vi sono, inoltre, numerosi asiatici, immigrati principalmente per lavoro, mentre il numero di occidentali
è minore di 100.000 in tutta l’Arabia Saudita.
La religione di Stato del Regno, a cui appartiene l’85% della popolazione, è il Sunnismo, che si
basa sull’osservazione del Corano e della Sunna. Il
Sunnismo è la corrente maggioritaria dell’Islam e si
differenzia dalle altre (come per esempio lo Sciismo)
poiché si basa sull’interpretazione testuale e non
simbolica delle fonti; il Corano è il libro sacro rivelato a Maometto, profeta dell’Islam. La Sunna, ossia
“costume”, “tradizione”, “codice di comportamento”, raccoglie detti del Profeta trasmessi in racconti
e narrazioni.
Il governo saudita persegue una politica discriminatoria e repressiva nei confronti delle minoranze politiche, etniche e religiose. Nonostante l’appartenenza
all’Organizzazione delle Nazioni Unite, il governo
non aderisce completamente alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo proclamata dall’Onu il
10 dicembre 1948, poiché non ritiene vincolante
l’articolo 18, dove si riconosce il diritto della libertà
di coscienza, di pensiero e di religione. Considera
vincolante, invece, ciò che afferma la legge islamica
(la Sharia), ovvero che “l’Islam è la religione naturale dell’essere umano e che nulla può giustificare un
cambiamento di religione”.
L’ordinamento prevede la pena di morte per gli “apostati”, ovvero per coloro che professano pubblicamente una religione differente. A nessun non-musulmano è consentito diventare cittadino dello stato
saudita e non è permesso soggiornare all’interno del
Paese agli atei, ebrei e a coloro che avessero ottenu-
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to in precedenza il visto per Israele.
Per quanto concerne la lingua, l’arabo è una delle
cinque lingue ufficiali delle Nazioni Unite e la sua denominazione racchiude sia lo standard, sia la grande
quantità di varietà locali e dialetti. È la lingua ufficiale,
non soltanto in Arabia Saudita, ma anche in Algeria,
Egitto, Emirati Arabi Uniti, Irak, Giordania, Kuwait,
Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Palestina, Sahara Occidentale, Siria, Sudan, Tunisia e Yemen. Circa
180 milioni di persone comunicano in questa lingua,
inclusi i musulmani che risiedono in altri paesi e che
conoscono l’arabo per ragioni religiose, essendo il
Corano scritto in questa lingua.
L’arabo costituisce la lingua ufficiale del Paese, sebbene l’inglese sia la lingua utilizzata negli affari. È
opportuno sottolineare comunque come si possano
riscontare delle difficoltà dovute al fatto che alcuni
contratti commerciali vengano richiesti tassativamente in lingua madre.

4. D
 ivisioni politicoamministrative
Dal 1° agosto 2005 il Principe Ereditario Abdullah
bin Abdulaziz è stato proclamato sesto re dell’Arabia
Saudita.
La forma di governo dell’Arabia Saudita è la monarchia, costituita per decreto il 18 settembre 1932 sotto la casata degli Al Saud. La Sharia, costituisce il
fondamento del sistema di governo e regola la sfera
politica, economica e sociale del Paese.
Non è previsto un “Parlamento”, ma vi è un “Consiglio Consultivo” nazionale composto da 60 membri,
nominati dal re per un periodo di quattro anni. Il sovrano esercita il potere legislativo ed esecutivo.
Il principale organo giudiziario del Paese è il Consiglio supremo; esistono governi municipali nelle principali città, mentre i Consigli degli anziani gestiscono
l’amministrazione dei piccoli centri e villaggi.
La riforma del 1993 ha portato alla suddivisione del
paese in 13 province, ciascuna con un proprio Governatore, un Vice Governatore e un Consiglio provinciale. Quest’ultimo si occupa di materie di competenza locale, come la predisposizione di bilanci e la
verifica di progetti e di piani di sviluppo.

2. Cenni storico
politici
A cura di Interprofessional Network

1. I tre periodi della storia
arabo-saudita e la
nascita del Regno
Per ripercorrere la storia arabo-saudita è necessario
considerare in modo convenzionale tre periodi: il primo ha inizio nel 1744 con il patto d’alleanza tra lo
shaykh Muhammad Ibn Abd al-Wahab e il principe
Muhammed Ibn Sa’ud che consentì nei 200 anni successivi la conquista di gran parte della Penisola araba.
La Dinastia Saudita continuò il suo dominio fino alla
conquista de La Mecca, quando il sultano Ottomano
incaricò Mehmet Ali d’Egitto di reimpossessarsi della
zona.
Il secondo periodo coincide con l’anno 1823, caratterizzato dal ritorno al potere della famiglia saudita
degli Al sa ud, mentre l’inizio del terzo periodo (1902)
è segnato dall’occupazione di Riyād, l’antica capitale
del Regno Saudita, da parte di Abd al-Aziz Ibn Abd
al-Rahman, re Abd al-Aziz. La riconquista si estese al
resto del Najd, Qatif e al-Hasa. L’8 gennaio 1926 Abd
al-Alziz divenne re del Hijaz, succedendo alla dinastia
Hascemita.
Il decennio successivo fu un momento di rilevante
importanza, poiché la scoperta del petrolio trasformò
economicamente il Paese, conferendogli una certa autorevolezza nonostante la struttura integralista
dell’ordinamento.
Alla morte di Abd al-Alziz nel 1953 succedette il figlio maggiore Sa’ud che dovette abdicare dopo undici anni in favore del fratellastro Faysal. Quest’ultimo
aveva già ricevuto in precedenza l’incarico di Primo
Ministro e nel 1964 fu proclamato sovrano. Fu promotore di diverse riforme con l’obiettivo di forzare lo
sviluppo economico del Paese.
L’assassinio di Faysal (nel 1975) portò al trono prima
il fratello Kahlid e nel 1982 il fratello Fahd, sotto il cui
regno, l’Arabia Saudita dichiarò la sua neutralità nel
conflitto Iran-Iraq e contribuì a ottenere il “cessate il
fuoco” nel 1988, l’anno in cui l’impulso della Penisola
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araba e la pressione degli Stati Uniti crearono il Consiglio di Cooperazione del Golfo, un’organizzazione
con scopi economici e sociali.
Il 1° agosto 2005 è salito al potere l’attuale sovrano
Abd Allah, appartenente anch’egli alla Casa di Sa’ud.

2. I rapporti tra l’Arabia
Saudita e l’Europa nel
corso del XX SECOLO
Tra i temi che hanno caratterizzato la politica estera
saudita nei suoi rapporti con l’Europa, una particolare importanza è attribuita all’equilibrio geopolitico e
all’acquisizione di risorse economiche, obiettivi che
hanno permesso al Paese e al regime politico di sopravvivere. Dall’altro lato, l’Europa ha cercato e cerca
tutt’ora, tramite le relazioni con il Paese arabo, di vantare interessi nel Golfo, in riferimento a rotte mercantili, accesso al petrolio ed entrata nei mercati.
Nonostante siano obiettivi essenzialmente di natura
politica ed economica quelli che guidano la politica
estera di entrambe le parti, non sono mancati episodi
dettati da questioni religiose e problemi di comunicazione tra culture differenti. Ne sono un esempio la
decisione di Re Faysal, nel 1973, che ha imposto un
blocco del petrolio dopo che l’Occidente aveva dichiarato il proprio sostegno a Israele; il risentimento
nato nel 1980 a seguito di un film televisivo della Bbc,
Morte di una Principessa, che raccontava l’esecuzione
di una giovane principessa saudita e del suo amante;
oppure la controversia sulla politica riguardante l’Iraq
negli anni novanta.
Fino alla seconda guerra mondiale, le relazioni saudite riguardavano in particolare l’Europa.
Già prima del 1918, il re Abd al-Aziz, considerava rilevanti le relazioni con il continente europeo e premeva per ottenere un’alleanza con la Gran Bretagna, nel
tentativo di opporsi al dominio ottomano. La potenza
britannica non soltanto rifiutò qualsiasi accordo, ma,
allo scoppio della prima guerra mondiale, mentre gli
ottomani si schierarono con la Germania, cercò l’appoggio dello hashimita Hussayn de La Mecca, piuttosto che il sostegno degli al-Sa’ud.
Tuttavia, la caduta dell’impero ottomano portò a un
rafforzamento dell’autorità saudita in Arabia, che costrinse Hussayn ad abbandonare il Hijaz. Abd al-Aziz
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divenne, quindi, re del Hijaz e sultano del Najd e,
come tale, fu riconosciuto dalla potenza inglese.
Le relazioni anglo-saudite ebbero una svolta con la
prima guerra mondiale, quando la Gran Bretagna riuscì non soltanto a ottenere il predominio lungo tutto
il litorale del Golfo, ma anche ad accrescere la sua
presenza al nord, dove due stati, l’Iraq e la Transgiordania, stavano nascendo sotto forma di protettorato
britannico. In questo periodo le relazioni europeesaudite erano limitate ai rapporti con la potenza britannica e, soltanto dopo la seconda guerra mondiale,
gli Stati Uniti ebbero il ruolo di potenza dominante.

3. L’arma del petrolio: le
ripercussioni nell’era
postbellica
Nonostante gli Stati Uniti avessero costituito un ruolo
centrale nell’economia e nella politica estera dell’Arabia Saudita postbellica, l’alleanza americano-israeliana, dopo il 1967, portò la Penisola araba, guidata dalla convinzione che Israele stesse calpestando i diritti
degli arabi e dei musulmani, al riavvicinamento con
l’Europa.
Le relazioni con le principali potenze europee al tempo
non erano comunque delle più tranquille: l’appoggio
a Israele da parte di Francia e Gran Bretagna per la riconquista del canale di Suez, aveva inasprito i rapporti
con il Regno saudita. Inoltre, nella disputa riguardante
l’oasi di Buraimi, la stessa Gran Bretagna non approvava la rivendicazione dell’Arabia Saudita, ma dava il
proprio appoggio ad Abu Dhabi e all’Oman.
Dopo la campagna di sostegno degli Usa a Israele
nella guerra arabo-israeliana del 1973, gli arabi intrapresero un’azione di boicottaggio petrolifero che ebbe
come conseguenza una riduzione dei rifornimenti per
gli Usa e i Paesi Bassi.
“L’arma del petrolio” portò a un cambiamento nella
gestione dei rapporti, poiché riconosceva al Regno
saudita una posizione importante. Gli interessi commerciali ed economici portarono a una restaurazione
delle relazioni tra l’Arabia Saudita e gli Stati Uniti, i
quali rimasero il “garante della sicurezza” saudita,
dandone una prova visibile nel 1990.
Infatti, durante l’invasione irachena del Kuwait
nell’agosto del 1990, il governo saudita permise alle
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truppe statunitensi di utilizzare il territorio come base
per le operazioni, diventando in questo modo parte
della coalizione anti-irachena nella Guerra del Golfo.
La coalizione, composta di 35 stati, aveva l’obiettivo
di ristabilire la sovranità del Kuwait, dopo che era stato invaso dall’esercito iracheno.

4. Le relazioni italo-saudite
Le prime relazioni diplomatiche tra l’Italia e l’Arabia
Saudita furono instaurate nel 1932, anno in cui vennero stipulati due Trattati, uno “di amicizia” ed uno
decennale di commercio: accordi che rispecchiavano
il profondo interesse che l’Italia mostrava nell’area del
Mar Rosso. Con la visita in Italia del Principe Faysal
e di altre personalità politiche, i rapporti si moltiplicarono, per giungere poi ad una rottura su richiesta
inglese nel 1940, anno in cui l’Italia entrò in guerra.
I contatti si ripristinarono nel ’47, sebbene l’Italia apparisse nel Mar Rosso come una potenza di secondo piano. Tuttavia la notevole presenza di italiani nel
Regno alla fine della guerra (spesso tecnici e operai
specializzati), si rivelò un importante contributo nel
passaggio da un’economia tradizionale ad una nuova
prospettiva basata sulle scoperte petrolifere.
Si riscontrarono però alcuni problemi nelle relazioni
italo-saudite quando, alla proposta della Lega Araba di riconoscere l’indipendenza della Libia, l’Italia
dichiarò di voler mantenere la propria influenza su
questa area.
Anche nel 1954 si levarono dal mondo arabo, compresa l’Arabia Saudita, alcune proteste verso l’Italia,
poiché aveva concluso un accordo commerciale con
Israele.
A seguito del boom economico che caratterizzò il Belpaese tra il 1950 e il 1963, sorse per l’Italia la necessità
di rivolgersi a nuovi mercati. Essendo l’Arabia Saudita
riconosciuta come il secondo produttore di petrolio
del Medio Oriente, fu avviata una politica energetica
con l’Eni, di cui Enrico Mattei era presidente. Successivamente venne concluso un importante progetto per
la collaborazione nelle ricerche petrolifere, rafforzando maggiormente l’avvicinamento tra i due Paesi. A
partire dagli anni ’70 vennero conclusi diversi accordi
anche in materia culturale: nel 1973, nel corso della
visita del re Faysal in Italia, fu approvato il progetto

del Centro Islamico di Roma, al quale il re contribuì
con una somma di sette milioni di dollari. Per quanto
riguarda le relazioni economiche, di particolare rilievo è stata l’istituzione a Riyād dell’Associazione delle
aziende italiane in Arabia Saudita (1993) e la proposta
di 140 nuove joint ventures, presentata in Italia nel
1996 da una delegazione saudita presieduta dal Presidente delle Camere di Industria e Commercio saudite,
Hammad al-Zamil.

3. Usi e costumi,
cultura e abitudini
A cura di Interprofessional Network

L

a realtà quotidiana è strettamente legata alla struttura culturale e religiosa della società. L’Islam in
Arabia Saudita costituisce una vera e propria “realtà sociale”, dove le attività religiose si intrecciano a
quelle sociali, come la preghiera, il digiuno nel mese
del Ramadan e il pellegrinaggio. Inoltre, la scansione
temporale che caratterizza questi processi si ripercuote anche sulla durata delle attività economiche e commerciali (per esempio, sono previsti dei brevi periodi
di sospensione di alcune attività alla fine del Ramadan
e all’inizio del mese del pellegrinaggio).
Anche la struttura urbana è influenzata dalla religione:
la collocazione della moschea determina la modalità
di costruzione degli edifici, la quale prevede che la
direzione di uno dei quattro lati debba essere la stessa
di quella della moschea.
Essendo l’Islam concepito come dottrina e legge, domina ogni sfera della vita del musulmano, incluse le
norme, le usanze legate al matrimonio, le abitudini
alimentari, i saluti. Anche i nomi attribuiti a gran parte
della popolazione riprendono quelli del Profeta o racchiudono connotazioni religiose, come l’obbedienza
a Dio.
La struttura della società è in stretto rapporto anche
con la tradizione. Il pellegrinaggio maggiore Hajj,
per esempio, rievoca il vecchio pellegrinaggio già
esistente prima dell’avvento di Maometto. Oppure
si pensi all’antica danza Ardha, una coreografia che
rappresenta l’uomo guerriero, il poeta e l’arma bianca,
che vuole sottolineare il temperamento eroico dei beduini: durante la cerimonia, mentre i danzatori ballano
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con le loro spade, i suonatori di tamburo sono il sottofondo ai versi epici di poeti antichi.
Anche la cucina saudita rispecchia le tradizioni del
paese, nonostante si rinnovi continuamente dando
vita a un’arte culinaria molto elaborata.
Gli scambi commerciali di lunga durata con l’Africa,
l’India, l’Asia e l’Estremo Oriente, hanno influenzato
le abitudini alimentari della Penisola. Accanto alla
semplice dieta dei beduini, costituita in prevalenza da
datteri e latte, si possono trovare piatti più complessi
e ricchi di spezie. La cucina più varia appartiene alla
provincia occidentale di Hijaz, la quale ha assimilato
abitudini e tradizioni di paesi come l’Egitto, la Siria,
la Turchia e l’India. Tra i piatti tipici vi sono: la harisah, una pietanza a base di carne, cereali e zucchero;
l’aish abu laham, una specie di pizza con porri e carne; la mulukhiyyah, un piatto speziato a base di carne
in brodo di verdure; la jubniyyah, un dessert a base
di formaggio di capra e le lahuh, crepes con carne e
yogurt.
In cerimonie speciali, come feste religiose e matrimoni, o durante pasti notturni del Ramadan, vengo-

no serviti agli ospiti piatti tradizionali a base di riso,
come per esempio il saliq. Sebbene la cucina araba
sia prevalentemente caratterizzata dall’utilizzo di spezie, è famosa anche per i suoi piatti a base di pesce
fresco.
Per quanto riguarda il mondo maschile e femminile,
la distinzione viene osservata con rigidità all’interno
dell’Arabia Saudita. Nelle abitazioni musulmane si
trova spesso un tendaggio che divide la zona delle
donne da quella degli uomini, permettendo di tenere
separati maschi e femmine che non siano parenti di
primo grado. Per le donne vige l’obbligo di portare il
velo (in arabo hijab) che discende direttamente dalla
scrittura coranica, imponendo alle donne di coprirsi i
capelli sino al petto con un foulard.
Mentre in alcuni paesi, come in Turchia, in Indonesia
o nelle Nazioni del Maghreb è permessa una sostanziale libertà di scelta, in Iran, Yemen e Arabia Saudita
l’obbligo è imprescindibile.

4. Principali indicatori economici
A cura di Interprofessional Network
Tabella 1 - Bilancia Commerciale 2009
Esportazioni

Importazioni

Saldo

176.612 milioni di dollari

94.916 milioni di dollari

81.696 milioni di dollari

Fonte: Rielaborazione dati Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati FMI-DOTS ago. 2010
L’Arabia Saudita è stata in passato un Paese recipient
(nel 2005 ha ricevuto come aiuti ufficiali allo sviluppo
26 milioni di dollari), ma oggi non appartiene alla
lista dei Paesi che ricevono aiuti IDA (International
Development Association) e IBRD (International
Bank of Reconstruction and Development), avendo
superato la soglia dei paesi ad alto reddito.
Nel corso del 2009, secondo una rielaborazione dei
dati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico, il
valore totale delle esportazioni ha raggiunto i 176.612
milioni di dollari, mentre le importazioni hanno
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subito un calo del 16,5% rispetto al 2008 che le
hanno portate a un valore di 94.916 milioni di dollari.
Venendo agli investimenti esteri nel Paese, dopo la
legge del 2000 che ne ha approvato l’inserimento,
secondo i dati dell’UNCTAD (United Nations
Conference on Trade and Development), nel 2007
l’Arabia Saudita è risultata essere il Paese con il
maggior flusso di investimenti in entrata per quanto
riguarda la zona medio-orientale con 24,3 miliardi
di dollari. Gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti
si confermano a ogni modo i principali partner
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commerciali del paese arabo, anche se si sta assistendo negli ultimi anni a un incremento
determinante dell’interscambio con la Cina, soprattutto riguardo a prodotti di fascia medio-bassa.
Per quanto riguarda il nostro Paese, gli IDE in Arabia risultano ancora di bassa rilevanza con un’incidenza sul
totale inferiore al 2%.

5. Scambi commerciali
A cura di Interprofessional Network e della Direzione Generale per le Politiche di Internazionalizzazione e la
Promozione degli Scambi - Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione - Ministero dello Sviluppo
Economico.

D

i seguito si riporta un insieme di informazioni statistiche aggiornate riguardanti in particolar modo gli scambi commerciali tra Italia e l’Arabia Saudita.

Tabella 2 - Interscambio commerciale dell’Arabia Saudita (*) e relative quote di mercato su export e import mondiale
2004

2005

2006

Gen.mar.
2010

36.218

50.460

-41,2

-

39,3

1,9

1,4

1,3

1,5

15°

17°

20°

18°

94.916

21.168

22.443

25,6

-16,5

-

6,0

0,6

0,7

0,7

0,7

0,6

32°

30°

30°

30°

30°

81.696

15.050

28.017

2002

Export Arabia Saudita
(milioni di dollari US)

68.685

65.425

Variazione % rispetto al
periodo precedente

-8,2

-4,7

30,6

29,8

39,5

26,7

6,6

43,7

Quote Arabia Saudita su
export mondiale

1,1

1,0

1,1

1,2

1,5

1,6

1,5

Posizione Arabia Saudita,
in termini di export, nella
graduatoria mondiale

22°

23°

22°

21°

17°

17°

17°

Import Arabia Saudita
(milioni di dollari US)

31.182

32.290

Variazione % rispetto al
periodo precedente

1,9

3,6

14,3

21,2

33,0

17,9

29,0

Quote Arabia Saudita su
import mondiale

0,5

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

Posizione Arabia Saudita,
in termini di import, nella
graduatoria mondiale

36°

36°

38°

38°

34°

33°

Saldo Arabia Saudita
(milioni di dollari US)

37.504

33.134

(*) Valori a prezzi correnti

2003

Gen.mar.
2009

2001

2007

2008

2009

85.472 110.983 154.804 196.107 208.960 300.204 176.612

36.916 44.745 59.510

70.150

90.526 113.690

48.556 66.238 95.294 125.957 118.435 186.514

I dati sono soggetti a successive revisioni.

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati FMI-DOTS ago. 2010
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Figura 1 - Rappresentazione grafica delle quote di mercato mondiali dell’Arabia Saudita (valori in percentuali)

Tabella 3A - Principali prodotti esportati dall’Arabia Saudita - Anno 2008

milioni di
dollari US

PRODOTTO

1

Combustibili minerali, oli minerali e
prodotti della loro distillazione; sostanze
bituminose; cere minerali

2

Principali mercati di
peso % su export
quota mondiale destinazione del prodotto
totale Arabia
%
Saudita
Paesi
Quota %

246.546

88,2

9,0

Prodotti chimici organici

9.438

3,4

2,6

3

Materie plastiche e lavori di tali materie

6.867

2,5

1,4

4

Navigazione aerea o spaziale

3.022

1,1

1,5

5

Concimi

1.595

0,6

2,2

Fonte: ITC - International Trade Centre
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1) Stati Uniti

22,8

2) Giappone

20,5

1) Cina

28,5

2) Singapore

9,9

1) Cina

15,4

2) Belgio

10,9

1) Sudan

95,6

2) Sudafrica

3,2

1) Thailandia

22,7

2) Pakistan

15,7

Classificazione utilizzata: Nomenclatura combinata (SH2) - Capitoli
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Tabella 3B - Principali prodotti importati dall’Arabia Saudita - Anno 2008
milioni di
dollari US

PRODOTTO

Principali mercati di
peso % su
quota su
provenienza
del prodotto
import totale
import
Arabia Saudita mondiale %
Paesi
Quota %

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi
e congegni meccanici; parti di queste macchine o
apparecchi

16.050

2

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed
altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori

13.162

3

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e
loro parti; apparecchi per la registrazione o
la riproduzione del suono, apparecchi per la
registrazione o la riproduzione delle immagini e
del suono per la televisione, e parti ed accessori di
questi apparecchi

7.329

4

Ghisa, ferro e acciaio

4.980

5,5

0,9

5

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

3.973

4,4

1,3

1

Fonte: ITC - International Trade Centre			

17,9

0,8

14,7

1,1

8,2

1) Stati Unti

21,0

2) Italia

12,9

1) Giappone

29,3

2) Stati Unti

28,7

1) Cina

14,5

2) Stati Unti

12,2

1) Cina
2) Turchia
1) Cina

30,0
14,2
19,0

2) Giappone

12,1

0,4

Classificazione utilizzata: Nomenclatura combinata (SH2) - Capitoli

Tabella 4 - Principali clienti e fornitori dell’Arabia Saudita (°). Anno 2009
Principali paesi di
peso % su tot.
Principali paesi di
milioni di $ US
milioni di $ US peso % su tot. Import
destinazione dell’export
Export
provenienza dell’import
Mondo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Giappone
Corea del sud
Cina
Stati Uniti
India
Singapore
Thailandia
Pakistan
Sudafrica
Spagna
Indonesia
Bahrein
Francia
Filippine
Italia
Emirati Arabi Uniti
Paesi Bassi
Giordania
Siria
Egitto

(°): dati provvisori

176.612

100,0

26.549
22.021
21.439
21.130
12.328
7.363
3.655
3.559
3.266
3.030
2.970
2.949
2.757
2.545
2.511
2.373
2.297
2.214
2.064
1.832

15,0
12,5
12,1
12,0
7,0
4,2
2,1
2,0
1,8
1,7
1,7
1,7
1,6
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,0

Mondo
Stati Uniti
Cina
Germania
Giappone
Corea del sud
India
Regno Unito
Francia
Italia
Paesi Bassi
Brasile
Thailandia
Emirati Arabi Uniti
Turchia
Belgio
Svizzera
Egitto
Australia
Svezia
Spagna

94.916

100,0

11.884
9.882
7.393
5.931
5.130
4.812
4.549
3.905
3.732
2.504
2.069
1.995
1.967
1.948
1.574
1.500
1.463
1.461
1.371
1.316

12,5
10,4
7,8
6,2
5,4
5,1
4,8
4,1
3,9
2,6
2,2
2,1
2,1
2,1
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati FMI-DOTS ago. 2010
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Tabella 5A - Esportazioni dell’Unione Europea a 27 in Arabia Saudita suddivise per Paese di provenienza (valori in
milioni di euro)
2005
U.E.
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Germania
Danimarca
Estonia
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Slovenia
Slovacchia
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Germania
Danimarca
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2006

2007

2008

2009

15.582 17.613 20.098
21.293
19.499
312
454
434
449
516
763
941
961
1.210
1.028
25
32
47
113
19
9
7
8
9
10
82
77
103
158
156
4.022
4.349
5.315
5.163
4.820
297
223
287
280
305
4
10
38
4
7
605
672
914
956
859
646
831
786
618
251
1.988
1.808
1.944
2.247
2.526
2.313
2.437
2.712
2.843
2.935
61
53
53
61
55
158
191
201
239
135
284
321
358
332
422
1.800
2.426
3.030
3.317
2.445
2
23
47
23
15
22
26
29
36
55
1
2
5
13
25
8
8
11
15
17
1.193
1.528
1.569
1.660
1.633
79
117
147
275
117
57
52
48
99
66
95
132
121
125
128
706
839
843
974
893
24
25
60
40
38
25
30
27
32
22
Composizione percentuale su totale export U.E. a 27
2,0
2,6
2,2
2,1
2,6
4,9
5,3
4,8
5,7
5,3
0,2
0,2
0,2
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
0,5
0,4
0,5
0,7
0,8
25,8
24,7
26,4
24,2
24,7
1,9
1,3
1,4
1,3
1,6
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Gen. - giu.
2010
10.602
206
539
44
4
97
2.632
194
2
491
90
1.727
1.292
40
42
271
1.314
26
59
10
13
828
65
39
47
487
27
15
1,9
5,1
0,4
0,0
0,9
24,8
1,8
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Estonia
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Slovenia
Slovacchia

0,0
3,9
4,1
12,8
14,8
0,4
1,0
1,8
11,6
0,0
0,1
0,0
0,1
7,7
0,5
0,4
0,6
4,5
0,2
0,2

0,1
3,8
4,7
10,3
13,8
0,3
1,1
1,8
13,8
0,1
0,1
0,0
0,0
8,7
0,7
0,3
0,8
4,8
0,1
0,2

0,2
4,5
3,9
9,7
13,5
0,3
1,0
1,8
15,1
0,2
0,1
0,0
0,1
7,8
0,7
0,2
0,6
4,2
0,3
0,1

0,0
4,5
2,9
10,6
13,4
0,3
1,1
1,6
15,6
0,1
0,2
0,1
0,1
7,8
1,3
0,5
0,6
4,6
0,2
0,2

0,0
4,4
1,3
13,0
15,0
0,3
0,7
2,2
12,5
0,1
0,3
0,1
0,1
8,4
0,6
0,3
0,7
4,6
0,2
0,1

0,0
4,6
0,9
16,3
12,2
0,4
0,4
2,6
12,4
0,2
0,6
0,1
0,1
7,8
0,6
0,4
0,4
4,6
0,3
0,1

I dati del 2009 e del 2010 sono provvisori
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat
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Tabella 5B - Importazioni nell’Unione Europea a 27 dall’Arabia Saudita suddivise per Paese di destinazione (valori in
milioni di euro)
2005

2006

2007

2008

2009

Gen. - giu. 2010

U.E.
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Germania
Danimarca
Estonia
Spagna
Finlandia

22.601
330
614
2
12
1
1.585
10
0
2.455
1

23.389
293
933
3
16
1
1.331
3
0
3.060
1

18.464
212
1.013
1
45
1
891
6
1
3.240
5

21.971
254
994
2
12
1
1.359
24
1
4.191
1

10.989
98
699
5
6
0
491
9
1
2.373
1

6.675
4
516
4
2
0
168
2
0
1.743
1

Francia

3.762

3.881

2.806

3.678

2.169

1.087

2.598
1.547
1.170
821
661
1.806
1.939
940
1.327
125
0
0
1
1
2
2
3
5
3
14
4.238
4.236
3.626
4.277
1.963
0
0
4
2
2
5
7
19
32
13
0
0
0
0
0
0
1
2
2
1
4.667
5.499
3.882
4.064
1.814
17
10
81
106
63
425
536
431
674
406
25
8
19
26
26
47
81
62
40
48
0
0
1
79
0
0
0
0
0
0
Composizione percentuale su totale import U.E. a 27
1,5
1,3
1,2
1,2
0,9

371
119
1
1
1.189
7
6
0
0
1.082
50
285
1
35
1
0

Regno Unito
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Slovenia
Slovacchia
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Germania
Danimarca
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2,7
0,0
0,1
0,0
7,0
0,0

4,0
0,0
0,1
0,0
5,7
0,0

5,5
0,0
0,2
0,0
4,8
0,0
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4,5
0,0
0,1
0,0
6,2
0,1

6,4
0,0
0,1
0,0
4,5
0,1

0,1
7,7
0,1
0,0
0,0
2,5
0,0
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Estonia
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Slovenia
Slovacchia

0,0
10,9
0,0
16,6
11,5
8,0
0,0
0,0
18,8
0,0
0,0
0,0
0,0
20,6
0,1
1,9
0,1
0,2
0,0
0,0

0,0
13,1
0,0
16,6
6,6
8,3
0,0
0,0
18,1
0,0
0,0
0,0
0,0
23,5
0,0
2,3
0,0
0,3
0,0
0,0

0,0
17,5
0,0
15,2
6,3
5,1
0,0
0,0
19,6
0,0
0,1
0,0
0,0
21,0
0,4
2,3
0,1
0,3
0,0
0,0

0,0
19,1
0,0
16,7
3,7
6,0
0,0
0,0
19,5
0,0
0,1
0,0
0,0
18,5
0,5
3,1
0,1
0,2
0,4
0,0

0,0
21,6
0,0
19,7
6,0
1,1
0,0
0,1
17,9
0,0
0,1
0,0
0,0
16,5
0,6
3,7
0,2
0,4
0,0
0,0

0,0
26,1
0,0
16,3
5,6
1,8
0,0
0,0
17,8
0,1
0,1
0,0
0,0
16,2
0,7
4,3
0,0
0,5
0,0
0,0

I dati del 2009 e del 2010 sono provvisori
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat
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Tabella 5C - Interscambio complessivo dell’Unione Europea a 27 con l’Arabia Saudita suddiviso per Paese (valori in
milioni di euro)
2005

2006

2007

2008

2009

Gen. - giu. 2010

U.E.
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Germania
Danimarca
Estonia
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito

38.184
642
1.378
27
21
83
5.607
307
4
3.060
647
5.750
4.911

41.001
747
1.874
35
22
78
5.680
226
10
3.732
832
5.690
3.983

38.562
646
1.975
47
54
104
6.206
293
39
4.155
791
4.750
3.881

43.264
703
2.204
116
21
159
6.522
303
5
5.147
619
5.925
3.664

30.488
614
1.727
24
16
156
5.311
313
8
3.232
252
4.695
3.595

17.277
210
1.056
48
6
97
2.800
197
2
2.235
91
2.813
1.663

Grecia

1.866

1.992

993

1.388

180

160

Ungheria
Irlanda
Italia
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Slovenia
Slovacchia
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Germania
Danimarca

30

158
191
202
240
137
286
324
363
334
436
6.038
6.662
6.656
7.594
4.408
2
23
51
25
18
27
33
47
68
68
1
2
5
13
25
9
9
13
17
18
5.860
7.027
5.451
5.725
3.447
96
126
228
380
180
482
587
480
773
471
120
140
140
152
155
752
920
905
1.015
940
24
26
60
119
38
25
30
27
32
22
Composizione percentuale su totale interscambio U.E. a 27
1,7
1,8
1,7
1,6
2,0
3,6
4,6
5,1
5,1
5,7
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,2
0,3
0,4
0,5
14,7
13,9
16,1
15,1
17,4
0,8
0,6
0,8
0,7
1,0
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43
272
2.503
32
65
10
13
1.910
115
324
48
522
28
15
1,2
6,1
0,3
0,0
0,6
16,2
1,1

Dossier Arabia Saudita L’impresa verso i mercati internazionali

Estonia
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito
Grecia
Ungheria
Irlanda
Italia
Lituania
Lussemburgo
Lettonia
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Svezia
Slovenia
Slovacchia

0,0
8,0
1,7
15,1
12,9
4,9
0,4
0,7
15,8
0,0
0,1
0,0
0,0
15,3
0,3
1,3
0,3
2,0
0,1
0,1

0,0
9,1
2,0
13,9
9,7
4,9
0,5
0,8
16,2
0,1
0,1
0,0
0,0
17,1
0,3
1,4
0,3
2,2
0,1
0,1

0,1
10,8
2,1
12,3
10,1
2,6
0,5
0,9
17,3
0,1
0,1
0,0
0,0
14,1
0,6
1,2
0,4
2,3
0,2
0,1

0,0
11,9
1,4
13,7
8,5
3,2
0,6
0,8
17,6
0,1
0,2
0,0
0,0
13,2
0,9
1,8
0,4
2,3
0,3
0,1

0,0
10,6
0,8
15,4
11,8
0,6
0,4
1,4
14,5
0,1
0,2
0,1
0,1
11,3
0,6
1,5
0,5
3,1
0,1
0,1

0,0
12,9
0,5
16,3
9,6
0,9
0,2
1,6
14,5
0,2
0,4
0,1
0,1
11,1
0,7
1,9
0,3
3,0
0,2
0,1

I dati del 2009 e del 2010 sono provvisori
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat
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Tabella 5D - Saldi commerciali dell’Unione Europea a 27 con l’Arabia Saudita suddivisi per Paese (valori in milioni di euro)
2005

2006

2007

2008

2009

Gen. - giu. 2010

U.E.
Austria
Belgio
Bulgaria

-7.019
-19
149
23

-5.776
161
8
29

1.633
221
-52
46

-678
196
216
111

8.509
419
329
14

3.928
203
23
40

Cipro

-2,4

-9,4

-37,2

-3,3

4,0

2,2

Repubblica Ceca

82

76

102

157

156

97

Germania

2.437

3.019

4.423

3.804

4.328

2.464

Danimarca
Estonia
Spagna

287
3
-1.850

220
10
-2.388

281
37
-2.326

256
4
-3.235

296
6
-1.514

192
2
-1.252

Finlandia
Francia
Regno Unito
Grecia
Ungheria

645
-1.774
-284
-1.745
157

830
-2.073
890
-1.886
191

781
-862
1.542
-887
201

617
-1.431
2.022
-1.266
238

250
358
2.274
-70
134

90
640
921
-79
40

Irlanda

283

318

352,9

328,8

407,6

270

Italia

-2.437

-1.811

-595

-960

482

125

Lituania

2

22

42

21

13

19

Lussemburgo

18

19

10

4

43

53

Lettonia

1

2

5

13

25

10

Malta

8,1

7,4

9,1

13,8

15,9

12,1

Paesi Bassi

-3.474

-3.971

-2.312

-2.404

-181

-253

Polonia

61

107

66

169

54

16

Portogallo

-368

-484

-383

-575

-340

-247

Romania

71

125

102

99

102

47

Svezia
Slovenia

659
24

757
25

781
59

934
-40

845
37

452
27

Slovacchia

25

30

27

32

22

15

I dati del 2009 e del 2010 sono provvisori
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat
Tabella 5E - Posizione occupata dall’Arabia Saudita nella graduatoria dei Paesi clienti e fornitori dell’U.E. a 27
2005

2006

2007

2008

2009

Gen. - giu. 2010

Posizione Arabia Saudita come cliente

18°

19°

19°

17°

16°

16°

Posizione Arabia Saudita come fornitore

11°

13°

16°

16°

20°

20°

I dati del 2009 e del 2010 sono provvisori
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Eurostat
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Tabella 6A - Interscambio commerciale (1) dell’Italia con l’Arabia Saudita (valori in milioni di euro)
2000
Export Italia

2001 2002 2003

2004

2005

2006 2007 2008 2009

Gen.giu.
2009

Gen.giu.
2010

1.558 1.781 1.837 1.598 1.473 1.800 2.426 3.030 3.317 2.445 1.314 1.314

% su export totale Italia

0,60

0,65

0,68

0,60

0,52

0,60

0,73

0,83

0,90

0,84

0,91

0,81

Variazione % rispetto al
periodo precedente

15,6

14,3

3,2

-13,0

-7,8

22,2

34,7

24,9

9,5

-26,3

-

0,0

841

1.189

0,57

0,68

-

41,4

Import Italia

2.179 2.138 1.897 2.202 2.933 4.238 4.236 3.626 4.277 1.963

% su import totale Italia

0,84

0,81

0,73

0,84

1,03

1,37

1,20

0,97

1,12

Variazione % rispetto al
periodo precedente

97,9

-1,9

-11,3

16,1

33,2

44,5

0,0

-14,4

18,0 -54,1

Interscambio totale

0,66

3.737 3.918 3.734 3.800 4.406 6.038 6.662 6.656 7.594 4.408 2.155 2.503

% su interscambio totale Italia

0,72

0,73

0,70

0,72

0,77

0,99

0,97

0,90

1,01

Variazione % rispetto al
periodo precedente

52,6

4,9

-4,7

1,8

16,0

37,0

10,3

-0,1

14,1 -41,9

Saldi

-622

-357

-60

-605 -1.460 -2.437 -1.811 -595 -960

Saldi normalizzati (2)

-16,6

-9,1

-1,6

-15,9

-33,1

-40,4

-27,2

-8,9

0,75

0,74

0,74

-

16,2

482

473

125

-12,6 10,9

22,0

5,0

(1) I dati del 2009 e del 2010 sono provvisori; (2) Il saldo normalizzato è il rapporto percentuale tra il saldo e la somma
delle esportazioni e delle importazioni
Fonte: elaborazione Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Ista
Figura 2 - Rappresentazione grafica dell’interscambio commerciale Italia-Arabia Saudita (valori in milioni di euro)
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Tabella 6B - Posizione occupata dall’Arabia Saudita nella graduatoria dei Paesi clienti e fornitori dell’Italia
Gen.- Gen.2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 giu.
giu.
2009 2010
Posizione Arabia Saudita come
cliente
Posizione Arabia Saudita come
fornitore

34°

32°

32°

33° 35°

33°

30°

25°

24°

28°

23°

29°

24°

23°

25°

21° 21°

16°

18°

23°

18°

32°

34°

30°

Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat
Tabella 6C - Esportazioni dell’Italia in Arabia Saudita suddivise per settori di attività economica (valori in milioni di euro)
% su export
% su export
% su export
% su export
totale in
totale in Gen.-giu. totale in Gen.-giu. totale in
2008
2009
Arabia
Arabia
2009
Arabia
2010
Arabia
Saudita
Saudita
Saudita
Saudita
AA01-Prodotti agricoli, animali e
della caccia

15,1

0,5

15,8

0,6

5,4

0,4

9,8

0,7

AA02-Prodotti della silvicoltura

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

AA03-Prodotti della pesca e
dell’acquacoltura

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

BB07-Minerali metalliferi

0,6

0,0

1,0

0,0

1,0

0,1

0,7

0,1

BB08-Altri minerali da cave e miniere

6,3

0,2

3,2

0,1

1,9

0,1

0,7

0,1

CA10-Prodotti alimentari

81,4

2,5

68,8

2,8

34,4

2,6

46,1

3,5

CA11-Bevande

0,4

0,0

0,9

0,0

0,5

0,0

0,4

0,0

CB13-Prodotti tessili

30,1

0,9

29,4

1,2

14,4

1,1

14,3

1,1

CB14-Articoli di abbigliamento
(anche in pelle e in pelliccia)

101,2

3,1

82,0

3,4

42,7

3,2

30,2

2,3

CB15-Articoli in pelle (escluso
abbigliamento) e simili

34,3

1,0

31,6

1,3

14,9

1,1

17,4

1,3

CC16-Legno e prodotti in legno e
sughero (esclusi i mobili); articoli in
paglia e materiali da intreccio

5,0

0,2

7,6

0,3

3,1

0,2

6,1

0,5

CC17-Carta e prodotti di carta

20,7

0,6

27,2

1,1

10,9

0,8

14,7

1,1

CC18-Prodotti della stampa e della
riproduzione di supporti registrati

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

0,3

0,0

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio

113,9

3,4

28,0

1,1

27,9

2,1

77,6

5,9

CE20-Prodotti chimici

156,7

4,7

121,8

5,0

60,4

4,6

81,0

6,2

CF21-Prodotti farmaceutici di base e
preparati farmaceutici

43,6

1,3

40,8

1,7

22,3

1,7

21,9

1,7
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CG22-Articoli in gomma e materie
plastiche

72,3

2,2

75,7

3,1

35,7

2,7

31,1

2,4

CG23-Altri prodotti della lavorazione
di minerali non metalliferi

140,4

4,2

114,8

4,7

57,4

4,4

68,6

5,2

CH24-Prodotti della metallurgia

252,4

7,6

176,1

7,2

134,3

10,2

75,8

5,8

CH25-Prodotti in metallo, esclusi
macchinari e attrezzature

187,8

5,7

118,1

4,8

68,7

5,2

52,5

4,0

CI26-Computer e prodotti di
elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di
misurazione e orologi

69,0

2,1

54,0

2,2

24,3

1,8

24,4

1,9

CJ27-Apparecchiature elettriche
e apparecchiature per uso
251,9
domestico non elettriche

7,6

206,9

8,5

106,2

8,1

120,3

9,2

CK28-Macchinari e
apparecchiature nca

1.374,2

41,4

963,7

39,4

498,9

38,0

389,4

29,6

CL29-Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi

153,0

4,6

100,1

4,1

62,8

4,8

48,6

3,7

CL30-Altri mezzi di trasporto

68,2

2,1

45,2

1,9

19,8

1,5

115,6

8,8

CM31-Mobili

79,6

2,4

78,8

3,2

38,4

2,9

35,3

2,7

CM32-Prodotti delle altre industrie
manifatturiere

55,9

1,7

49,2

2,0

27,1

2,1

29,7

2,3

EE38-Prodotti delle attività di raccolta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti;
prodotti dell’attività di recupero dei
materiali

0,4

0,0

1,2

0,0

0,4

0,0

1,1

0,1

JA58-Prodotti delle attività editoriali

1,1

0,0

2,6

0,1

0,3

0,0

0,5

0,0

JA59-Prodotti delle attività di
produzione cinematografica, video
e programmi televisivi; registrazioni
musicali e sonore

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MC74-Prodotti delle altre attività
professionali, scientifiche e tecniche

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

RR90-Prodotti delle attività creative,
artistiche e d’intrattenimento

0,7

0,0

0,3

0,0

0,1

0,0

0,2

0,0

SS96-Prodotti delle altre attività di
servizi per la persona

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I dati del 2009 e del 2010 sono provvisori			
Classificazione utilizzata: Ateco 2007 a 2 cifre - Divisioni
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat
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Tabella 6D - Importazioni in Italia dall’Arabia Saudita suddivise per settori di attività economica (valori in milioni di euro)
% su
% su import
% su import
% su import
import
totale
totale
Gen.-giu.
totale
Gen.-giu.
2008
2009
totale
dall’Arabia
dall’Arabia
2009
dall’Arabia
2010
dall’Arabia
Saudita
Saudita
Saudita
Saudita
AA01-Prodotti agricoli, animali e della
caccia

0,1

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,2

0,0

0,7

0,0

0,3

0,0

0,3

0,0

3.639,1

85,1

1.427,6

72,7

596,7

71,0

802,0

67,4

BB08-Altri minerali da cave e miniere

0,9

0,0

0,3

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

CA10-Prodotti alimentari

5,4

0,1

4,2

0,2

4,1

0,5

1,6

0,1

CA11-Bevande

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CB13-Prodotti tessili

2,1

0,0

1,7

0,1

0,8

0,1

2,7

0,2

CB14-Articoli di abbigliamento (anche
in pelle e in pelliccia)

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

0,0

CB15-Articoli in pelle (escluso
abbigliamento) e simili

11,8

0,3

8,0

0,4

4,4

0,5

4,3

0,4

CC16-Legno e prodotti in legno e
sughero (esclusi i mobili); articoli in
paglia e materiali da intreccio

0,0

0,0

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CC17-Carta e prodotti di carta

0,2

0,0

0,3

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

CD19-Coke e prodotti derivanti dalla
raffinazione del petrolio

71,4

1,7

130,4

6,6

63,0

7,5

73,4

6,2

488,4

11,4

352,6

18,0

154,5

18,4

269,5

22,7

CF21-Prodotti farmaceutici di base e
preparati farmaceutici

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,4

0,0

CG22-Articoli in gomma e materie
plastiche

3,3

0,1

2,9

0,1

1,1

0,1

3,8

0,3

CG23-Altri prodotti della lavorazione di
minerali non metalliferi

3,7

0,1

2,5

0,1

0,7

0,1

1,9

0,2

CH24-Prodotti della metallurgia

7,9

0,2

3,4

0,2

2,4

0,3

2,4

0,2

CH25-Prodotti in metallo, esclusi
macchinari e attrezzature

3,7

0,1

5,4

0,3

2,8

0,3

2,2

0,2

CI26-Computer e prodotti di elettronica
e ottica; apparecchi elettromedicali,
apparecchi di misurazione e orologi

0,7

0,0

1,0

0,0

0,5

0,1

0,4

0,0

AA03-Prodotti della pesca e
dell’acquacoltura
BB06-Petrolio greggio e gas
naturale

CE20-Prodotti chimici
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CJ27-Apparecchiature elettriche e
apparecchiature per uso domestico non
elettriche

1,4

0,0

1,4

0,1

0,2

0,0

0,3

0,0

CK28-Macchinari e apparecchiature nca

7,8

0,2

3,0

0,2

1,3

0,1

3,0

0,3

CL29-Autoveicoli, rimorchi e
semirimorchi

0,3

0,0

2,2

0,1

0,1

0,0

0,7

0,1

CL30-Altri mezzi di trasporto

5,1

0,1

7,3

0,4

4,2

0,5

3,1

0,3

CM31-Mobili

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

CM32-Prodotti delle altre industrie
manifatturiere

0,2

0,0

0,6

0,0

0,4

0,1

0,3

0,0

EE38-Prodotti delle attività di raccolta,
trattamento e smaltimento dei rifiuti;
prodotti dell’attività di recupero dei
materiali

22,5

0,5

6,8

0,3

2,3

0,3

3,8

0,3

JA58-Prodotti delle attività editoriali

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

JA59-Prodotti delle attività di
produzione cinematografica, video
e programmi televisivi; registrazioni
musicali e sonore

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

MC74-Prodotti delle altre attività
professionali, scientifiche e tecniche

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

RR90-Prodotti delle attività creative,
artistiche e d’intrattenimento

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

RR91-Prodotti delle attività di
biblioteche, archivi, musei e di altre
attività culturali

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

VV89-Merci dichiarate come provviste
di bordo, merci nazionali di ritorno e
respinte, merci varie

0,4

0,0

0,6

0,0

0,2

0,0

12,8

1,1

I dati del 2009 e del 2010 sono provvisori			
Classificazione utilizzata: Ateco 2007 a 2 cifre - Divisioni
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat
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Tabella 6E - Esportazioni dell’Italia in Arabia Saudita suddivise per regione di provenienza (valori in milioni di euro)

2008
ITALIA NORD OCCIDENTALE 1.600

% su export
% su export Gen.- % su export Gen.- % su export
totale in
2009 totale in Arabia giu. totale in Arabia giu. totale in Arabia
Arabia Saudita
Saudita
2009
Saudita
2010
Saudita
48,2

1.153

47,2

616

46,9

596

45,4

199

6,0

172

7,0

78

5,9

96

7,3

0

0,0

1

0,0

0

0,0

2

0,1

1.349

40,7

919

37,6

514

39,1

476

36,2

52

1,6

61

2,5

25

1,9

22

1,7

1.039

31,3

763

31,2

402

30,6

393

29,9

Trentino Alto Adige

29

0,9

24

1,0

11

0,8

10

0,8

Veneto

308

9,3

249

10,2

127

9,7

126

9,6

Friuli Venezia Giulia

233

7,0

88

3,6

52

4,0

44

3,3

Emilia Romagna

469

14,1

402

16,5

212

16,2

213

16,2

ITALIA CENTRALE

443

13,4

397

16,2

230

17,5

163

12,4

Toscana

180

5,4

212

8,7

122

9,3

76

5,8

Umbria

7

0,2

10

0,4

3

0,2

6

0,5

Marche

77

2,3

55

2,2

28

2,2

31

2,4

Lazio

179

5,4

120

4,9

76

5,8

50

3,8

MEZZOGIORNO

232

7,0

130

5,3

65

5,0

160

12,2

Abruzzo

16

0,5

13

0,5

8

0,6

24

1,9

Molise

7

0,2

8

0,3

3

0,2

2

0,1

Campania

68

2,0

47

1,9

19

1,5

31

2,3

Puglia

49

1,5

19

0,8

12

0,9

10

0,7

Basilicata

2

0,1

2

0,1

1

0,1

1

0,1

Calabria

4

0,1

2

0,1

1

0,1

0

0,0

Sicilia

83

2,5

37

1,5

20

1,5

70

5,3

Sardegna

4

0,1

2

0,1

0

0,0

23

1,7

Diverse o non specificate

2

0,1

2

0,1

1

0,1

2

0,2

Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Liguria
ITALIA NORD ORIENTALE

I dati del 2009 e del 2010 sono provvisori
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat
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Tabella 6F - Importazioni in Italia dall’Arabia Saudita suddivise per regione di destinazione (valori in milioni di euro)
% su import
% su import Gen.- % su import Gen.- % su import
2008 totale dall’Arabia 2009 totale dall’Arabia giu. totale dall’Arabia giu. totale dall’Arabia
Saudita
Saudita
2009
Saudita
2010
Saudita
ITALIA NORD OCCIDENTALE

471

11,0

355

18,1

221

26,3

169

14,2

Piemonte

29

0,7

17

0,9

7

0,9

12

1,0

Valle d’Aosta

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Lombardia

320

7,5

291

14,8

170

20,2

155

13,0

Liguria

121

2,8

48

2,4

44

5,2

3

0,2

ITALIA NORD ORIENTALE

75

1,8

33

1,7

14

1,7

53

4,4

Trentino Alto Adige

3

0,1

3

0,1

1

0,1

3

0,2

Veneto

36

0,8

15

0,8

8

0,9

16

1,4

Friuli Venezia Giulia

19

0,4

2

0,1

1

0,1

1

0,1

Emilia Romagna

18

0,4

14

0,7

5

0,6

32

2,7

ITALIA CENTRALE

1.501

35,1

843

43,0

298

35,5

563

47,3

Toscana

702

16,4

441

22,5

131

15,5

391

32,9

Umbria

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Marche

506

11,8

264

13,4

103

12,2

87

7,3

Lazio

293

6,8

139

7,1

65

7,7

84

7,1

2.230

52,1

731

37,2

307

36,5

377

31,7

Abruzzo

1

0,0

0

0,0

0

0,0

2

0,2

Molise

6

0,1

1

0,1

1

0,2

2

0,2

Campania

31

0,7

21

1,1

13

1,6

10

0,8

Puglia

4

0,1

18

0,9

17

2,1

0

0,0

Basilicata

1

0,0

1

0,0

0

0,1

1

0,0

Calabria

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2.167

50,7

668

34,0

265

31,6

350

29,4

Sardegna

20

0,5

21

1,1

9

1,1

12

1,0

Diverse o non specificate

0

0,0

0

0,0

0

0,0

28

2,3

MEZZOGIORNO

Sicilia

I dati del 2009 e del 2010 sono provvisori
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati Istat
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Capitolo Secondo 02
A cura di Interprofessional Network

Perché fare business in ARABIA SAUDITA
1
Caratteristiche del sistema paese
Principali settori economici per gli investimenti
2
stranieri
3
Rischio Paese

1. Caratteristiche del sistema paese
1. Quadro generale
Analizzando i dati relativi all’andamento del PIL si può notare come l’Arabia Saudita, a partire dal 2005, abbia
rallentato la sua crescita passando da un incremento del PIL del 5,6% a un valore di 0,6% nel 2009. Le previsioni
del Fondo Monetario Internazionale (Tabella 1) indicano per i prossimi anni una crescita più sostenuta con un
incremento previsto per il 2010 del 3,4%, per il 2011 del 4,5% e per il 2012 del 4,4%.
Ancora più positive sono le stime di SAMA (Saudi Arabian Monetary Agency) e del bollettino Saudi Arabia
Economics della Saudi Fransi Bank, che prevedono già a partire dal 2011 un incremento del PIL compreso tra
il 4,8% e il 5%, dovuto alla crescita della spesa pubblica e al consolidamento del settore degli investimenti
privati.
Tabella e Figura 1 – Andamento PIL (%) Arabia Saudita – Mondo (2005-2012)
2005

2006 2007 2008 2009 2010 2011* 2012*

Arabia Saudita

5,6

3,2

2

4,2

0,6

3,4

4,5

4,4

Mondo

4,6

5,2

5,3

2,8

-0,6

4,8

4,2

4,5

*= dati provvisori

Arabia Saudita
Mondo

Fonte: Rielaborazione dati IMF, World Economic Outlook (Ottobre 2010)

Interprofessionalnetwork

41

Dossier Arabia Saudita L’impresa verso i mercati internazionali
L’economia saudita è dominata dallo sfruttamento
di risorse energetiche non rinnovabili, con il settore
petrolifero che costituisce in media il 35% del PIL
nazionale. Circa il 68% delle esportazioni del Paese
sono rappresentate dal greggio prodotto, distribuito, secondo i dati forniti dal Ministero del Petrolio e
delle Risorse Naturali, per il 57% in Asia ed Estremo
Oriente, per il 22,5% in America del Nord e per il
12% nell’Europa Occidentale.
L’inflazione nel 2009, si è attestata al 3,1% ed è prevista tendenzialmente in aumento nei prossimi anni.
La SAMA (Saudi Arabian Monetary Agency – Autorità monetaria saudita), società creata nel 1952 con
funzioni di Banca Centrale, sta cercando di ridurre il
tasso inflazionistico per portarlo su valori contenuti
(come quelli registrati nel decennio 1997-2007, al
di sotto dell’1%). SAMA è riuscita con successo a
contenere gli effetti negativi della crisi internazionale
sul sistema finanziario locale.
Il resoconto della Banca Mondiale (Doing Business
2010) colloca l’Arabia Saudita al 13° posto (su 183)
in riferimento al business enviroment, con un miglioramento di 3 posizioni rispetto al 2009.
Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale, la crisi economica ha fatto perdere all’Italia alcune posizioni in Arabia Saudita: se nel 2008 il Belpaese occupava il quinto posto tra i principali fornitori
del regno saudita, con una percentuale del 4,86%
sulle importazioni totali di Riyād e l’ottavo posto
come Paese importatore, con una quota del 2,05%,
nel 2009 l’Italia è scesa al nono posto come Paese
esportatore e al quindicesimo come importatore.
Pur avendo l’economia saudita reagito positivamente alla crisi globale, mantenendo dunque il tasso di
crescita del PIL su valori positivi a discapito delle
previsioni, si deve sottolineare che l’export del greggio è risultato in calo del 45% nel corso del 2009.
Durante il 2010 si è confermato il rallentamento
della crescita del settore oil, al quale però ha fatto
da contraltare una lieve crescita del settore non-oil,
grazie ai cospicui investimenti nelle infrastrutture e
alla crescente domanda interna.
Secondo le previsioni prima citate, l’economia sau-
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dita è destinata a confermarsi nei prossimi anni; il
Paese ha iniziato un processo di “snellimento” della
burocrazia, rendendo per esempio più semplici le
norme per l’avviamento e la conclusione di un’attività commerciale con la riduzione dell’80% dei costi
amministrativi e portando a tre i giorni per il conseguimento di una licenza.
Le Autorità inoltre tenderanno a legiferare riforme
economiche volte allo sviluppo dei vari settori, al
fine di creare occupazione e ridurre la dipendenza
causata dall’export di energia.

2. Grado di apertura
dell’Arabia Saudita
al commercio
internazionale e agli
investimenti esteri
Ad oggi l’Accordo di Libero Scambio tra l’UE e la
CCG (Cooperazione del Golfo) è ancora in una fase
di stallo; ciò impedisce di fatto, da un lato, l’ingresso
di merci saudite nell’Unione e dall’altro l’inserimento nei settori strategici dell’Arabia Saudita, quali le
telecomunicazioni o i servizi finanziari, della controparte europea.
A ciò si devono aggiungere le imponenti strategie
di privatizzazione messe in atto dal Governo Saudita
per l’incentivazione dei lavori infrastrutturali, finalizzate, inoltre, all’aumento dell’imprenditoria privata e
all’attrazione di investimenti esteri.
Il 10 aprile 2000 è entrata in vigore nel Paese una
legge sugli investimenti stranieri, la quale consente agli investitori esteri, per la prima volta, di poter
possedere il 100% di aziende industriali locali, oltre
che le proprietà del terreno e dell’immobile pertinenti all’impresa. Le imprese straniere possono inoltre
ottenere gli stessi incentivi di cui godono le società
saudite. Ciò ha portato a una crescita degli investimenti diretti che hanno raggiunto i 38 miliardi di
USD nel corso del 2008 (si pensi che solamente nel
2003 la cifra si aggirava sui 778 milioni di USD).
Nel 2001 è stata invece creata la SAGIA (Saudi
Arabian General Investment Authority), un ente governativo con il compito di controllare lo sviluppo
organico degli investimenti stranieri, attraverso la
semplificazione dei progetti, grazie all’unione dei
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rappresentanti di tutti gli organismi interessati. A
ogni progetto che viene sottoposto all’ente corrisponde un funzionario, che ha il compito di reperire
tutte le informazioni necessarie per l’investitore, il
quale deve solamente procurare: una lettera di intenti che lo impegni a investire in Arabia Saudita (a
nome suo o della società per cui lavora); un documento con lo statuto della società che rappresenta e
una seconda lettera di intenti, nel caso di una joint
venture con uno o più soci sauditi, che dimostri la
disponibilità di questi ultimi a concludere l’accordo.
Ogni decisione della SAGIA viene resa nota dopo 30
giorni dalla presentazione del progetto; in caso contrario vale la norma del “silenzio-assenso”.
Secondo i dati forniti dall’ente governativo saudita,
gli investimenti diretti nel Paese hanno visto il primeggiare di Emirati Arabi Uniti (5.873 mln USD) e
USA (5.199 mln USD) nel corso del 2008, mentre
l’Italia ha registrato investimenti per 687 mila USD,
con i flussi che vengono concentrati nei tradizionali
settori del petrolchimico, dell’edilizio e dell’alimentare.
Il 12 dicembre 2005 ha segnato una pagina storica
importantissima per l’Arabia Saudita con l’ingresso
del Paese nel WTO. Nel dicembre del 2007 è infine entrata a far parte del GPA (WTO Committee on
Governement Procurement), come membro osservatore.

3. L’Italia e il mercato
saudita
I dati ISTAT, aggiornati a luglio 2010, mostrano come
l’interscambio commerciale tra il nostro Paese e
l’Arabia Saudita abbia registrato nel corso del 2009
un forte calo, con un valore delle esportazioni pari a
2.445 milioni di euro (rispetto ai 3.316 mln di euro del
2008) e delle importazioni pari a 1.963 milioni di euro
(rispetto ai 4.276 mln di euro del 2008), mantenendo comunque un saldo positivo della nostra bilancia
commerciale (cfr. Tabella 2).
La crisi ha riguardato sia l’import che l’export (soprattutto i prodotti industriali) ed ha portato il Belpaese
dal secondo al quarto posto come fornitore UE. Nel
2009 l’Italia si è infatti collocata al nono posto tra i

paesi fornitori dell’Arabia Saudita, con un export di
3.732 milioni di euro, registrando un peso del 3,9%
rispetto al totale delle importazioni nel Paese. La
struttura delle importazioni non è mutata nel tempo e
si basa quasi esclusivamente sui combustibili minerali, gli oli minerali e i prodotti della loro distillazione
oltre che alle sostanze bituminose e alle cere minerali per un valore globale di 246.546 milioni di dollari
USD (88,2%, secondo i dati ITC – International Trade
Center). Manca dunque una vera e propria diversificazione per quanto concerne le importazioni e ciò è stato
uno dei fattori determinanti che non hanno permesso
all’Italia di poter competere con Germania, Francia e
Regno Unito.
Sempre secondo i dati ITC, in riferimento all’export
italiano nei confronti del Regno Saudita, si registra
un radicamento su prodotti quali i reattori nucleari,
le caldaie, le macchine, gli apparecchi e i congegni
meccanici (per un valore di 16.050 milioni di dollari
USD) e sul settore degli autoveicoli (13.162 mln di
dollari USD). Quest’ultimo però nel corso del 2009 ha
visto un altalenarsi di valori negativi (con un massimo
del -25%) per attestarsi alla fine del 2009 su di un
valore del –7%.
Da segnalare inoltre che il 1° dicembre 2009 è entrato in vigore il trattato contro le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio per
prevenire le evasioni fiscali tra il Governo del Regno
dell’Arabia Saudita e il Governo della Repubblica italiana.

2. Principali settori
economici per
gli investimenti
stranieri 1

L

’Arabia Saudita è particolarmente aperta al settore
degli investimenti, anche stranieri. Sono, infatti,
numerosi i settori nei quali si prospettano interessanti opportunità per gli investitori che intendono
svolgere le proprie attività in un paese che presenta
molteplici vantaggi economici e uno sviluppo sia

1
Il presente contributo è frutto di un lavoro di
ricerca di Carlo Mastellone e Carolina Ciardini.
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Tabella 2 – Interscambio commerciale Italia – Arabia Saudita
Interscambio Italia - Arabia Saudita
Trend 2007-2008-2009
Esportazioni

2007
valore in €
3.030.360.758

2008
valore in €
3.316.801.674

2009
valore in €
2.445.017.047

Importazioni

3.625.759.172

4.276.879.930

1.963.293.770

Saldo

-595.398.414

-960.078.256

481.723.277

Fonte: dati Istat Gen.-Dic. 2009 (agg. luglio 2010)
demografico che industriale in continua crescita.
In particolare, gli ambiti maggiormente appetibili riguardano il settore energetico, quello dei trasporti e della
logistica, la ricerca scientifica e l’assistenza sanitaria,
oltre che il settore della tecnologia dell’informazione e
della comunicazione.

1. Settore energetico
Le prospettive per il settore energetico dell’Arabia Saudita non sono mai state più chiare o più sicure. Gli elevati proventi del petrolio hanno stimolato un boom sia
nello sviluppo di progetti relativi al greggio sia in quelli
non petroliferi.
L’investimento privato è, quindi, destinato a crescere
ancora di più in funzione dell’espansione economica e
del continuo miglioramento dell’ambiente imprenditoriale saudita.
L’attività in una delle economie energetiche più importanti al mondo si svilupperà rapidamente dal momento
che vasti capitali vengono stanziati per finanziare nuove
capacità produttive e ampliare le strutture già esistenti.
Per esempio, l’Arab Oil and Gas Directory prevede nuovi investimenti energetici in Arabia Saudita, compresi
progetti petrolchimici, produzione energetica, piani di
desalinizzazione delle acque, progetti legati al gas naturale, oltre che progetti connessi con la raffinazione da
parte di investitori privati.

2. Settore petrolifero
L’Arabia Saudita quale paese con le maggiori riserve di
petrolio a livello mondiale, supportato da una rete di
infrastrutture altamente sviluppata nel settore dell’energia, offre opportunità di investimento in tale settore e in
numerosi sub-settori dell’energia stessa, fra i quali:
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raffinazione del petrolio greggio;
petrolchimici;
fertilizzanti;
elettricità e acqua;
estrazione e lavorazione dei metalli;

Raffinazione del greggio. L’Arabia Saudita costituisce un’importante opportunità di investimento grazie
alla sua posizione strategica, la sicurezza dell’approvvigionamento a lungo termine e le infrastrutture in rapido
sviluppo.
Domanda globale elevata. La previsione della domanda di raffinazione di petrolio greggio a livello globale rimane molto elevata, guidata dalla crescita rapida
e importante nei mercati emergenti. Inoltre, la previsione dei tassi di utilizzazione delle raffinerie superano
l’86% nel 2010 con una domanda di 93.000 milioni di
USD destinata a raddoppiare entro il 2030.
Sviluppo di nuove raffinerie. In risposta a quanto sopra, la Saudi Aramco – il maggior produttore di
greggio al mondo, con sede a Dhahran – ha preso accordi con partner esteri per lo sviluppo di tre nuove
raffinerie per prodotti destinati all’esportazione con una
spesa di 18.000 milioni di USD e sta programmando una serie di espansioni e aggiornamenti delle sue
raffinerie esistenti. Questi progetti, insieme a ulteriori
progetti privati di sviluppo delle raffinerie, offriranno
agli investitori esteri importanti opportunità nei servizi
collegati.
I nuovi impianti industriali offriranno la capacità su
larga scala di lavorazione di greggio di estrazione locale. L’adozione delle ultime tecnologie verrà utilizzato
per mitigare l’impatto ambientale rispetto agli impianti
meno recenti.
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Materia prima a prezzi competitivi e garanzia
di riserve disponibili. Disponendo delle maggiori
riserve mondiali di petrolio, l’Arabia Saudita si trova
nella posizione unica di poter offrire materia prima
a prezzi competitivi e con la garanzia di una fornitura di riserve a lungo termine. I clienti potranno così
beneficiare di un’infrastruttura di livello mondiale e
della sicurezza di riserve di prodotti estratti e raffinati in loco, come nelle località di Jubail e Yanbu’
al Bahr.
Accesso “low-cost” a diversi mercati. La posizione strategica dell’Arabia Saudita tra Asia, Europa
e Nord America costituisce un significativo vantaggio in termini di competitività logistica permettendo
un accesso “low-cost” a un diverso portfolio di mercati. Gli investitori inoltre hanno modo di osservare
nuove opportunità derivanti dalla progressiva deregolamentazione dei mercati dell’Arabia Saudita.
Buoni motivi per investire. Ponendosi nell’ottica
di un imprenditore che intende investire nel settore
petrolifero in Arabia Saudita, devono essere presi in
considerazione i seguenti vantaggi:
 situazione geografica strategica tra i mercati dell’Asia, Nord America ed Europa;
 elevata domanda locale e regionale e globale di prodotti raffinati a causa del rapido
sviluppo economico in Asia, Medio Oriente
ed Europa orientale;
 elevata garanzia della disponibilità del prodotto a lungo termine;
 materia prima ed energia a prezzi competitivi;
 eccellente livello delle infrastrutture per
l’esportazione;
 deregolamentazione dei mercati.

3. Settore petrolchimico
Il potenziamento delle forniture da parte delle nuove
raffinerie e l’aumento degli investimenti in diversi
composti chimici stanno trasformando il settore petrolchimico dell’Arabia Saudita.
Prospettive di crescita e diversificazione

economica. Il settore dei petrolchimici in Arabia
Saudita è in gran parte un settore non petrolifero.
L’Arabia Saudita è l’undicesimo fornitore di petrolchimici più grande al mondo, provvedendo per il
7-8% della fornitura totale.
Mentre l’attuale forza degli altri Paesi consiste nella
produzione di composti petrolchimici di base quali
l’etilene e il metanolo, in Arabia Saudita vi sono progetti per diversificare il proprio portafoglio petrolchimico in prodotti più complessi e peculiari, quali
specialità chimiche e termoplastiche per applicazioni ingegneristiche.
Allo stesso tempo, l’Arabia Saudita sta investendo
per incrementare la propria quota di presenza del
mercato petrolchimico mondiale fino al 13-14% a
partire dal 2010.
I vantaggi competitivi dell’Arabia Saudita.
L’ingresso dell’Arabia Saudita nell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e l’imbattibile
posizione geografica, permette agli esportatori un
eccellente accesso ad acquirenti in Europa, Asia e
Africa in un settore frequentemente condizionato
dalla vicinanza al mercato.
I vantaggi concorrenziali sauditi nella logistica globale potranno solamente incrementare in vista dei
nuovi progetti infrastrutturali previsti, compresi
maggiori investimenti in porti, aeroporti, strade e
ferrovie.
Sviluppi futuri e ambizioni saudite nello
scenario economico globale. Con le maggiori
riserve petrolifere accertate e una posizione strategica al centro del commercio tra Oriente e Occidente, l’Arabia Saudita si prepara a diventare un centro
di attività commerciale strategico per l’espansione
dell’attività petrolchimica.
Nuove strutture su larga scala permettono di prevedere un vantaggio competitivo negli anni a venire.
Numerosi investimenti petrolchimici e di raffinazione altamente integrata permetteranno di influenzare
i vantaggi concorrenziali nazionali sauditi nei prossimi anni.
Storicamente dominata dal gigante petrolchimico
Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) – controllata dallo Stato per il 70% – il settore petrolchimico dell’Arabia Saudita sta prendendo slancio gra-
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zie alla partecipazione del settore privato.
Con un cambiamento paradigmatico, l’Arabia Saudita sta attivamente incoraggiando gli investimenti
privati nel settore così da incoraggiare il proprio status di leader petrolchimico mondiale.
Secondo gli analisti, se la crescita saudita dovesse
mantenersi su questi ritmi, si andrà incontro a un
incremento quadruplo del contributo privato nel settore nei prossimi dieci anni.
Buoni motivi per investire. Ponendosi nell’ottica di un imprenditore che intende investire nel settore petrolchimico in Arabia Saudita, devono essere
presi in considerazione i seguenti vantaggi:
 l’Arabia Saudita è l’unico paese del GCC
(Gulf Cooperation Council) ad aver aperto
il proprio settore petrolchimico agli investimenti privati;
 posizione strategica per servire vasti mercati sia in Europa che in Asia;
 affiliazione all’Organizzazione Mondiale
del Commercio permette un accesso libero
verso nuovi mercati esportatori per produttori petrolchimici sauditi;
 forte domanda in aumento da parte delle
nuove locali industrie di post-produzione
nei mercati finali (automobilistico, delle
costruzioni, etc.).

4. Settore dei fertilizzanti
La vicinanza dell’Arabia Saudita ai mercati asiatici
emergenti, le efficienti operazioni di esportazione e
l’aumento della produzione sono chiari segnali che
l’Arabia Saudita è pronta a incrementare la propria
presenza nel mercato globale dei fertilizzanti.
Paese chiave nel mercato globale dei fertilizzanti fin
dagli anni ’60, l’Arabia Saudita costituisce un’eccellente piattaforma per cogliere le opportunità a livello
mondiale offerte da tale settore, grazie alla disponibilità locale di fattori di produzione essenziali per
la produzione di fertilizzanti. Oltre al gas naturale,
infatti, l’Arabia Saudita gode di ampie forniture di
fosforite e di zolfo.
Attualmente il consumo mondiale di azoto, potassio
e di fertilizzanti a base di fosfati ammonta a circa
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154 milioni di tonnellate, con una crescita annua
dal 2000 compresa tra il 2,5% e il 5%: tale tasso è
previsto in continua crescita in risposta alla crescita
globale del prezzo di molti cereali, e allo stesso tempo, la diversità geografica della domanda di fertilizzanti si sposterà verso i mercati in piena espansione
in Asia.
L’Arabia Saudita è ben posizionata per provvedere a
una sicura fornitura a basso costo di concimi verso
questo mercato in crescita, grazie sia alla fornitura di
energia a basso costo che alle strategiche soluzioni
di geo-logistica offerte.
Vantaggi in termini di competitività. Per i
produttori di fertilizzanti azotati, la disponibilità in
Arabia Saudita di gas naturale a basso prezzo è una
fonte fondamentale di vantaggio competitivo, dal
momento che le materie prime possono contribuire
fino al 90% ad abbassare i costi totali di produzione.
Inoltre, con 3,1 miliardi di tonnellate di depositi di
fosfato nel Paese, la produzione di fertilizzanti a base
di fosfati è destinata a espandersi rapidamente.
Buoni motivi per investire. Ponendosi nell’ottica di un imprenditore che intende investire nel settore dei fertilizzanti in Arabia Saudita, devono essere
presi in considerazione i seguenti vantaggi:
 disponibilità della materia prima di gas
naturale a tariffe competitive, consentendo
interessanti progetti economici;
 presenza di depositi di fosfati nelle regioni
settentrionali e nord occidentali dell’Arabia
Saudita (ad Al-Jalamid e a Umm Wu’al);
 presenza altamente competitiva di zolfo da
parte del crescente settore della raffinazione;
 posizione strategica, con un eccellente accesso verso il vasto mercato asiatico dei
fertilizzanti, supportato dall’appartenenza
all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC);
 forte domanda a livello mondiale;
 disponibilità di acido solforico, acido fosforico e potassio.
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5. Settore dell’elettricità
e dell’acqua
Il forte sviluppo e il “boom” demografico dell’Arabia
Saudita hanno portato a una richiesta di elettricità e
acqua, in termini di efficienza ed effettività della fornitura, senza precedenti.
La domanda in costante crescita. Il repentino
aumento della popolazione e lo sviluppo urbanistico e industriale hanno comportato una situazione di
elevata domanda per quanto attiene all’elettricità e
all’acqua, ma a fronte di limitati mezzi.
Con nuove centrali elettriche e impianti di desalinizzazione in corso di realizzazione, gli operatori in Arabia Saudita possono godere del più alto rendimento
annuale al mondo, con forti margini di profitto per le
società operatrici. La privatizzazione del settore creerà
ulteriori e interessanti opportunità di investimento.
Buoni motivi per investire. Ponendosi nell’ottica
di un imprenditore che intende investire nel settore
dell’elettricità e dell’acqua in Arabia Saudita, devono
essere presi in considerazione i seguenti vantaggi:
 significative e crescenti richieste di elettricità e acqua in molte regioni chiave dell’Arabia Saudita creano eccellenti opportunità
per investimenti a lungo termine;
 gli investimenti sono divenuti sempre più
necessari nelle reti di trasmissione e distribuzione, oltre che per la produzione di elettricità e la desalinizzazione. La privatizzazione e un clima favorevole agli investimenti
rendono il settore interessante per i privati;
 il 6% annuo di tasso di crescita in materia
di elettricità e desalinizzazione delle acque è
tra i più alti al mondo.

6. Estrazione e lavorazione
dei metalli
Con il più grande giacimento di risorse minerarie del
Medio Oriente a oggi conosciuto, l’estrazione e la
lavorazione dei metalli in Arabia Saudita è un nuovo
settore in crescita ed, in quanto tale, un obiettivo

vantaggioso per gli investimenti.
La domanda in costante crescita. La riforma
delle regolamentazioni per l’estrazione, l’energia a
basso costo e un incremento delle costruzioni nazionali stanno trasformando l’attività di estrazione e
lavorazione dei metalli in tutta l’Arabia Saudita.
La crescita a livello locale del settore delle costruzioni in Arabia Saudita e nel Medio Oriente rende interessante l’opportunità del processo di estrazione e
lavorazione di metalli.
L’acciaio, per esempio, è oggetto di una forte domanda regionale grazie alla costruzione delle Città Finanziarie e di altri maggiori progetti di sviluppo.
Le vaste risorse minerarie dell’Arabia Saudita comprendono bauxite, fosfati, zinco, rame e oro. Tuttavia,
il basso costo dell’energia consente vantaggi netti ai
produttori di acciaio o di altre operazioni che richiedono l’utilizzo di molta energia.
La nuova disciplina in materia di estrazione
dei metalli. La nuova disciplina saudita in materia
di estrazione metallifera aprirà le porte alle riserve
nazionali, abbasserà i costi e faciliterà l’estrazione.
Gli investitori minerari apprezzeranno anche la riduzione del 20% del proprio debito di imposta.
Con risorse comprovate comprendenti 20 milioni di
tonnellate di minerale aurifero e 60 milioni di tonnellate di rame, il vasto e inesplorato territorio saudita
fornisce un eccellente potenziale esplorativo.
Buoni motivi per investire. Ponendosi nell’ottica
di un imprenditore che intende investire nel settore
minerario in Arabia Saudita, devono essere presi in
considerazione i seguenti vantaggi:
 presenza di ricchi depositi minerari ben
documentati comprendenti bauxite, fosfati, zinco e rame;
 disponibilità di energia e gas a basso costo e competitivi per effettuare le lavorazioni;
 la nuova disciplina in materia di estrazioni
minerarie consente una maggiore trasparenza e costi più bassi, trattamenti ugualitari per gli investitori stranieri e meno limitazioni allo sviluppo di nuove miniere e
delle relative attività. Inoltre, l’instaurazio-
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ne del Mining Investment Services Center
sostiene lo sviluppo del settore con una
piattaforma specifica per agevolare gli investimenti in questo settore;
forte sostegno del Governo per lo sviluppo minerario;
riduzione del 20% del debito d’imposta
per gli investitori minerari;
competitive licenze minerarie trentennali.

7. Settore dei trasporti e
logistica
La posizione strategica e lo sviluppo delle infrastrutture su larga scala fanno dell’Arabia Saudita uno dei primari centri di attività logistica e di trasporto al mondo.
Con la sua strategica posizione geografica tra i mercati
orientali e quelli occidentali, l’Arabia Saudita sta valorizzando il proprio potenziale in termini di primario
centro di attività logistica e di trasporto a livello mondiale. Il Paese già vanta numerose rotte, sia via terra
che via mare, per l’Europa dell’Est, il subcontinente indiano, il Medio Oriente, il Nord Africa, oltre che l’Asia
dell’Est.
Tuttavia, la Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), in collaborazione con partners nazionali e
internazionali, sta effettuando sostanziali investimenti
aventi a oggetto una rete di trasporti sofisticata che aumenterà la competitività del Paese.
Una forte richiesta di crescita del settore. Il
rapido sviluppo saudita promosso dalla pianificazione di Città Finanziarie porta a una forte richiesta di
crescita del settore. È inoltre prevista una crescita
annuale del 4-5% relativa alla domanda saudita per
il trasporto nazionale, mentre per i flussi internazionali è prevista una crescita del 5% e del 7-8%,
rispettivamente per il trasporto aereo e per quello via
mare.
Miglioramento del rendimento e velocità verso i mercati. Lo sviluppo mondiale e il sistema di
trasporto multi-modale saudita migliorerà il rendimento operativo e la velocità verso i mercati nell’ottica di attività commerciali alla ricerca di sistemi di
trasporto strategicamente posizionati ai fini della
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distribuzione e/o delle catene di fornitura.
Naturalmente, la disponibilità di carburante a basso costo è uno dei fattori chiave che rende l’Arabia
Saudita un sito ideale per centralizzare le attività logistiche ad alto consumo energetico, quali il rifornimento di carburante.
Opportunità di progetti su larga scala. Le iniziative di investimento saudite offrono ad appaltatori,
costruttori e operatori del settore dei trasporti ampie
opportunità di progetti su larga scala.
Inoltre, sono previste ulteriori e interessanti opportunità riguardanti la costruzione e la gestione di
avanzate infrastrutture logistiche e di trasporto.
Gli attuali progetti infrastrutturali includono il rinnovamento di aeroporti e un massiccio sviluppo
ferroviario quali per esempio la monorotaia MedinaMekkah, il Land Bridge e la Mineral Line nord-sud.
Buoni motivi per investire. Ponendosi nell’ottica
di un imprenditore che intende investire nel settore
dei trasporti e logistica in Arabia Saudita, devono
essere presi in considerazione i seguenti vantaggi:
 ineguagliabile accesso via terra e via
mare, con collegamenti vicini all’Europa,
all’Africa, all’Asia meridionale e orientale;
 sostanziali vantaggi nelle spese, dovuti al
basso costo nazionale dell’energia;
 reciproci e ampi investimenti nel rafforzamento delle strade, delle ferrovie, del
trasporto marino e aereo;
 forte crescita nazionale;
 ambiente di investimenti altamente stabile, competitivo e sempre più liberale.
Aree di investimento. La SAGIA ha identificato
diciannove opportunità di investimento prioritarie
per il trasporto, quindici delle quali saranno basate
sulla pianificazione di Città Finanziarie.
In particolare, si segnalano:
1. Settore marittimo. Gli studi indicano molteplici opportunità riguardanti la capacità estensiva
e il miglioramento operativo con interessanti
opportunità per operatori portuali qualificati. Il
solo Jeddah Islamic Port può aumentare la propria capacità del 30-50%.
2. Settore aereo. Gli operatori aerei chiedono di
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poter guidare l’espansione delle infrastrutture
aeree saudite. Per esempio, sono attualmente in
corso significativi ammodernamenti del Jeddah
Airport.
3. Settore ferroviario. Questo settore è quello che
necessita della maggiore espansione, con la
creazione di significative opportunità di investimento per gli operatori ferroviari e le attività
connesse. I progetti pianificati includono i 950
km del Jeddah–Dammam Land Bridge e i 2.000
km della Mineral Line che percorrono da nord
a sud.
4. Settore stradale. La SAGIA intende investire
nelle strade per garantire sia la crescente domanda, sia quanto richiesto dalla creazione e
l’evoluzione delle Città Finanziarie.
5. Logistica. La crescente domanda e l’investimento pubblico guidano lo sviluppo delle capacità
nella gestione del sistema di forniture.

8. Tecnologia
dell’informazione e
della comunicazione
(information and
communication
technology, ICT)
Il maggiore mercato nazionale dell’Arabia Saudita ha
intrapreso uno storico programma di investimenti nel
settore ICT, nell’ottica di rendere il Paese un punto di
riferimento nel settore.
Con più di 27 milioni di consumatori e numerose
aziende mondiali, l’Arabia Saudita è il maggiore mercato nel settore dell’ICT dell’area mediorientale. Per
esempio, le compagnie saudite delle telecomunicazioni e della tecnologia dell’informazione rappresentano,
rispettivamente, più del 55% e del 51% del totale dei
mercati del Medio Oriente.
Il settore ICT saudita è in rapida crescita, considerato
che tale mercato è ancora sostanzialmente in posizione svantaggiata rispetto agli standards globali. Dal
2001 è stato registrato infatti un aumento della spesa
per il settore ICT di più del 10%.
Inoltre, è in atto una liberalizzazione del settore, con il
conseguente aumento della competitività, dei livelli di

servizio e del consumo.
Un mercato emergente e vasto. Le dimensioni
del mercato ICT saudita, così come i vantaggi che
derivano dalla localizzazione in un centro tecnologico
che serve più di 350 milioni di persone di madrelingua araba, permettono eccellenti operazioni su larga
scala. Le prospettive di crescita sono legate anche
all’arabizzazione delle attività (contenuti digitali, software) e alle opportunità di crescita basate su una società saudita giovane e in rapido aumento.
Inoltre, l’Arabia Saudita ha intrapreso un piano ventennale riguardante il settore ICT che permetterà una
diffusa adozione di tecnologie e telecomunicazioni in
tutte le famiglie e le aziende del Paese. Infine, la deregolamentazione e i sostanziali investimenti pubblici
creano interessanti opportunità di investimento per il
settore privato.
Infrastrutture delle comunicazioni all’avanguardia. Il particolare accesso all’energia che caratterizza l’Arabia Saudita, la rende altresì un luogo molto
interessante per una vasta serie di attività nel mercato
ICT, quali per esempio i providers di servizi, in grado
di sfruttare l’energia saudita a basso costo oltre che le
strutture di comunicazione all’avanguardia.
Anche la produzione di macchinari e la componentistica richiedono l’utilizzo di intensa attività energetica
e di derivati del petrolio, quali composti chimici e
materie plastiche. Tutto ciò, insieme con gli incentivi
promossi dall’Arabia Saudita, si traducono in considerevoli risparmi nelle attività di assemblaggio e produzione hardware.
Inoltre, i software e i contenuti dei providers usufruiscono di un ambiente sicuro per la commercializzazione, grazie a i significativi progressi effettuati dal
Ministero del Commercio e dalla Communications
and Information Technology Commission (CITC) in
materia di regolamentazione della protezione dei diritti intellettuali.
Buoni motivi per investire. Ponendosi nell’ottica
di un imprenditore che intende investire nel settore
ICT in Arabia Saudita, devono essere presi in considerazione i seguenti vantaggi:
 l’Arabia Saudita è il maggiore mercato ICT
dell’intera area del Golfo, con una grande
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crescita nei mercati dei consumi e delle
aziende;
la deregulation, la privatizzazione e l’ingresso nell’OMC favoriscono le opportunità del settore privato, supportate da
significative incentivazioni per gli investimenti;
possibilità di partnerships pubblicheprivate;
forte impegno nelle iniziative di e-commerce e di e-governance (compresa la IP
protection);
forte richiesta non soddisfatta di webbased e mobile services;
aumento dell’utilizzo da parte delle aziende e dell’amministrazione dei web-based
service providers;
investimenti pubblici in computer e programmi internet di alfabetizzazione.

9. Settore della sanità
Con l’aumento previsto delle partecipazioni del
settore privato, il sistema di assistenza sanitaria
dell’Arabia Saudita offre interessanti opportunità di
investimento.
L’Arabia Saudita costituisce il maggiore mercato
medio orientale di consumo del settore sanitario.
Nonostante la grandezza di tale mercato, questi è
ancora lontano dall’essere maturo e con l’aumento
dell’età della popolazione è possibile prevedere numerose opportunità per gli investitori di beneficiare
dei nuovi sviluppi in materia di assistenza sanitaria.
La crescita del numero degli utenti. Dato l’aumento della popolazione saudita in continua crescita, così come la continua urbanizzazione, milioni di
nuovi utenti dei servizi di assistenza sanitaria si aggiungeranno alle esistenti città saudite oltre che alle
nuove Città Finanziarie.
Aiutato da ampie eccedenze di budget, il settore
pubblico sta effettuando investimenti per supportare
le forniture sanitarie e i settori complementari quali
il settore della ricerca scientifica. Tali investimenti
richiedono forti contributi da parte del settore privato così come una forte presenza privata in tutto il
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settore sanitario, al fine di sostenere e capitalizzare
la domanda prevista.
Buoni motivi per investire. Ponendosi nell’ottica
di un imprenditore che intende investire nel settore
della sanità in Arabia Saudita, devono essere presi in
considerazione i seguenti vantaggi:
 veloce crescita del mercato: si pensi, per
esempio, che è prevista una crescita del
numero di posti ospedalieri dagli attuali
51.000 a 70.000 nel 2016 e, parallelamente, il numero di ospedali passerà da
364 a 502;
 ampia crescita del consumo sanitario supportato dall’aumento del settore privato e
dagli investimenti pubblici;
 opportunità di soddisfare la domanda
in ogni settore del mercato della sanità,
compresa la ricerca, l’istruzione medica,
attrezzature, forniture e finanziamenti;
 cambiamenti strutturali nel servizio delle
forniture e recente sterzata verso un sistema assicurativo che si estenderà a tutta la
popolazione saudita;
 alta incidenza delle maggiori malattie, tra
cui diabete, problemi cardiaci e disordini
congeniti;
 continua ricerca di partners internazionali da parte di ospedali privati, industrie
farmaceutiche e produttori di attrezzature
mediche;
 necessità di un sistema di informazione
sanitario nazionale completo.

10. Settore delle scienze
naturali e della ricerca
L’Arabia Saudita è determinata a diventare un leader
a livello regionale nel settore delle attività legate alle
scienze naturali, quali il settore farmaceutico, delle
attrezzature mediche e agrochimiche.
Creare un’industria nel settore delle scienze in Arabia Saudita è una delle maggiori priorità dell’attuale governo, non solo attraverso la trasformazione
dell’economia e delle proprie infrastrutture, ma anche dando il proprio supporto concreto allo svilup-
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po del settore attraverso investimenti sia diretti che
complementari.
Sostegni alla ricerca e allo sviluppo. Per incoraggiare le attività di Ricerca e Sviluppo (Research
and Development, R&D), l’Arabia Saudita offre significativi finanziamenti per lo sviluppo e sovvenzioni per la ricerca attraverso enti quali King Abdulaziz
Center for Science and Technology (KACST) e il
King Abdullah University for Science and Technology (KAUST).
Inoltre, in quanto ottavo paese al mondo con la più
alta spesa per l’istruzione, l’Arabia Saudita è impegnata a sostenere una crescente attività scientifica
con un abbondante apporto di laureati altamente
qualificati nei settori scientifici e tecnici.
Un eccellente sito per la produzione. L’Arabia Saudita costituisce un Paese ideale per l’attività
di produzione nel settore scientifico, in quanto gli
operatori locali usufruiscono di un accesso a basso
costo alle materie prime. Inoltre, un’altra caratteristica vantaggiosa è costituita dalla presenza in loco di
attività complementari.
I settori nazionali e regionali del mercato presentano
un profilo di investimento molto interessante. Gli investitori nei settori farmaceutici e di attrezzature mediche
possono godere delle crescenti richieste sanitarie da
parte non solo dell’Arabia Saudita ma anche delle economie vicine.
Oltre che essere il più grande mercato del mondo arabo, l’Arabia Saudita fornisce anche un’eccellente piattaforma per l’esportazione verso i vasti mercati dell’assistenza sanitaria e dell’agrochimica europei e asiatici.
Buoni motivi per investire. Ponendosi nell’ottica
di un imprenditore che intende investire nel settore
della scienza e del R&D in Arabia Saudita, devono
essere presi in considerazione i seguenti vantaggi:
 aumento della domanda di assistenza sanitaria in Arabia Saudita e nell’area circostante;
 bassi costi di utilizzazione, gli affitti dei
terreni e le aliquote fiscali costituiscono
un’economica piattaforma di investimento;
 l’Arabia Saudita è il Paese con meno ostacoli socio-economici nella regione del











Medio Oriente e Nord Africa (Middle East
and North Africa, MENA) in cui realizzare
attività commerciali;
presenza di ingenti incentivi, forte tutela della proprietà industriale e massiccio
supporto finanziario per la R&D forniti dal
governo, il quale è fermamente interessato
allo sviluppo del settore scientifico;
realizzazione già avvenuta o in corso di
completamento dei maggiori “investimenti
di supporto”, come per esempio il Biotech
Park a Jeddah;
accesso a basso costo alle materie prime
per la produzione farmaceutica e agrochimica;
esistenza di attività complementari le quali
forniscono una sostanziale efficacia operativa;
elevati investimenti pubblici nella scienza
e nella tecnologia con l’obiettivo di fornire
una forza lavoro competente, unitamente
con altri investimenti in infrastrutture e
servizi di supporto.

11. Settore dell’istruzione
Pur essendo l’ottavo paese al mondo con la più
alta spesa per l’istruzione, l’Arabia Saudita ha
recentemente iniziato una completa revisione del
proprio sistema scolastico e universitario con una
spesa stimata di 3.100 milioni di USD.
L’aumento di famiglie prosperose nelle regioni del
Paese tradizionalmente svantaggiate ha portato a
un incremento delle richieste per un’istruzione di
alto livello. Allo stesso tempo, le nuove Città Finanziarie costituiscono per gli investitori stranieri
un’eccellente opportunità per il coinvolgimento
del settore privato.
Oggi, più del 90% degli studenti sauditi sono
istruiti in scuole pubbliche, e solo i più benestanti e gli studenti stranieri frequentano le circa 840
scuole private. È quindi evidente che vi sia un’ampia possibilità per il settore privato di partecipare
in modo più completo al sistema di istruzione saudita di primo e secondo livello.
In passato, le organizzazioni straniere non erano
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autorizzate a fornire servizi di istruzione direttamente agli studenti sauditi. Solo di recente, le Città Finanziarie stanno permettendo agli studenti di
beneficiare delle competenze e delle conoscenze
straniere. In aggiunta, alle istituzioni educative tradizionali vi è chiaramente necessità di una gamma
completa di servizi educativi e formativi, compresi
i programmi di formazione professionale, e-learning, sviluppo dei contenuti, seminari, etc.

13%) che, come il fondamentalismo islamico, potrebbe costituire una fonte di rischio per il Paese.
Si deve comunque sottolineare la tendenza del Governo Saudita a contrapporsi a ogni forma di estremismo.

Buoni motivi per investire. Ponendosi nell’ottica di un imprenditore che intende investire nel
settore della ricerca e del R&D in Arabia Saudita,
devono essere presi in considerazione i seguenti
vantaggi:
 demograficamente, la popolazione saudita è molto giovane e in veloce crescita,
con milioni di bambini in età scolastica;
 la rapida crescita della ricchezza personale sta portando l’istruzione di livello
mondiale alla portata di molte famiglie
saudite;
 le Città Finanziarie sono state costruite
come parte di un’ambiziosa campagna di
investimenti pubblici per portare in Arabia Saudita attività commerciali a elevata
conoscenza, fornendo alle organizzazioni straniere l’opportunità di entrare nel
mercato.

3. Rischio Paese
Il rischio paese dell’Arabia Saudita, dal punto di vista
strettamente economico, è nei parametri della normalità, con un indice di rischio per gli esportatori e
gli investitori italiani che viene collocato da parte di
SACE su di un valore M1 (medio-basso) con un outlook “stabile”.
Tra le principali agenzie di rating, il Paese viene classificato nella categoria A (Standard & Poor: AA-; Moody’s: A1; Fitch IBCA: AA-; D&B: rischio esiguo).
Da un punto di vista politico, l’Arabia Saudita ha invece rapporti tesi con l’Iran e con gli EAU, mentre in
Afghanistan il Paese punta ad assolvere un ruolo di
mediazione con i talebani.
Persiste un elevato tasso di disoccupazione (circa il
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Capitolo Terzo 03
A cura di Interprofessional Network 1

1.

Investimenti esteri
Strategie di ingresso

2.

Limiti agli investimenti esteri

3.

Investimenti immobiliari in Arabia Saudita

4.

Accordi internazionali fra Italia e Arabia Saudita

5.

Il sistema bancario in Arabia Saudita

6.

Cenni sulla finanza islamica

1. Strategie di
ingresso
1. Il quadro normativo di
riferimento

L

a disciplina normativa degli investimenti esteri
in Arabia Saudita è contenuta nella Foreign
Investment Law (FIL), approvata nel 2000. Tutti
gli investitori esteri devono avere una licence,
emessa in base alla disciplina contenuta nella
legge in questione, che, tra l’altro:
 regola le procedure e i requisiti per investire
in Arabia Saudita;
 individua i diritti e i doveri degli investitori
stranieri;
 elenca le attività precluse agli investitori
stranieri (negative list);
 disciplina alcune questioni fiscali;
 fissa le regole per la soluzione delle
controversie inerenti gi investimenti
esteri.

La legge consente agli investitori stranieri di
possedere il 100% di aziende industriali locali e

di disporre pienamente delle proprietà del terreno
e dell’immobile pertinenti all’impresa. Il sistema
della sponsorship è stato modificato, in modo
da permettere agli investitori stranieri e ai loro
dipendenti non sauditi di venire sponsorizzati
direttamente dalla nuova società di controllo
non saudita. Agli investitori non sauditi è inoltre
permesso di ottenere licenze in più settori di
attività.
Nel corso degli ultimi anni sono state introdotte
numerose riforme volte ad agevolare il rilascio
dei visti d’ingresso, a semplificare la normativa
commerciale e a rimuovere alcuni ostacoli
“protezionistici”.
Nel 2004, è stata approvata una rigorosa
legislazione che proibisce ai cittadini non
appartenenti all’Arabia Saudita di investire ovvero
esercitare – per proprio conto o in collaborazione
con altri – qualsiasi attività che la FIL o altre leggi
a essa correlate non consentono. Per chi agevola
investimenti ovvero attività illegittime sono
previste sanzioni severe, tra cui l’arresto.
Il 1° novembre 2005, l’Arabia Saudita ha aderito
all’Organizzazione Mondiale del Commercio.
L’Arabia Saudita fa parte del Gulf Cooperation
Council (GCC), un’unione politico-economica
creata nel 1981 e composta anche da Kuwait,

1
Il presente contributo è frutto di un lavoro di ricerca comune degli Autori. La stesura dei paragrafi è, tuttavia,
attribuibile a Gianluca Sardo per i paragrafi 1, 2, 3 e 4; a Stefano Dindo, Alberto Zorzi e Vittorio Zattra per i paragrafi 5 e 6.
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Bahrain, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Oman. Fra i
vari obiettivi che il GCC si propone, si trovano:
 la necessità di adottare standards comuni
nei settori economico, commerciale,
doganale, finanziario e amministrativo;
 la spinta per la cooperazione del settore
privato;
 l’individuazione di piattaforme di cooperazione nel settore industriale, minerario,
agricolo, etc.;
 l’adozione di una moneta comune dal
2010. In relazione a quest’ultimo progetto,
di grande rilevanza, Oman (nel 2007) ed
Emirati Arabi Uniti (nel 2009) hanno deciso di non farne parte.

2. Le licenze industriali
La promozione e le iniziative inerenti le opportunità di investimento in Arabia Saudita sono gestite
da una Autorità centrale denominata Saudi Arabia
General Investment Authority (SAGIA). A tale Autorità è demandata la concessione delle licenze e
delle autorizzazioni per gli investimenti da parte
di soggetti stranieri in Arabia Saudita.
La SAGIA ha anche il compito di semplificare le
procedure burocratiche necessarie per il rilascio
dei visti nonché la promozione degli investimenti
stranieri nel Regno. L’Autorità cura poi lo sviluppo di sei nuove Città Finanziarie, che dovrebbero
costituire la fonte di nuovi investimenti stranieri
nell’economia saudita.

foreign investment licence, non ha alcuna autonomia giuridica rispetto alla società controllante
straniera.

4. Incentivi per gli
investimenti esteri
La legislazione attuale consente agli investitori
stranieri di ottenere gli stessi incentivi di cui beneficiano le imprese nazionali, tra i quali spiccano i finanziamenti concessi dal Saudi Industrial
developement Fund.
La nuova legge ha apportato anche significativi
cambiamenti alla normativa precedente per ciò
che concerne gli sponsor locali e ha ridotto le aliquote delle imposte sulle società per le imprese
straniere con utili superiori a determinate soglie
di fatturato.

2. L imiti agli
investimenti
esteri

A

lcune attività d’impresa non possono essere
svolte da investitori stranieri. La lista delle
attività vietate (negative list) è eterogenea e comprende, per esempio:
 la ricerca, l’estrazione e la produzione di
petrolio, a eccezione delle attività connesse al settore minerario;
 la produzione di attrezzature dispositivi e
uniformi militari;
 la produzione di esplosivi civili;
 l’intermediazione immobiliare;
 stampa ed editoria in genere, a eccezione
di alcune specifiche attività individuate
dall’Autorità;
 servizi audiovisivi e dei media;
 telecomunicazione;
 trasporto aereo e terrestre.

3. Strutture solitamente
utilizzate dagli
investitori stranieri
La Saudi Foreign Investment Law consente la
costituzione di società possedute al 100% da investitori stranieri. La forma della limited liability
company (LLC) è generalmente preferita dagli investitori alla joint-stock company (JSC). Gli investitori stranieri possono stabilire in Arabia Saudita anche delle unità locali delle proprie aziende.
L’unità locale, che per operare deve comunque essere autorizzata dalla SAGIA con il rilascio di una
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Il Consiglio di amministrazione della SAGIA procede a una revisione periodica della negative list,
che è destinata a ridursi col tempo.
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La SAGIA ha anche il compito di verificare e accertare il rispetto dei limiti minimi fissati dal governo per il valore degli investimenti nei singoli
settori.



3. I nvestimenti
immobiliari in
Arabia Saudita









I

l diritto di proprietà in Arabia Saudita dipende
dalla nazionalità del soggetto persona fisica
ovvero, in caso di persona giuridica, dal luogo
di costituzione dell’ente e dalla nazionalità degli
azionisti. Di regola, non rilevano altri fattori quali
il luogo ove la persona giuridica ha la sua sede
legale o i suoi principali uffici.
Persone fisiche e persone giuridiche straniere
autorizzate a svolgere specifiche attività in Arabia Saudita sono legittimate a essere titolari di
proprietà immobiliari necessarie a svolgere tali
attività.
Le persone fisiche non saudite legalmente residenti in Arabia Saudita possono essere titolari di
proprietà residenziali per uso personale e comunque solo dopo aver ricevuta una licenza specifica.
Solo i cittadini Sauditi e altri cittadini del GCC
sono legittimati a essere titolari di azioni di società locali.

4. A
 ccordi
internazionali fra
Italia e Arabia
Saudita

I

l Regno dell’Arabia Saudita ha stipulato con
l’Italia una serie di accordi e intese, volti a incrementare la cooperazione economica e culturale
fra i due Paesi. In particolare, si segnalano:
 Trattato di Amicizia (1932);
 Accordo di Cooperazione Culturale
(1973);







Accordo di Cooperazione economico-industriale e tecnico (1975);
Accordo del 1979 tra l’ente saudita Petromin e l’ENI, in base al quale all’Italia viene
fornito direttamente il petrolio;
Accordo tra i due paesi per la fornitura del
petrolio all’Italia (1983);
Accordo del 1983 tra i Ministeri della Difesa dei due Paesi, per cinque anni a decorrere dal 1998;
Accordo del 1995 sulla sicurezza tra i Ministeri dell’Interno dei due paesi, per cui a
Riyāhd nel 1998 si è riunito per la prima
volta il Comitato per la Sicurezza;
Accordo per la Promozione e la Protezione
reciproca degli Investimenti nei due paesi,
entrato in vigore nel 1997;
Documento d’intesa nel 1997, a Roma, tra
il Consiglio delle Camere di Commercio e
Industria saudite e la Confindustria Italiana;
Protocollo Esecutivo dell’Accordo per la
Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica (4 febbraio 2001).

5. I l sistema
bancario in Arabia
Saudita
1. Premessa generale e
fonti normative
Il diritto bancario in Arabia Saudita è disciplinato
dalla Legge sul Controllo Bancario (LCB) emanata con Regio Decreto n. M/5 del 22/02/1386 H
(corrispondente al 12 giugno 1966) e dai regolamenti dell’Autorità Monetaria dell’Arabia Saudita
(SAMA, secondo l’acronimo inglese).
Costituita nel 1952, la SAMA è la Banca Centrale
del Paese e ha tra le sue funzioni quella di stampare valuta, gestire le riserve monetarie, regolamentare e supervisionare le banche commerciali.
Le autorizzazioni necessarie a svolgere servizi
bancari nel Paese sono rilasciate dal Ministero
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delle Finanze e dell’Economia Nazionale (MFEN).
La LCB definisce l’attività bancaria per cui è richiesta una specifica licenza tutto ciò che implica
la ricezione di denaro in deposito, l’apertura di
conti correnti, l’emissione di lettere di credito e
di garanzie finanziarie, pagamento e incasso di
assegni, di ordini di pagamento, vaglia cambiari
e simili titoli di credito o documenti commerciali,
ed effettuazione operazioni di valuta (art. 1 LCB).

2. Banche pubbliche
Vi sono nove istituti di credito nazionali nel Regno
oltre alla SAMA. Il loro compito è distribuire sovvenzioni statali e fornire credito sia a enti pubblici
che al settore privato per progetti appartenenti ai
settori disciplinati.
Tra le banche pubbliche si ricordano:
 il Fondo di Sviluppo Industriale Saudita,
facente capo al Ministero dell’Industria e
dell’Energia Elettrica, la cui missione è
incoraggiare piccoli e medi progetti industriali Sauditi con prestiti e consulenze ad
ampio raggio;
 il Banco Agricolo dell’Arabia Saudita, facente capo al Ministero dell’Agricoltura e
delle Fonti Idriche, la cui missione è distribuire sussidi e fornire credito agli agricoltori per consentire l’acquisto di macchinari, foraggio e bestiame;
 il Fondo di Sviluppo Immobiliare, la cui
missione è fornire credito a individui e
società Saudite per la realizzazione di progetti residenziali per uso privato o commerciale;
 il Fondo di Investimento Pubblico, controllato dal Ministero delle Finanze, la cui
missione è principalmente di finanziare nel
medio lungo termine l’industria petrolchimica.
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processo di “nazionalizzazione” completato negli
anni ’80 e stemperato solo di recente, a seguito
dell’ingresso dell’Arabia Saudita nella WTO.
Attualmente nel Regno operano 12 banche interamente Saudite e 11 banche con partecipazione
di capitale straniero in ogni caso non superiore al
60% del totale.
Le banche straniere inoltre, secondo quanto richiesto dalla Legge sul Controllo Bancario, devono appoggiarsi a banche saudite per operare nel
Regno.

6. C
 enni sulla
finanza islamica
1. PREMESSA GENERALE
La finanza islamica è un complesso di attività bancarie basato su un modello alternativo a
quello della finanza capitalistica convenzionale,
essendo stato costruito in via interpretativa dalla
giurisprudenza coranica (in arabo Fiqh), a partire dai precetti religioso-normativi della Sharī’a o
legge islamica.
Tale sistema ha ricevuto particolare impulso a
partire dagli anni ’70 del Novecento quando venne fondata l’Islamic Development Bank e alcuni
paesi quali il Pakistan, l’Iran e il Sudan decisero
di escludere qualsiasi forma di attività economica
non rispondente ai principi della religione islamica.
Tuttavia, la massima parte dei 65 Paesi a maggioranza musulmana consente ai due sistemi di
coesistere secondo un modello di “binari paralleli”. Oggi si stima che il volume di affari condotto
secondo le regole della finanza islamica si aggiri
attorno a 750.000 milioni di USD e continui a crescere del 10-15% all’anno.

3. Banche private

2. LE FONTI GIURIDICHE

Il moderno sistema bancario è stato introdotto dagli istituti di credito stranieri in epoca coloniale.
A partire dalla metà degli anni ’70 è iniziato un

Le fonti giuridiche che complessivamente costituiscono la Sharī’a, letteralmente “la via da seguire” e reggono la finanza islamica sono, in ordine
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gerarchico, le seguenti:
 il Corano ( Qurān), il cui contenuto è considerato rivelato direttamente da Dio, senza
mediazione umana;
 gli atti e i detti del Profeta (Sunna, letteralmente “il sentiero segnato”), costituisce la principale forma di interpretazione
“autentica” dei precetti coranici, in quanto
consiste nei detti o atti che la tradizione
attribuisce al Profeta Maometto;
 il consenso dei dotti (Ijmā), pur divisi in
diverse scuole giuridiche, una volta raggiunto, tale consenso è considerato immutabile in quanto un celebre detto del Profeta ha stabilito che «la mia gente non può
accordarsi nell’errore»;
 l’analogia giuridica ( Qiyās) è l’unica fonte
che consente una certa flessibilità in quanto fondata sul ragionamento e la dialettica.
Uno dei principali problemi della finanza islamica riguarda l’interpretazione delle fonti in quanto
l’Islam, non essendo dotato di un’autorità centrale
in grado d’imporre orientamenti unici e uniformi,
vede spesso scontrarsi diverse scuole giuridiche
che causano incertezza sulle pratiche da seguire e
frammentazione nel mercato (Sharī’arisk).
Nel tentativo di dare una soluzione a questo problema creando uniformità nell’applicazione della
Sharī’a, negli ultimi decenni sono stati creati una
serie di organismi internazionali tra i quali ricordiamo:
 l’Islamic Fiqh Academy (IFA) dotata delle
più ampie competenze in campo interpretativo e, secondo una classificazione domestica, con funzione “nomofilattica”;
 l’Accounting and Auditing Organisation for
Islamic Financial Institutions (AAOIFI);
 l’International Financial Services Board
(IFSB);
 l’International Islamic Financial Market
(IIFM);
 l’International Islamic Rating Agency
(IIRA).

3. PRINCIPI FONDAMENTALI
I capisaldi economico-religiosi su cui si fonda la
finanza islamica sono i seguenti:
 Divieto di praticare l’usura ( Riba), oggi
interpretato dalla dottrina economica islamica maggioritaria come estendibile a
qualsiasi forma di interesse in quanto non
è consentito un guadagno non produttivo
senza l’assunzione di un rischio.
 Molte delle peculiarità della finanza islamica, specialmente in materia bancaria,
vertono intorno a questo principio che
costringe a cercare soluzioni creative per
garantire profitti alla banca senza infrangere il divieto. Tra i mezzi più comuni, approfondiremo di seguito i concetti di joint
venture partnership con i clienti (Musharakah), condivisione dei profitti (Mudharabah) ricavati dall’investimento finanziato, o
forme di negozio misto simili al leasing,
che prevedano acquisto diretto di un bene
da parte della banca che lo concederà in
uso al cliente dietro il pagamento di rate
per un prezzo complessivo maggiore di
quello di mercato, con il passaggio di proprietà previsto al saldo del totale.
 Divieto dell’incertezza ( Gharar), secondo
cui è considerato immorale qualunque
forma di guadagno legata a un rischio
eccessivo, in quanto questo renderebbe
l’operazione assimilabile alla scommessa
(al-qimar), espressamente vietata dalla
legge islamica.
 Da questo principio consegue il divieto di
ricorrere o prestare denaro a soggetti che
praticano la leva finanziaria, il carry trade,
qualsiasi altra forma di speculazione e l’arbitraggio.
 Per esempio, i fondi di investimento islamici escludono per statuto le società che
hanno un rapporto superiore del 30% fra
debiti e capitale sociale, fra le quali potrebbero esservi società che ricorrono alla
leva finanziaria per fare profitti.
 Divieto alla speculazione (Maysir), in
quanto è immorale l’intenzione di ottenere
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facili guadagni attraverso la commercializzazione del rischio, il che include prodotti
finanziari come futures, opzioni e derivati;
Distinzione tra le attività economiche vietate (Haram) e quelle consentite (Halal), da
cui consegue la proibizione di finanziare
o partecipare in alcun modo alle prime
che includono ogni attività connessa alla
produzione e distribuzione di alcol, armi,
carne suina, gioco d’azzardo, pornografia,
tabacco.
Obbligo di versare la tassa islamica ( Zakat), etimologicamente collegata al concetto di “purificazione”, consiste nel pagare
una quota prestabilita dei propri guadagni
a beneficiari specificamente stabiliti (fondi
nazionali, moschee o istituti caritatevoli)
che la utilizzeranno per scopi sociali a beneficio esclusivo della comunità musulmana. Il principio vale allo stesso modo per
le persone fisiche come per quelle giuridiche.









4. PECULIARITÀ DELLE
BANCHE ISLAMICHE
Le principali caratteristiche distintive del sistema
bancario islamico rispetto a quello convenzionale
sono le seguenti:
 la modalità di raccolta del credito utilizza
dei conti d’investimento in cui il depositante (utilizzando contratti cd. Mudaraba)
non beneficia della protezione del valore
nominale del deposito e la cui remunerazione è una partecipazione ai guadagni
della banca e ai progetti da lei selezionati;
 il depositante è quindi una figura per così
dire ibrida tra l’azionista e il depositante
tradizionale, in quanto come il primo rischia il capitale versato, mentre come il
secondo non ha alcun diritto di voto;
 per contenere la volatilità nella remunerazione dei conti di investimento la banca
islamica prevede una riserva (cd. equalizzatore) da utilizzare nel caso in cui la remunerazione dei depositi non fosse com-
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petitiva;
accanto ai conti d’investimento, che rappresentano la parte più rilevante delle
passività, la banca islamica prevede anche
conti correnti (Wadia) il cui capitale è garantito ma senza riconoscere alcun tipo di
remunerazione;
la banca islamica non concede prestiti,
bensì investe in operazioni che hanno come
attività sottostante un bene reale nella forma di contratti di scambio (Murabaha) o
in misura meno rilevante di partecipazione
(Mudarabae e Muskaraka);
la remunerazione della banca è direttamente legata ai ritorni dei progetti finanziati e
non al merito creditizio o alle garanzie del
debitore;
La banca islamica deve prevedere un organo di supervisione composto da giusperiti
esperti in legge islamica che ha la funzione specifica di certificare che l’attività
bancaria avvenga nel rispetto dei principi
islamici. In un’ottica comparatistica, questo organo presenta alcune analogie con
i “comitati etici” vigenti nell’ordinamento
italiano, poiché entrambi gli organi devono
garantire che l’attività bancaria sia svolta
nell’interesse di tutti i clienti e gli azionisti.

5. B
 REVE GLOSSARIO DEI
CONTRATTI FINANZIARI
A integrazione di quanto sopra trattato, e per una
maggior comprensione del sistema finanziario
islamico, si espone di seguito un sintetico glossario comprendente le principali tipologie contrattuali riconosciute dal diritto islamico:
 Bai Salam : Contratto di vendita nel quale il
compratore paga in anticipo i beni che gli
saranno consegnati in futuro. Questo tipo
di finanziamento è spesso usato dai produttori con carenze di capitali. In cambio
del pagamento in anticipo, il compratore
usufruisce di un prezzo molto favorevole.
 Bai Muajjal : Contratto che riguarda la com-
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pravendita di beni attraverso pagamenti
differiti. La banca o il finanziatore comprano i beni per conto di un commerciante. In
seguito, la banca rivende i beni al cliente
applicando un sovrapprezzo. L’imprenditore pagherà l’intero importo a una scadenza
prestabilita o ratealmente.
Gharar (da non confondersi con il principio del divieto di rischio eccessivo): Frode contrattuale fondata sull’ignoranza e
l’affidamento di uno o più contraenti. Tra
i contratti considerati invalidi sotto questo
profilo ricordiamo:
o la vendita di beni che il venditore è
incapace di consegnare;
o la vendita di beni privi di una precisa
descrizione e individuazione;
o la vendita di beni privi di prezzo evidenziato;
o la stipula di un contratto sulla base di
una scadenza imprecisata;
o la vendita di beni sulla base di false
descrizioni;
o la vendita di beni senza permettere al
compratore di esaminare le merci.
Ijara (Locazione): Contratto nel quale la
banca o il finanziatore acquista degli immobili e li concede in locazione a un imprenditore. La durata della locazione così
come le modalità di pagamento sono stabilite in anticipo. Al termine del contratto la
banca rimane proprietaria del bene.
Ijara wa Iqtina (locazione con riscatto):
Contratto simile all’Ijara e al leasing. Si
distingue per il fatto che l’imprenditore
si assume la responsabilità di acquistare
i beni alla fine del periodo di locazione.
I pagamenti effettuati in anticipo costituiscono parte del prezzo di acquisto. Questo
tipo di contratto è comunemente usato per
i finanziamenti immobiliari.
Istisna (pagamenti progressivi): Contratto
di acquisto di beni nel quale il prezzo è
pagato progressivamente secondo gli stati
di avanzamento dei lavori. Il caso tipico è
l’acquisto di un immobile in costruzione.











Murabaha : Il contratto consiste nell’acquisto di beni da parte della banca che poi li
rivende al suo cliente con un sovrapprezzo
stabilito. Il rimborso è solitamente rateale.
Mudaraba (finanziamento fiduciario): Si
tratta di una delle tipologie più comuni di
finanziamento islamico e consiste in un accordo tra due parti delle quali una fornisce
il 100% del capitale per un affare e l’altra,
indicata come il Mudarib, conduce l’affare
contribuendo con il suo tempo e lavoro. Il
management è costituito unicamente dal
Mudarib. I profitti derivanti dall’affare sono
distribuiti secondo percentuali stabilite in
anticipo. Il Mudarib non partecipa alle
perdite in quanto, secondo i dettami della
finanza islamica, nessuno può perdere denaro se non ne ha contribuito all’apporto.
Le perdite sono quindi a carico esclusivo
di chi fornisce il capitale.
Musharaka : Si tratta di un classico accordo
di compartecipazione, in cui tutte le parti
contribuiscono al finanziamento di un affare. Le parti concordano in anticipo la percentuale dei profitti mentre le perdite sono
divise secondo le quote di partecipazione
al progetto. Il fondamento di tale schema
è riconducibile ai principi della finanza
islamica che richiedono di proporzionare le perdite al contributo di ciascuno. Il
management dell’impresa può essere costituito da tutti, da alcuni o solo da uno dei
partecipanti.
Qard Hassan : Prestito senza interessi per
scopi benefici o per eseguire finanziamenti a breve termine. Chi riceve il prestito è
obbligato unicamente a restituire l’intero
importo anticipatogli.
Takaful : Il criterio convenzionale di assicurazione è proibito nell’Islam perché
presenta molti elementi Haram (illeciti),
includenti Gharar e Riba (cfr. supra § 6.3.).
Risultati analoghi sono ottenuti attraverso
il concetto coranico del Ta’awon o mutua
assistenza finalizzata alla protezione della
proprietà mobiliare o immobiliare di un
gruppo di persone. Questo modello stabili-
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sce infatti una ripartizione delle perdite tra
i partecipanti che figurano quindi al contempo come assicuratori e assicurati.
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Capitolo Quarto 04
A cura di Interprofessional Network 1

1
2
3
4

aspetti legali
Le società: forme giuridiche, costituzione e funzionamento
Regolamentazione antitrust
Tutela della proprietà intellettuale
Risoluzione delle controversie

1. Le società:
forme giuridiche,
costituzione e
funzionamento
1. Premessa generale e
fonti normative
Tra gli strumenti a disposizione dell’investitore straniero per lo svolgimento della sua attività economica
in Arabia Saudita vi è la possibilità di costituire una
società secondo la normativa locale.
Le principali fonti normative in questo campo sono
le seguenti:
 la legge sulle società promulgata con Regio
Decreto n. M/6 del 22/03/1385 H (corrispondente al 21 luglio 1965) e successivamente emendata tramite Regio Decreto n.
M/5 del 12/02/1387 H (corrispondente al 22
maggio 1967) e Regio Decreto n. M/23 del




28/06/1402 H (corrispondente al 23 aprile
1982), disciplina la costituzione, la governance e il fallimento delle società;
il regolamento di attuazione n. 1897 del
1981;
la Legge sull’Investimento Straniero (LIS),
promulgata con Regio Decreto n. M/1 del
05/01/1421 H (corrispondente al 10 aprile
2000).

Secondo tali fonti, la società è definita come un contratto attraverso il quale due o più soggetti si impegnano a partecipare in un’attività al fine di trarne profitto,
contribuendo con risorse o con il lavoro e dividendo
i profitti e le perdite derivanti da tale attività (art. 1,
Legge sulle Società).
Una società è definita come “straniera” quando non è
posseduta al 100% da cittadini sauditi, di modo che
anche la più piccola partecipazione esterna è sufficiente a innescare i requisiti e le limitazioni che conseguono a tale definizione.
La personalità giuridica si acquista con la registrazione presso il Ministero del Commercio e dell’Industria
(MCI) che è obbligatoria per tutte le attività di natura

1
Il presente contributo è frutto di un lavoro di ricerca comune degli Autori. La stesura dei paragrafi è, tuttavia,
attribuibile a Stefano Dindo, Alberto Zorzi e Vittorio Zattra per il paragrafo 1; a Claudio Coggiatti, Riccardo Valente
e Francesco Laddaga per i paragrafi 2, 3 e 4.
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commerciale o industriale. Per gli investitori stranieri
la registrazione è subordinata al nulla osta del Comitato per l’Investimento di Capitali Stranieri (CICS).
Ogni società costituita secondo le leggi del Regno e
registrata presso il MCI deve avere la sua sede legale
nel territorio del Regno. La società sarà considerata
un soggetto di diritto saudita ma senza potersi avvalere dei benefici derivanti da un’effettiva cittadinanza
saudita.

2. Forme giuridiche
disponibili
Le principali forme giuridiche di società tra cui l’investitore straniero può scegliere sono le seguenti:
 società in nome collettivo (Sharikat Tadhamou / general partnership);
 società in accomandita (Sharikat Tawisiyah
Belashom / limited partnership);
 società a responsabilità limitata (Sharikat zat
Massouliyy Ah Mahdooah / limited liability
company);
 società per azioni “aperta” o “chiusa” (Sharikat Al-Mossahmah / joint stock company).
Per esigenze particolari si può inoltre ricorrere alle
seguenti strutture alternative:
 apertura di una filiale (branch);
 impresa comune (joint venture);
 registrazione temporanea (temporary commercial registration);
 ufficio per servizi tecnico-scentifici (technical scientific services office).
Vi sono ancora delle forme utilizzate soprattutto dalle
società locali che pertanto in questa sede tralasciamo.
In particolare, il soggetto straniero non può operare
come impresa individuale, né condurre un’attività
economica attraverso un prestanome di nazionalità
saudita.
In seguito all’ingresso del Regno nel WTO del 2005, è
stato concesso agli stranieri di acquisire fino al 100%
del capitale di una società. Si ricorda ancora però che
una minima partecipazione straniera è sufficiente a
rendere “straniera” l’intera società ai sensi e agli effetti
di legge.
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Il capitale minimo da versare cambia a seconda del
settore coinvolto, ed è pari a:




5 milioni1 di SAR2 nel settore dell’agricoltura;
1 milione3 di SAR nel settore industriale;
100 mila4 SAR per gli altri settori incluso il
terziario.

Per specifici settori industriali, per il settore bancario
e per quello assicurativo sono previsti capitali minimi
più elevati di quelli sopra descritti e sono disciplinati
da autonome leggi settoriali.

3. Società in nome
collettivo (Sharikat
Tadhamou / general
partnership)
In questa forma sociale, una delle più semplici previste, i soci, minimo due, rispondono solidalmente e
illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Per il trasferimento delle quote è necessario il consenso unanime di tutti i soci.
I rispettivi contributi sono stabiliti nello statuto che
deve essere registrato presso il MCI. Non è previsto
alcun capitale minimo.

4. Società in accomandita
(Sharikat Tawisiyah
Belashom / limited
partnership)
La compagine sociale di tale modello è costituita da
almeno un socio dotato di responsabilità illimitata e
almeno un socio (o quattro nella società in accoman1
Pari ad EUR 957.621,50 (cambio al
6.10.2010 secondo http://www.xe.com/ucc/).
2
La moneta ufficiale saudita è il Riyal saudita (abbreviata SAR), la quale corrisponde ad EUR
0,191523 (cambio al 6.10.2010 secondo http://www.
xe.com/ucc/).
3
Pari ad EUR 191.524,30 (cambio al
6.10.2010 secondo http://www.xe.com/ucc/).
4
Pari ad EUR 19.152,43 (cambio al 6.10.2010
secondo http://www.xe.com/ucc/).
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dita per azioni) responsabile limitatamente al capitale
conferito.
La gestione della società spetta ai soci dotati di responsabilità illimitata, mentre l’eventuale partecipazione di soci a responsabilità limitata può valere a
equipararli ai primi ai fini della responsabilità.
Il nome della società deve includere quello di almeno
uno dei soci illimitatamente responsabili. È sconsigliato invece per un socio responsabile limitatamente
al capitale conferito di fare lo stesso, sempre per evitare estensioni della propria responsabilità.
Non è richiesto alcun capitale minimo. Quest’ultima
regola non vale per le società in accomandita per azioni che devono versare invece un minimo di 1 milione5
di SAR, di cui almeno il 50% contestualmente alla
costituzione.

5. Società a responsabilità
limitata (Sharikat zat
Massouliyy Ah Mahdooah
/ limited liability
company)
I soci, minimo due, massimo cinquanta persone fisiche o giuridiche, sono responsabili limitatamente al
capitale conferito.
Il capitale sociale è suddiviso in quote di pari valore
nominale e deve essere interamente versato all’atto
della costituzione. Per le società con partecipazione
estera è richiesto un capitale sociale minimo di 500
mila6 SAR, mentre è richiesto il doppio per le società
coinvolte nella realizzazione di progetti industriali.
L’offerta di azioni al pubblico richiede la previa trasformazione in società per azioni, il che non può avvenire
nei primi cinque anni dalla costituzione.
Tra i vantaggi di questa tipologia vi sono la rapidità
della procedura di costituzione, la flessibilità della sua
struttura manageriale e la maggiore riservatezza che
garantisce.
Tra gli svantaggi ricordiamo che sono previste delle
restrizioni al trasferimento delle quote e all’emissione
di titoli di debito e si richiede il deposito del 10% dei
5
Pari ad EUR 191.524,30 (cambio al
6.10.2010 secondo http://www.xe.com/ucc/).
6
Pari ad EUR 95.762,15 (cambio al 6.10.2010
secondo http://www.xe.com/ucc/).

profitti in una riserva statutaria.
Alle S.r.l. è precluso lo svolgimento di attività bancarie, assicurative o comunque legate al risparmio.

6. Società per azioni
“aperta” o “chiusa”
(Sharikat Al-Mossahmah /
Joint Stock Company)
I soci, minimo cinque persone fisiche o giuridiche,
sono responsabili nei limiti del capitale conferito.
Il capitale sociale deve essere suddiviso in azioni negoziabili di valore non inferiore a 507 SAR e ammontare ad almeno 10 milioni8 di SAR se le azioni sono
offerte al pubblico, a 2 milioni9 di SAR se la società
si presenta nella forma cd. “chiusa”. In sede di costituzione il capitale sociale versato deve essere pari ad
almeno il 50% del minimo richiesto.
Se si sceglie una S.p.A. “aperta”, le azioni possono
essere offerte al pubblico sin da subito, mentre per
le società “chiuse” è prescritto un periodo minimo di
detenzione di due anni. Una recente riforma consente
di emettere azioni ordinarie privilegiate senza diritto
di voto fino a un massimo del 50% del capitale autorizzato.
La costituzione richiede anzitutto la presentazione di
uno studio di fattibilità al Ministero del Commercio, il
quale rilascerà un’apposita autorizzazione in merito.
Nel caso la S.p.A. abbia per oggetto attività bancaria, assicurativa o in altro settore pubblico sensibile,
ovvero debba ricevere fondi pubblici l’autorizzazione
dovrà essere concessa con Regio Decreto.
Al fine di ridurre i tempi di costituzione, si raccomanda
di fondare lo statuto sociale sul modello elaborato dal
Ministero del Commercio, in quanto ogni variazione
da detto modello dovrà essere negoziata e accettata
direttamente dal Ministero.
L’organo di vertice è il consiglio di amministrazione
eletto dagli azionisti e composto di almeno tre membri. Ai membri del consiglio è richiesto di possedere
7
Pari ad EUR 9,575 (cambio al 6.10.2010 secondo http://www.xe.com/ucc/).
8
Pari ad EUR 1.915.243,00 (cambio al
6.10.2010 secondo http://www.xe.com/ucc/).
9
Pari ad EUR 383.048,60 (cambio al
6.10.2010 secondo http://www.xe.com/ucc/).
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ciascuno una partecipazione di almeno 200 azioni
della società dal valore nominale non inferiore a 10
mila10 SAR.
In caso di cattiva gestione, chi ha agito in nome della
società può essere chiamato a rispondere personalmente e illimitatamente delle obbligazioni assunte.

7. Apertura di una filiale
(branch)
L’apertura di una sede permanente di un ente straniero
in Arabia Saudita richiede l’autorizzazione del Ministero del Commercio e dell’Industria.
I requisiti di capitale sono gli stessi della società a
responsabilità limitata (cfr. supra § 4.1.5).
Tra i vantaggi di tale opzione vi sono la rapidità di
costituzione, l’assenza di uno statuto sociale e l’ampio
raggio di attività che astrattamente si possono svolgere.
Tra gli svantaggi invece vanno ricordati anzitutto il fatto che la responsabilità dell’azienda non può essere
limitata alla succursale ma può coinvolgere la società
madre; in secondo luogo, l’assenza di commistione con soggetti sauditi non aiuta a districarsi nelle
lungaggini burocratiche e costituisce un elemento di
sfavore nelle gare di appalti pubblici; infine, le attività
esercitabili attraverso una succursale devono essere
espressamente autorizzate dalla SAGIA.
Nella pratica, questo tipo di autorizzazione viene rilasciato piuttosto raramente in quanto la tendenza generale è quella di proteggere il mercato interno dalla
competizione diretta delle multinazionali straniere.

8. Impresa comune (joint
venture)
La costituzione di un’impresa comune con un’azienda
saudita può assicurare diversi vantaggi. Per esempio, se il partner saudita partecipa al 50%, potrebbe
garantire all’impresa comune prestiti a interessi zero
fino al massimo del 50% del costo totale del progetto
restituibili in dieci anni. Inoltre, nelle gare di appalto
pubbliche, le imprese comuni a maggioranza di capitale saudita hanno diritto a essere favorite, a parità di
10
Pari ad EUR 1.915,243 (cambio al 6.10.2010
secondo http://www.xe.com/ucc/).
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prestazioni, alle altre società straniere.
Tuttavia, tra gli svantaggi si deve ricordare che restano
interdette le attività commerciali e promozionali rivolte
a cittadini sauditi o a società interamente saudite.

9. Registrazione
temporanea (temporary
commercial registration)
Questa particolare forma giuridica è riservata alle società titolari di un contratto governativo che intendono
operare nel territorio del Regno al solo scopo di dare
attuazione al contratto stesso.
La speciale procedura prevista per la costituzione richiede quanto segue:
 individuazione di un mandatario saudita cui
spetterà un compenso fino al 5% del valore
del contratto (può non essere necessario per
alcuni contratti nel settore militare);
 una lettera di supporto da parte di dell’agenzia governativa contraente;
 una licenza temporanea della SAGIA che
consente alla società di sollecitare;
 la registrazione temporanea presso il MCI
(entro 30 giorni dalla firma del contratto).
Tra i vantaggi di tale procedura vi sono la rapidità,
l’assenza di requisiti minimi di capitalizzazione e la facilità di chiusura una volta cessata l’attività connessa
al contratto.
Tra gli svantaggi ricordiamo ancora la difficoltà per
una società straniera di essere preferita alle concorrenti saudite in una gara di appalto pubblica e il
limitato campo d’azione stabilito di volta in volta da
questo tipo di licenze.

10. Ufficio per servizi
tecnico-scientifici
(technical scientific
services office)
Questo modello può essere utilizzato quando vi siano
in gioco prodotti di una certa complessità tecnicoscientifica dove ci sia un rapporto tra una società
straniera, un distributore saudita e il mercato locale. È
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obbligatorio per i prodotti farmaceutici.
La sua costituzione richiede l’approvazione della SAGIA e del Ministero del Commercio e può essere rifiutata a loro discrezione.
Il modello deve prevedere un contratto di agenzia con
un distributore saudita registrato presso il Ministero
del Commercio in quanto è richiesta una lettera di
supporto da parte dello stesso distributore.
Tra i vantaggi del ricorso a tale modello vi è l’assenza
di requisiti di capitalizzazione e la possibilità di ottenere con facilità i visti per il personale straniero.
Tra gli svantaggi vanno ricordati il divieto di intraprendere qualsiasi attività commerciale o di avere ricavi in
quanto l’Ufficio deve limitarsi a fornire informazioni di
natura tecnico-scientifica e ricerche di mercato; inoltre le autorità regolatrici possono imporre un limite
massimo di dipendenti.

11. Procedura di
costituzione
Qualunque sia la forma giuridica prescelta, l’inizio di
una nuova attività commerciale in Arabia Saudita da
parte di un soggetto straniero deve passare attraverso
una procedura standard e svolgere le seguenti attività,
al fine di ottenere la seguente documentazione:
 un’autorizzazione della SAGIA;
 la registrazione presso il Ministero del Commercio e dell’Industria;
 autenticazione di un notaio;
 approvazione dello statuto (nel caso di una
succursale è sufficiente una decisione ministeriale);
 pubblicazione (solo per le società);
 elezione di una sede fisica;
 nomina di un direttore responsabile residente in loco;
 redazione di un bilancio certificato;
 registrazione fiscale;
 registrazione presso il Dipartimento del Lavoro; e
 quando richiesto, adeguamento agli ulteriori
requisiti dettati dalla legislazione del settore
bancario, assicurativo e per i fondi di investimento.

Le condizioni necessarie per l’ottenimento di una autorizzazione SAGIA per l’investimento estero sono le
seguenti:
 l’attività che si richiede di svolgere non è tra
quelle inammissibili (cfr. infra, la cd. negative list al § 4.1.12.);
 i prodotti oggetto dell’attività devono essere
conformi alle leggi del Regno;
 il richiedente deve essere una persona fisica
o giuridica che intende aprire un’attività nel
Regno con il fine di investirci;
 l’investitore non deve avere commesso violazioni delle leggi dell’Arabia Saudita;
 l’investitore non deve avere precedenti per
reati finanziari o commerciali né in Arabia
Saudita né altrove;
 la concessione dell’autorizzazione non deve
essere in contrasto con nessun accordo internazionale o regionale di cui l’Arabia Saudita sia parte.

12. Investimenti esclusi agli
investitori stranieri
Vi sono una serie di attività escluse agli investimenti
stranieri (cd. negative list) e che non sono soggette alla licenza SAGIA. Alcune di queste attività sono
indicate anche con i codici di cui al Central Product
Classification delle Nazioni Unite (CPC).
Le esclusioni principali riguardano:
Settore industriale
 esplorazioni petrolifere, trivellazioni e produzione. Esclusi i servizi collegati al settore
dell’industria mineraria (CPC 5115+883);
 produzione di equipaggiamenti militari, apparecchiature e uniformi;
 produzione di esplosivi a uso civile.
Settore dei servizi
 rifornimento dei settori militari;
 servizi di sicurezza e investigazione;
 investimenti immobiliari a Makkah e Madina;
 servizi di orientamento turistico e di guida
connessi con Hajj e Umrah;
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servizi di reclutamento e di impiego compresi uffici locali di reclutamento;
intermediazione immobiliare;
stampa ed editoria, a eccezione delle seguenti attività:
o servizi di pre-stampa (CPC 88442);
o macchine da stampa (CPC 88442);
o disegno e calligrafia (CPC 87501);
o fotografia (CPC 875);
o studi di trasmissioni radio e televisive
(CPC 96114);
o uffici di comunicazione stranieri e corrispondenti (CPC 962);
o pubblicità (CPC 871);
o pubbliche Relazioni (CPC 86506);
o pubblicazione (CPC 88442);
o servizi stampa (CPC 88442);
o produzione, vendita e noleggio di software per computer (CPC 88);
o consulenze di comunicazione e studi
(CPC 853);
o dattilografia e duplicazione (CPC 87505
+ 87904);
o servizi di distribuzione di film e videocassette (CPC 96113);
commissionari (CPC 621);
servizi audiovisivi e di comunicazione;
servizi di trasporto su ruote, esclusi i trasporti inter-city di passeggeri su treni;
servizi prestati da ostetriche, infermieri, servizi di fisioterapia e servizi paramedici (CPC
93191);
attività ittica;
banche del sangue, centri anti-veleni e quarantene.







altri requisiti includono:
 un investimento minimo di 20 milioni11 di
SAR di capitale straniero per ciascun fornitore di servizi;
 possibili prescrizioni circa le dimensioni
minime dei punti vendita;
 almeno il 15% dei dipendenti deve essere
saudita e ricevere corsi di formazione con
periodicità almeno annuale;
 un soggetto straniero può essere titolare di
proprietà immobiliare solo in connessione a
una qualche attività o progetto autorizzato e
in quanto tale proprietà sia destinata a:
a) l’esercizio della propria professione o attività tecnica o economica,
b) residenza privata per sé o per i
propri dipendenti coinvolti in un
progetto autorizzato,
c) uso residenziale da parte di individui aventi lo status legale di residenti nel Regno;


nel caso l’attività autorizzata consista nello
sviluppo immobiliare, il costo complessivo
del progetto (comprensivo di terreno e costruzione) deve essere:
a) non inferiore a 30 milioni12 di
SAR;
b) investito entro cinque anni dall’acquisto del terreno;



in ogni caso è precluso l’acquisto di immobili nelle città di Mecca e Medina, mentre la

13. Ulteriori limiti
dell’impresa straniera
Se di norma, come ricordato, l’investitore straniero
può essere titolare fino al 100% del capitale di un’impresa, vi sono alcune eccezioni a questa regola che
riducono tale quota per determinati servizi:
 per i servizi di natura professionale (e.g. legali, contabili, architetti, tributaristi, medici):
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massimo 25% di partecipazione straniera;
servizi di telecomunicazione di base: massimo 49%;
franchising: 75% (fino al 1/11/2008 il limite
era del 51%);
servizi bancari e finanziari: 60%;
assicurazioni: 49%;
quota di capitale straniero: 75% (fino al
1/11/2008 il limite era del 51%);

11
Pari ad EUR 3.830.486,00 (cambio al
6.10.2010 secondo http://www.xe.com/ucc/).
12
Pari ad EUR 5.745.729,00 (cambio al
6.10.2010 secondo http://www.xe.com/ucc/).
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locazione nelle stesse città è possibile solo
per gli stranieri di religione musulmana con
un termine massimo di due anni rinnovabili.

2. Regolamentazione
antitrust
1. Considerazioni
introduttive
La concorrenza nei mercati economici è oggi disciplinata in Arabia Saudita dal Regio Decreto n. M/25
del 4/5/1425 H (corrispondente al 22 giugno 2004),
rubricato Competition Law, in vigore dal 31 dicembre
2004, e dal relativo regolamento di attuazione (Implementing Regulations).
L’obiettivo principale di tale normativa è quello di
garantire e incoraggiare la concorrenza leale fra le
imprese, combattendo, nel contempo, pratiche monopolistiche idonee a minacciare la legittima concorrenza.
La vigilanza sul rispetto delle regole in materia di
antitrust è affidata al Competition Protection Council
(Consiglio di Tutela della Concorrenza), organismo
di vigilanza indipendente, con sede centrale presso il
Ministero del Commercio e dell’Industria, che è altresì responsabile dello sviluppo della legge antitrust.
La normativa posta a tutela della concorrenza si applica alle imprese che operano nei mercati sauditi, a
eccezione delle aziende pubbliche e delle compagnie
controllate dallo Stato.
Con il termine impresa si intendono tutte le società di
persone, di capitali, gruppi di imprese e singoli imprenditori, che svolgono attività commerciale, agricola e industriale comunque volta alla produzione e
allo scambio di beni e servizi.
La legge sulla concorrenza vieta comportamenti che,
nelle intenzioni o nel risultato, siano tali da limitare il
libero commercio e la concorrenza leale tra imprese.

2. Abuso di posizione
dominante

La legge in materia di tutela della concorrenza vieta
l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione
dominante in riferimento a un determinato mercato, o
a una parte rilevante di esso.
Un’impresa si assume svolgere la propria attività in
posizione dominante allorché sia in grado di influenzare il prezzo di mercato di un bene o di un servizio
grazie al controllo di una determinata percentuale della fornitura totale della merce/servizio.
La percentuale necessaria e sufficiente a qualificare
una posizione dominante è stabilita dal regolamento di attuazione delle legge antitrust in base a criteri
che includono la struttura del mercato, la facilità di
ingresso nello stesso e qualsiasi altro indice stabilito
dal Competition Protection Council.
Essa, quindi, varia al variare della tipologia dei mercati.
All’impresa che detiene una posizione dominate è fatto divieto, tra l’altro, di:
 commercializzare prodotti e servizi sottocosto ponendo in essere comportamento inteso, di fatto, a costringere le imprese concorrenti a uscire dal mercato;
 disporre limitazioni nella fornitura di un
bene o di un servizio che determinino una
ridotta disponibilità dello stesso sul mercato
con conseguente aumento del suo prezzo;
 rifiutarsi ingiustificatamente di trattare con
una società, al fine di limitare o impedire
l’ingresso della stessa nel mercato;
 imporre condizioni speciali e maggiormente
gravose di vendita o di acquisto nei confronti di alcune imprese, ponendo queste ultime
in una posizione più debole rispetto alle
concorrenti.
Pratiche anticoncorrenziali. L’art. 4 della Legge
antitrust vieta pratiche, contratti e/o accordi, espressi o taciti, conclusi, quindi, anche in forma orale, tra
imprese concorrenti, che abbiano come effetto quello
di impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli
accessi al mercato e, più in generale, di violare le norme sulla concorrenza.
Sono ritenute pratiche anticoncorrenziali, tra gli altri,
i seguenti comportamenti:
 la stipulazione di accordi volti a imporre,
direttamente o indirettamente, prezzi di ac-
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quisto e di vendita di beni e servizi, ovvero
aventi il fine di impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato degli stessi;
l’immissione sul mercato di una quantità
eccessiva di un bene o di un servizio, tale
da comportarne variazioni fittizie del prezzo;
l’applicazione, nei rapporti commerciali
con altri contraenti, di condizioni diverse
per prestazioni equivalenti, strumentalmente determinate avendo a mente la tipologia di cliente, le zone di commercializzazione dei prodotti, le stagioni ecc., intese a
determinare ingiustificati svantaggi per le
aziende operanti nel medesimo segmento
di mercato.

Il Competition Protection Council può, tuttavia, autorizzare il compimento di pratiche anticoncorrenziali ove ciò possa comportare un beneficio per il
consumatore.
Fusioni e acquisizioni. La Legge antitrust saudita stabilisce che le imprese che intendono effettuare
una fusione o un’acquisizione che potrebbe risolversi nella nascita di un’impresa avente una posizione
dominante di mercato, sono obbligate a comunicare
tale iniziativa al Competition Protection Council almeno 60 giorni prima dell’operazione.
Il Competition Protection Council può porre in essere ogni indagine ritenuta opportuna al fine di verificare la legittimità e correttezza dell’operazione.
L’art. 7 della legge antitrust stabilisce che la fusione
o l’acquisizione possono essere validamente e legittimamente perfezionate nei seguenti casi:
 una volta ricevuta comunicazione di autorizzazione dell’operazione da parte del
Competition Protection Council,
 allo scadere di un termine di 60 giorni dalla
comunicazione dell’operazione senza che il
Competition Protection Council si sia opposto o abbia avviato indagini;
 allo scadere di un termine di 90 giorni dalla
comunicazione dell’operazione senza che
il Competition Protection Council abbia
adottato una decisione, anche se la fusione
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o l’acquisizione è oggetto di indagine.
Sanzioni e tutela giudiziaria. Competente a
infliggere sanzioni per la violazione della legge antitrust è un apposito Comitato Sanzioni, eletto all’interno del Competition Protection Council.
La violazione della normativa antitrust comporta
l’applicazione di sanzioni pecuniarie che possono
arrivare sino a un massimale di 5 milioni13 di SAR,
fatte salve le ipotesi di recidiva nelle quali la sanzione può essere irrogata sino alla concorrenza di 10
milioni14 di SAR.
In aggiunta alle sanzioni pecuniarie, il Comitato
Sanzioni può ordinare alle imprese che hanno violato la legge di:
 porre rimedio alla violazione in un tempo
determinato,
 cedere beni, azioni, quote o diritti di proprietà,
 pagare una multa giornaliera per tutto il
tempo impiegato per por fine alle conseguenze della violazione.
Avverso le decisioni del Comitato Sanzioni e del
Competition Protection Council aventi a oggetto
l’applicazione di sanzioni e di misure di riparazione
può essere sempre presentato ricorso al Board of
Grievances.

3. Tutela della
proprietà
intellettuale
1. Considerazioni
introduttive
I testi normativi in materia di tutela della proprietà
intellettuale attualmente in vigore in Arabia Saudita
sono stati emanati nel trienno compreso tra il 2002
e il 2005.
13
Pari ad EUR 957.732,99 (cambio al
6.10.2010 secondo http://www.xe.com/ucc/).
14
Pari ad EUR 1.915.465,98 (cambio al
6.10.2010 secondo http://www.xe.com/ucc/).
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Il riferimento temporale all’adozione della normativa
che regola la proprietà industriale e intellettuale è importante ove si abbia a mente che l’Arabia Saudita nel
2003 ha aderito alla Convenzione di Parigi del 1883
per la protezione della proprietà industriale e alla
Convenzione di Berna del 1886 per la protezione delle
opere letterarie e artistiche e, nel 2005, è entrata a far
parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio.
Grazie al recepimento dei principi fondamentali sanciti dalle convenzioni internazionali dianzi rammentate (sottoscritte anche dall’Italia) e alle regole imposte
dall’OMC, l’Arabia Saudita ha compiuto, negli ultimi
anni, passi determinanti nella direzione di una maggiore tutela della proprietà intellettuale, dando vita, nel
contempo, a un percorso di avvicinamento legislativo
agli ordinamenti occidentali.
Prima di concludere queste brevi considerazioni introduttive, sembra opportuno rilevare che, per quanto
riguarda nello specifico la tutela del “made in Italy”,
in Arabia Saudita non è stato istituito, a differenza di
quanto fatto in paesi lontani dal nostro tanto per posizione geografica, quanto per cultura e ordinamenti
normativi (come Emirati Arabi Uniti, Cina, India e altri) un cd. desk anticontraffazione.
I desk anticontraffazione, la cui costituzione è stata
prevista dalla legge finanziaria del 2004, sono uffici
presenti all’estero, gestiti dal Ministero degli Affari
Esteri, che forniscono alle imprese italiane assistenza
tecnica, di orientamento e consulenza legale in materia di Proprietà Intellettuale.
Nell’espletamento di tali attività il desk provvede a
fornire agli imprenditori italiani assistenza per la registrazione di marchi e brevetti, consulenza legale nel
caso in cui si verificassero episodi di contraffazione
e studi aggiornati sul fenomeno della contraffazione
dei marchi.
Vista l’utilità pratica, sarebbe opportuna e auspicabile la creazione di un desk anticontraffazione anche in
Arabia Saudita.

2. Brevetti
I riferimenti normativi interni in materia di brevetti
sono i seguenti:
 Law of Patents, Layout Designs of Integrated Circuits, Plant Varieties, and Industrial



Models (legge sui brevetti), in vigore dal
2004;
Patents Regulations, relativo regolamento
di attuazione in vigore dal medesimo anno.

Quanto ai trattati internazionali in materia, eccezion
fatta per la Convenzione di Parigi, l’Arabia Saudita,
diversamente dall’Italia, non è tra i paesi aderenti al
Patent Cooperation Treaty (PCT - Trattato di cooperazione in materia di brevetti, Washington, 1970), né tra
quelli firmatari dell’Accordo di Strasburgo del 1971
sulla classificazione internazionale dei brevetti.
Il Consiglio ministeriale saudita, tuttavia, ha recentemente pubblicato una decisione a mezzo della quale viene annunciata la volontà dell’Arabia Saudita di
aderire al PCT e al Patent Law Treaty (PLT, Trattato sul
diritto dei brevetti, Ginevra, 2000).
Gli addetti ai lavori ipotizzano un’adesione a tali trattati addirittura entro la fine del 2010.
La legge saudita in vigore in materia di brevetti tutela
le invenzioni in via generale, i circuiti integrati, la scoperta di nuove varietà di piante e i modelli industriali.
Affinché un’invenzione possa accedere alla tutela normativamente apprestata per i brevetti la stessa deve
possedere le caratteristiche della novità, originalità e
applicabilità industriale.
La domanda per la concessione di un brevetto, o di
un certificato di protezione, deve essere presentata
all’Amministrazione generale dei brevetti presso la
King Abdulaziz City for Science and Technology, da
un soggetto residente in Arabia Saudita ovvero, nel
caso in cui il richiedente non sia residente nello Stato,
da un rappresentate specificamente nominato.
La domanda deve essere presentata su supporto cartaceo e digitale, in lingua araba, mediante la compilazione di appositi formulari (il regolamento di attuazione della Legge sui brevetti è oltremodo dettagliato
sul punto).
Il richiedente può beneficiare della priorità data da una
precedente domanda presentata in un altro Stato firmatario della convenzione di Parigi.
In questo caso il richiedente dovrà accompagnare la
propria domanda con una dichiarazione scritta contenente data, numero, e luogo di deposito della precedente domanda. Il periodo entro cui poter usufruire
del diritto di prelazione è, a far data dalla precedente
domanda, di 12 mesi per i brevetti, e di 6 per i modelli
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industriali.
La legge sui brevetti stabilisce, inoltre, che ove la domanda sia presentata da un lavoratore dipendente e
l’invenzione che si intenda brevettare è inerente all’attività dal medesimo svolta, il titolare del brevetto sarà
considerato il datore di lavoro del richiedente.
Tale disposizione trova applicazione per le domande
presentate da lavoratori dipendenti sino a due anni
successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ove la competente Amministrazione accerti la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge, accoglie
la domanda e concede il brevetto o documento di protezione, provvedendo alla annotazione in un apposito
registro.
Qualsiasi soggetto avente un interesse può impugnare la decisione di concessione del brevetto innanzi ad
apposita commissione, chiedendo l’annullamento totale o parziale del provvedimento.
Il richiedente e/o titolare di un brevetto deve versare
delle tasse annuali a partire dall’anno successivo rispetto a quello in cui è stata presentata la domanda.
Se il richiedente o il titolare del brevetto non provvede
al pagamento delle tasse entro un periodo di tre mesi
successivi alla scadenza prevista per il versamento,
sarà tenuto a versare il doppio dell’importo della tassa.
Ove il pagamento non avvenga neanche nel corso
dei tre mesi successivi alla scadenza dei primi tre, il
brevetto, o la domanda, perdono la propria validità.
Del provvedimento conseguente viene data comunicazione con l’iscrizione nel registro dei brevetti e la
pubblicazione nel Bollettino.
Se il richiedente ha pagato le tasse dovute per tre
anni senza ottenere la concessione del brevetto, egli
potrà rinviare il pagamento delle tasse relative agli
anni successivi fino alla concessione.
Il periodo di protezione di un’invenzione, e quindi la
registrazione di un brevetto, è, in via generale, di 20
anni dalla data di deposito della domanda.
Ove il certificato di protezione abbia a oggetto circuiti integrati esso avrà durata di 10 anni a decorrere
dalla data di deposito della domanda o dalla data
di inizio del suo sfruttamento commerciale. In ogni
caso, il periodo di tutela non può essere superiore a
15 anni a far data dallo sviluppo del circuito.
La durata del brevetto relativo a fitosanitari è di 20
anni, mentre il periodo di protezione di un modello
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industriale è di 10 anni.
Il titolare del brevetto può concedere a terzi lo sfruttamento di tutti o parte dei diritti a esso collegati,
previsti dalle disposizioni in materia.
Si rileva, inoltre, che la King Abdulaziz City for
Science and Technology, può concedere licenze obbligatorie di sfruttamento di brevetti a terzi in presenza di determinate condizioni tra cui il mancato
sfruttamento dell’invenzione senza giusta causa da
parte del titolare del brevetto per un periodo di almeno 3 anni, e sempre che il terzo richiedente fornisca
la prova di aver tentato di ottenere una licenza per
l’utilizzo dell’invenzione.
Qualsiasi atto di sfruttamento di un diritto connesso
alla titolarità di un brevetto senza il consenso scritto
del titolare, che deve essere annotato nell’apposito
registro, è considerato violazione della proprietà intellettuale. Su richiesta del titolare, e/o di chiunque
ne abbia interesse, la King Abdulaziz City for Science
and Technology può emettere un’ingiunzione volta a
impedire la violazione e a liquidare il risarcimento
dei danni.
La legge prevede, inoltre, la possibilità di infliggere al trasgressore un’ammenda non superiore a 100
mila15 SAR.
Le decisioni emesse dalla Commissione sono, a spese della parte contro la quale la decisione è adottata,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino dei
brevetti e in due quotidiani.

3. Marchi
I riferimenti normativi interni in materia di tutela della
proprietà industriale sono la Saudi Arabia Trademarks
Law (2002) e il relativo regolamento di attuazione
(Saudi Arabia Trademarks Regulations).
Per quanto riguarda i trattati internazionali in materia,
l’Arabia Saudita ha aderito, come l’Italia, alla Convenzione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale.
La convenzione ha il fine di tutelare la proprietà industriale, che ha per oggetto modelli d’utilità, disegni o
modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni
di provenienza o denominazioni d’origine, nonché la
15
Pari ad EUR 19.154,57 (cambio al 6.10.2010
secondo http://www.xe.com/ucc/).
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repressione della concorrenza sleale.
La proprietà industriale s’intende nel significato più
ampio e si applica non solo all’industria e al commercio propriamente detti, ma, anche, alle industrie agricole e a tutti i prodotti fabbricati o naturali, come: vini,
granaglie, foglie di tabacco, frutta, bestiame, minerali,
acque minerali, birre, fiori, farine.
I principi fondamentali fissati dalla Convenzione
sono:
a) il riconoscimento reciproco tra i paesi firmatari delle norme sulla protezione della
proprietà industriale e dei vantaggi che le
rispettive leggi nazionali accordano o accorderanno loro, restando in ogni caso impregiudicati i diritti specificamente previsti
dalla Convenzione;
b) il riconoscimento di un diritto di priorità:
chiunque avrà regolarmente depositato in
uno dei Paesi firmatari una domanda di marchio di fabbrica o di commercio godrà, per
eseguire il deposito negli altri paesi, di un
diritto di priorità di 12 mesi per invenzioni e
modelli e 6 mesi per i marchi.
La legge saudita sui marchi qualifica come marchi di
fabbrica: nomi di figure, firme, parole, lettere, disegni, simboli, timbri, insegne e qualsiasi altro segno, o
combinazione di segni, che possa essere riconosciuto
e che consenta di distinguere prodotti industriali, prodotti commerciali, professionali, agricoli.
La domanda di registrazione di un marchio deve essere presentata all’Ufficio Marchi istituito presso il
Ministero del Commercio da parte dell’interessato,
se residente in Arabia Saudita, o da un rappresentate all’uopo nominato residente e/o domiciliato nello
Stato.
La domanda di iscrizione deve essere corredata da:
 dieci riproduzioni del marchio, identico alla
rappresentazione dello stesso indicato nella
domanda di registrazione,
 originale e copia della procura rilasciata
all’eventuale rappresentante nominato per
la presentazione della domanda,
 attestato di pagamento delle tasse previste
per la registrazione,
 traduzione giurata in arabo ove il marchio
di cui si chiede la registrazione contenga

una o più parole scritte in lingua diversa da
quella saudita.
Anche per la richiesta di registrazione di un marchio,
come per la richiesta di concessione di brevetto, è
previsto il diritto di priorità, con durata di sei mesi,
riconosciuto al richiedente che abbia già depositato
analoga domanda in altro paese firmatario della Convenzione di Parigi.
L’Ufficio Marchi, decide entro un termine di sessanta
giorni dalla presentazione.
Ove la registrazione sia negata, il richiedente avrà la
possibilità, entro sessanta giorni dalla comunicazione
del diniego, di impugnare la decisione con reclamo
al Ministero del Commercio, che emetterà un provvedimento, ulteriormente reclamabile innanzi a un’apposita commissione, nei 30 giorni successivi alla
notifica.
Ove invece la registrazione venga autorizzata, il marchio sarà pubblicato in un apposito Bollettino a cura
del richiedente e annotato in uno specifico registro
istituito presso il dipartimento competente del Ministero del Commercio, in cui vengono registrate anche
le comunicazioni di cessione della proprietà del marchio, il trasferimento, il rinnovo della registrazione,
l’eventuale annullamento e ogni altra informazione
prevista dal regolamento di esecuzione della Saudi
Arabia Trademarks Law.
Ogni soggetto interessato può opporsi all’autorizzazione della registrazione del marchio innanzi alla
Commissione dei reclami entro novanta giorni dalla
data di pubblicazione.
Una volta che la registrazione è stata completata, al
titolare del marchio viene consegnato un certificato
contenente diverse informazioni tra cui:
 il numero di serie della registrazione;
 la data di deposito della domanda di iscrizione e di registrazione;
 il nome, la residenza e la cittadinanza del
titolare;
 una copia del marchio.
Chi ha registrato il marchio ne diviene proprietario
esclusivo.
L’uso da parte di qualsiasi altro soggetto è subordinato al consenso scritto del proprietario.
La titolarità di un marchio ha una durata di dieci anni
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dalla data di registrazione, salva la possibilità di rinnovo.
La domanda di rinnovo può essere proposta entro
l’ultimo anno di protezione del marchio fino ai sei
mesi successivi.
La registrazione sarà rinnovata senza ulteriori esami.
La proprietà e il diritto all’utilizzo del marchio possono essere trasferite a terzi. Il relativo contratto deve
essere stipulato mediante scrittura privata autenticata
e deve essere annotato nel Registro del Marchi.
Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di agire in giudizio per impedire l’utilizzo illegittimo dello
stesso.
Sono considerati punibili dalla legge Saudita con
pena pecuniaria, ma anche detentiva, l’utilizzo non
autorizzato e l’imitazione di un trademark.
I beni contraffatti e imitati sono di norma confiscati.
I procedimenti relativi alla violazione dei trademarks
sono esaminati dalla Board of Grievances.

4. Copyrights
Il principale riferimento normativo interno in materia
di tutela dei diritti d’autore è la Copyright Law del
2003 e il relativo regolamento di attuazione.
Per quanto riguarda i trattati internazionali in materia, l’Arabia Saudita ha aderito, come l’Italia, alla
Convenzione di Berna del 1886 che stabilisce il
riconoscimento reciproco del diritto d’autore tra le
nazioni aderenti.
La Convenzione si fonda su tre principi fondamentali,
recepiti anche all’interno dell’ordinamento saudita:
a) principio del trattamento nazionale, in virtù
del quale ogni Stato firmatario si impegna
ad accordare alle opere compiute entro la
giurisdizione degli altri Stati membri lo
stesso livello minimo di tutela previsto per
le opere nazionali;
b) principio della tutela automatica, per cui il
trattamento nazionale riservato alle opere
straniere non è condizionato da alcun atto
esecutivo interno: la tutela viene riconosciuta automaticamente e indipendentemente dall’adempimento formale di oneri
quali la registrazione dell’opera e/o dell’autore, il deposito dell’opera o simili;
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c) principio dell’indipendenza della tutela, in
forza del quale il godimento e l’esercizio
dei diritti d’autore in uno degli Stati firmatari prescinde dalla condizione che all’opera
sia data tutela presso il paese di origine.
La Convenzione stabilisce un termine minimo di
tutela del copyright per tutta la vita dell’autore e i
cinquanta anni successivi alla sua morte.
È interessante rammentare che l’Arabia Saudita ha
emanato il primo Regolamento sul Copyright nel
1989. Tale normativa aveva un campo d’azione assai
limitato, dal momento che non proteggeva i Copyrighters stranieri.
La legge saudita del 2003, invece, recependo i principi fissati dalla Convenzione di Berna, ha profondamente innovato la normativa di settore.
La Copyright Law tutela tutte le opere realizzate nei
campi della letteratura, dell’arte e delle scienze,
come per esempio: libri, trasposizioni scritte e audio di conferenze e discorsi, poesie, canzoni, giochi,
spettacoli, trasmissioni radiofoniche, disegni, opere
di arti plastiche, di architettura, di arte decorativa e
ricamo artistico, opere audio-visive, illustrazioni,
carte geografiche, software e atri.
L’autore ha il diritto di attribuire il lavoro a se stesso,
di pubblicarlo con uno pseudonimo o di rimanere
anonimo. Egli può opporsi a qualsiasi modificazione del proprio lavoro, distorsione, o qualsiasi altra
forma di manomissione, può modificare o cancellare
l’opera e/ o decidere di ritirarla dalla circolazione.
La durata del copyright si estende, in via generale,
per tutta la vita dell’autore dell’opera e per cinquanta
anni successivi alla sua morte.
Il periodo di tutela delle opere la cui paternità è attribuita a una persona giuridica, ovvero il cui autore
sia sconosciuto, è di cinquanta anni dalla data della
prima pubblicazione.
Il periodo di protezione per la cd. arte applicata (artigianale) e le per le fotografie è di venticinque anni
dalla data della pubblicazione.
Il periodo di protezione di trasmissioni radiofoniche
o televisive è di venti anni a decorrere dalla data della prima trasmissione del programma.
Il periodo di protezione delle registrazioni audio e
di concerti è di cinquanta anni dalla data dell’esecuzione.
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4. Risoluzione delle
controversie
1. Il sistema giudiziario
di risoluzione delle
controversie ordinarie
La normativa disciplinante il sistema giudiziario saudita risale al 1927. Una serie di successivi decreti
hanno modificato l’apparato giudiziario.
Nel 1936 e 1952 sono stati emanati i Regolamenti di
Procedura Civile, nel 1955 è stata prevista la costituzione della Commissione per i Ricorsi, nel 1970 è
stato costituito il Ministero della Giustizia.
La legge che oggi disciplina il giudizio civile è entrata
in vigore nel 2000. Essa non ha una struttura molto
dettagliata (consta in totale di 139 articoli, a differenza
delle circa 830 del codice di procedura civile italiano).
Le altre fonti normative disciplinanti il processo civile
sono:
 Code of law practice;
 Law of Procedure before Sharī’’a Courts;
 Law of the Judiciary.
In Arabia Saudita, come in Italia, il precedente giudiziario non è vincolante. Ciò significa che, in via generale, ogni giudice decide solo in base alla legge,
senza che precedenti decisioni possano vincolare la
soluzione di simili, successive controversie.
I giudici sono indipendenti e, ai fini dell’amministrazione della giustizia, sono soggetti solo alle norme
della Sharī’a e alle leggi in vigore.
L’ordinamento giudiziario, quindi, come in Italia, è indipendente e soggetto solo alla legge.
In Arabia Saudita, in maniera simile al nostro sistema
giudiziario, per i procedimenti ordinari, quelli cioè
non riservati dalla legge a giudici speciali, sono previsti tre gradi di giudizio, di competenza dei seguenti
uffici giudiziari ordinari:
 i Tribunali Generali, che includono: tribunali
generali civili e penali, tribunali per gli affari
personali, tribunali per gli affari commerciali, e tribunali del lavoro, ciascuno con





distinta competenza per materia e territorio;
le Corti di Appello, suddivise in diverse
divisioni (diritti civili, penali, commerciali, affari personali, lavoro), situate in ogni
regione del Paese, competenti a decidere
in merito all’impugnazione delle decisioni
emesse dai Tribunali di primo grado,
la Corte Suprema (Supreme Court), con
sede in Riyād, competente a decidere sulle
impugnazioni avverso le sentenze pronunciate dalle Corti d’appello.

I processi aventi a oggetto controversie non devolute
dalla legge ad altro giudice speciale, devono essere
incardinati innanzi ai Tribunali Generali, uffici giudiziari equivalenti ai Tribunali ordinari di primo grado
italiani.
Le parti sono assistite da avvocati.
I processi si basano principalmente su discussioni orali. Sono ammesse prove scritte, testimoniali e
ispezioni.
Il giudizio si introduce con ricorso che deve contenere:
 il nome, il cognome, la professione e il luogo di residenza del ricorrente e, in caso di
società, il nome, il cognome e il luogo di
residenza del rappresentante;
 il nome, il cognome, la professione e il luogo di residenza del convenuto e, in caso di
società, il nome, il cognome e il luogo di
residenza del rappresentante;
 la data di presentazione del ricorso e il tribunale innanzi al quale viene depositato;
 l’oggetto della controversia, la domanda del
ricorrente e l’indicazione delle prove a sostegno della domanda.
Il ricorso deve essere presentato, a pena di irricevibilità, in lingua araba. Può, tuttavia, essere presentato in
una lingua diversa se accompagnato da una traduzione giurata, certificata da un traduttore autorizzato.
Al momento del deposito del ricorso il cancelliere registra i riferimenti del giudizio e predispone una nota
per la notifica del ricorso che, la legge stabilisce, dovrebbe avvenire il giorno successivo al deposito.
Salvo casi eccezionali d’urgenza, il termine tra la data
di comparizione e la notifica del ricorso non può es-
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sere inferiore a 8 giorni.
Il convenuto deve costituirsi in giudizio almeno tre
giorni prima dell’udienza.
Nella pratica, l’udienza indicata nel ricorso viene posticipata, più o meno a lungo, a seconda della tipologia dell’ufficio giudiziario adito, della localizzazione
della stessa, dell’importanza della controversia e del
carico di lavoro del giudice.
Se, per esempio, il ricorso viene presentato innanzi a
un Tribunale Generale sito in una delle principali città
saudite, l’udienza di comparizione delle parti è di norma fissata dai 3 ai 6 mesi di distanza rispetto alla data
di deposito della domanda introduttiva del giudizio.
In media, la durata di un processo di primo grado innanzi a un Tribunale Generale varia tra i 3 e i 6 anni.
Le decisioni pronunciate dai Tribunali Generali sono
impugnabili innanzi alle Corti di Appello, avverso la
cui pronuncia sarà possibile ricorrere al giudizio della
Suprema Corte.

2. I giudici speciali
Il sistema giudiziario saudita prevede diversi giudici
speciali, ciascuno competente a risolvere controversie in specifiche materie civili.
Tra le corti speciali più importanti, meritano di essere rammentate:
Il Board of Grievances (BOG). Si tratta di una Commissione indipendente giudiziaria amministrativa,
posta sotto la diretta responsabilità del Re, con sede
nella città di Riyād, la cui competenza, composizione, e le cui funzioni sono previste dalla Law of the
Board of Grievances.
Riservate alla competenza degli uffici giudiziari facenti capo alla Commissione sono le controversie
aventi a oggetto:
 diritti previsti da leggi civili, regolanti il
servizio militare e il sistema pensionistico, instaurate da dipendenti pubblici nei
confronti di enti pubblici;
 impugnazioni di decisioni amministrative
per motivi quali mancanza di giurisdizione, carenza di potere, violazione o falsa
applicazione o interpretazione di leggi e
regolamenti, abuso di autorità;
 richieste di risarcimento danni nei con-
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fronti del governo e di imprese pubbliche
indipendenti;
contratti in cui è parte il governo ovvero
imprese pubbliche indipendenti;
altre controversie amministrative;
impugnazioni di decisioni del Competition
Protection Council in materia di violazioni
della legge antitrust;
le richieste di esecuzione delle sentenze
straniere e dei lodi arbitrali stranieri.

Le controversie devolute alla competenza del Board
of Grievances sono soggette, come i procedimenti
ordinari, a tre gradi di giudizio, innanzi ai seguenti
uffici giudiziari:
 Administrative Courts (Tribunali amministrativi di primo grado), dislocate sul territorio nazionale;
 Administrative Courts of Appeal (Corti
amministrative di appello);
 Supreme Administrative Court (Suprema
Corte Amministrativa), che ha competenza
a esaminare le sentenze pronunciate dalle
Corti di appello per i seguenti motivi:
a) violazione della legge della
Sharī’a islamica, errori di applicazione o di interpretazione della
legge e dei regolamenti, ipotesi di
pronunce differenti a precedenti
giudiziari adottati dalla medesima
Corte Suprema;
b) difetto di competenza del Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
c) errata composizione dell’organo
giudicante;
d) conflitti di giurisdizione tra Tribunali amministrativi.
Il Banking Disputes Settlement Committee (Comitato
per risoluzione delle controversie bancarie) istituito
presso la Saudi Arabian Monetary Authority (SAMA,
Autorità monetaria saudita), competente a decidere
in merito alle controversie vertenti tra banche e risparmiatori.
Le decisioni del Banking Disputes Settlement Committee non hanno la medesima efficacia di una sen-
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tenza pronunciata da un tribunale ordinario o amministrativo. Tale organismo è, invero, autorizzato
a comporre le liti proponendo e ratificando accordi
transattivi.
La Commission for the Settlement of Negotiable
Instruments (Commissione per la risoluzione delle
controversie in materia di titoli di credito), alla quale
vengono deferite le controversie in materia di assegni, cambiali, vaglia cambiari.
Gli appositi uffici del Ministry of Insurance, competenti per la composizione delle liti in materia di
contratti di assicurazione.
Avverso le decisioni dei tribunali speciali, diversi
dai BOG, può essere presentato appello presso l’Ufficio del Re o del Principe Ereditario, che trasmette
l’impugnazione all’ufficio legale del Consiglio dei
Ministri.
La decisione adottata da quest’ultimo organo, una
volta firmata dal Sovrano, diviene definitiva.
Per quanto concerne le giurisdizioni competenti a
conoscere delle controversie in materia tributaria, si
veda infra § 5.10.

3. L’arbitrato
Il procedimento arbitrale saudita è regolato dalla Law
of Arbitration e dal relativo regolamento di attuazione.
Le norme fondamentali disciplinanti la materia sono
le seguenti.
La devoluzione ad arbitri può avere a oggetto vuoi una
controversia in fieri, a prescindere da un precedente
accordo negoziale tra le parti che individui l’arbitrato
come strumento di definizione della stessa, vuoi una
controversia, futura ed eventuale, relativa all’esecuzione di uno specifico contratto nel quale sia stata inserita una apposita clausola compromissoria.
La normativa saudita stabilisce che gli arbitri devono
essere persone esperte, di buona condotta e buona
reputazione, devono avere piena capacità giuridica,
essere di sesso maschile, di origine araba e in numero sempre dispari.
Gli arbitri sono nominati, in via generale, dalle parti.
Ove una di esse non provveda, la controparte potrà ri-

volgersi all’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente ex lege a decidere in merito alla controversia
affinché provveda alla nomina.
Gli organi di governo non possono ricorre all’arbitrato
per la soluzione di controversie con terzi senza prima
l’approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri saudita.
Le parti indicano una data entro cui gli arbitri sono
tenuti a risolvere la controversia. Ove la data non venga specificata, la decisione arbitrale dovrà essere pronunciata entro 90 giorni dall’inizio del giudizio.
Nel caso in cui il termine previsto per la definizione
del giudizio non venga rispettato, ciascuna parte sarà
libera di rivolgersi al giudice ordinario, il quale potrà
giudicare in merito alla controversia ovvero prorogare
il termine per la decisione dell’arbitrato, rimettendo il
giudizio agli arbitri.
In caso di nomina di un nuovo arbitro durante il giudizio il termine per la decisione è prorogato ex lege di
30 giorni.
In ogni caso, gli arbitri, con la stessa maggioranza
prevista per la decisione della controversia, possono,
avuto riguardo alla materia del contendere, alla difficoltà, a eventuali circostanze sopravvenute, prorogare
il termine fissato per la decisione.
La pronuncia deve contenere una sintesi delle difese delle parti e dei documenti prodotti in giudizio a
corredo delle stesse, le motivazioni della decisione,
la data e le firme degli arbitri.
Ogni decisione pronunciata all’esito di un arbitrato
deve essere notificata alle parti e presentata entro 5
giorni dalla data di emissione all’autorità giudiziaria
che sarebbe stata competente ex lege per il giudizio.
Il lodo arbitrale è impugnabile, nel termine di 15
giorni dalla notifica, innanzi all’autorità giudiziaria
presso cui è stato depositato.
In difetto la decisione arbitrale diviene definitiva e,
su istanza di parte, viene dichiarata esecutiva.
In ipotesi di reclamo il giudice potrà:
accoglierlo e decidere nel merito,
 rigettarlo ed emettere ordine di esecuzione
della decisione arbitrale.
La decisione arbitrale esecutiva ha la medesima efficacia di una sentenza.
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4. L’esecuzione delle
sentenze e dei lodi
arbitrali stranieri
In via generale, è possibile ottenere il riconoscimento e la clausola di esecutività di sentenze straniere.
L’organo competente a decidere in merito è il Board
of Grievances.
I presupposti per ottenere il riconoscimento e l’esecutività di una sentenza straniera sono:
 la reciprocità di esecuzione delle sentenze
saudite nella giurisdizione straniera;
 il rispetto dei principi della legge della
Sharī’a così come interpretati e applicati
in Arabia Saudita.
A partire dal 1994, anno in cui l’Arabia Saudita ha
ratificato la convenzione di New York concernente il
riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali, è possibile ottenere l’esecutorietà di tali decisioni.
Rimangono, però, nella pratica diversi problemi.
Il Board of Grievances, competente per la decisione, spesso ritiene un lodo straniero non compatibile
con l’ordine pubblico saudita o con i principi della
Sharī’a.
Inoltre, ai fini del riconoscimento, è necessario che
gli arbitri che hanno pronunciato il lodo siano di origine araba e di sesso maschile.
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Capitolo Quinto 05
A cura di Interprofessional Network 1

Aspetti tributari
1.

Caratteristiche generali del sistema tributario dell’Arabia Saudita

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Imposte di matrice religiosa
Imposte propriamente tributarie
Dazi doganali
IVA e altri tributi
Imposte locali e imposte sugli immobili
Ritenute alla fonte su dividendi, interessi e royalties
Tassazione delle plusvalenze

9.

Il sistema sanzionatorio

10.
11.

Cenni sul sistema giurisdizionale tributario
Trattati contro la doppia imposizione

1. Caratteristiche
generali del
sistema tributario
dell’Arabia Saudita

I

l Regno dell’Arabia Saudita ha un sistema tributario particolarmente liberale e centralizzato, il quale
prevede poche imposte e aliquote particolarmente
ridotte. La principale caratteristica è data dalla netta
suddivisione fra imposte di matrice religiosa e quelle
di natura prettamente fiscale, oltre alla totale assenza
di tassazione indiretta.
In relazione al periodo d’imposta, i contribuenti sauditi hanno la facoltà di optare fra il calendario Hijra
(indicato con “H”) – di tipo lunare e composto da 12
mesi, i quali si articolano in 30 e 29 giorni, per un totale di 354 giorni – e quello Gregoriano (indicato con
“G”) – di tipo solare e composto da 12 mesi, i quali si
articolano in durate variabili da 28 a 31 giorni, per un
totale di 365 o 366 giorni.
1

1. Residenza fiscale
Persone fisiche. Una persona fisica è considerata
fiscalmente residente in Arabia Saudita se, per un periodo d’imposta:
 ha un luogo di dimora abituale e risiede fisicamente in Arabia Saudita per un periodo
totale non inferiore a 30 giorni annui; oppure
 risiede fisicamente in Arabia Saudita per un
arco di tempo non inferiore a 183 giorni nel
periodo d’imposta.
Società. Per determinare, invece, quando una società (o una stabile organizzazione di una società non
residente) può considerarsi residente occorre che la
stessa:
 si sia costituita in conformità al diritto societario saudita; oppure
 il suo luogo principale di controllo e amministrazione si trovi in Arabia Saudita.

Il presente contributo è frutto di un lavoro di ricerca di Pietro Mastellone.
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Una società non residente potrebbe, dunque, rilevare a livello fiscale se produce redditi di fonte saudita
per il tramite di una stabile organizzazione, la quale
in linea di massima è riscontrabile in un luogo permanente attraverso il quale la prima esercita la propria attività commerciale, in tutto o in parte, dovendosi ricomprendere in tale concetto anche l’attività
svolta per il tramite di un agente.
In questo senso, il sistema saudita si è adeguato alla
distinzione vigente in sede OCSE fra stabile organizzazione “materiale” – consistente nell’esercizio
dell’attività in Arabia Saudita mediante una serie di
mezzi materiali organizzati direttamente dalla società
non residente – e stabile organizzazione “personale”
– la quale si verifica allorché la presenza nel mercato
saudita non dia luogo all’esercizio diretto di un’attività, ma sia attuata con modalità e per mezzo di
figure giuridiche diverse (quali un agente o un rappresentante) e, quindi, con un legame meno intenso
con lo Stato estero.1
Nel momento in cui una società ha la residenza fiscale in Arabia Saudita, è tenuta a registrarsi presso
il Department of Zakat and Income Tax (DZIT).

2. Determinazione della
base imponibile
Secondo la normativa saudita, il reddito rilevante per
le persone fisiche – residenti o non residenti – e per
le società non residenti è unicamente quello prodotto nel territorio saudita (source taxation).
Diversamente, il principio di tassazione sull’utile
ovunque prodotto (worldwide taxation) è applicabile
solo alle società residenti in Arabia Saudita.

1
Si rinvia, a titolo esemplificativo, all’art. 5,
paragrafi 1-3 (per la stabile organizzazione “materiale”)
e paragrafi 4-5 (per la stabile organizzazione “personale”) della Convenzione Italia – Arabia Saudita contro la
doppia imposizione ( firmata a Riyād il 13 gennaio 2007
ed entrata in vigore il 1° dicembre 2009).
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2. Imposte di matrice
religiosa

I

n base al Regio Decreto n. 61/5/1 del 05/01/1383
H (corrispondente al 29 maggio 1963) è stata introdotta in Arabia Saudita una particolare imposta
sul benessere, la Zakat, che corrisponde al 2,5% del
reddito imponibile e, per le società, dei profitti annui.
La Zakat è, dunque, un tributo religioso il cui gettito
viene redistribuito fra i soggetti meno benestanti della
società.
I soggetti tenuti al pagamento di tale tributo coranico
sono:
 tutte le persone fisiche saudite e i cittadini
di Stati appartenenti al GCC, che svolgono
un’attività commerciale in territorio saudita;
 le società saudite di ogni tipologia e le società
controllate da cittadini di Stati del GCC che
svolgono la propria attività in territorio saudita;
 le persone fisiche saudite e i cittadini di Stati
del GCC titolari di partecipazioni in società
saudite.
La base imponibile della Zakat è costituita da:
 capitale, che è rimasto sul conto corrente per
almeno un anno. In relazione agli incrementi
di capitali, questi andranno a formare la base
imponibile solo dopo un anno dall’avvenuta
capitalizzazione;
 rimanenze di magazzino;
 profitti realizzati in periodi d’imposta precedenti e non distribuiti ai soci;
 profitti accantonati per essere distribuiti ai
soci, i quali vanno a formare la base imponibile a meno che la società li abbia depositati
su un conto bancario a beneficio dei soci;
 profitto netto annuo, al quale sono state effettuate le rilevanti variazioni in aumento o in diminuzione previste dalla disciplina tributaria;
 prestiti ottenuti per finanziamento o investimento;
 saldo dei conti correnti bancari;
 sussidi, i quali sono considerati reddito per le
società percipienti.
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3. Imposte
propriamente
tributarie

O

ltre alla Zakat, l’ordinamento tributario saudita prevede l’imposta sul reddito, la cui disciplina è oggi
contenuta nel Regio Decreto n. M/1 del 15/01/1425 H
(corrispondente al 30 luglio 2004).

1. Imposta sul reddito delle
persone fisiche
Le persone fisiche che non abbiano nazionalità saudita né di un Paese del GCC, sono soggette all’imposta
sul reddito se:
 hanno la residenza in Arabia Saudita ed ivi
svolgano attività commerciale;2
 sono soci di una società di persone (partnership) residente;
 sono soci di una società residente a responsabilità limitata.
Secondo la disciplina vigente, solo il reddito d’impresa o il reddito da lavoro autonomo delle persone
fisiche sono soggetti a tassazione, con applicazione
dell’aliquota del 20% e con un sostanziale rinvio alle
regole previste per la tassazione delle società (cfr. infra § 2). Di conseguenza, non sono tassabili i redditi
delle persone fisiche che svolgono attività di lavoro
subordinato o che ricevono interessi o dividendi, senza al contempo essere titolari di reddito d’impresa o
reddito di lavoro autonomo.
Le persone fisiche sono tenute a presentare annualmente una dichiarazione dei redditi, entro 120 giorni
dalla conclusione di ciascun periodo d’imposta.
Per quanto riguarda le società di persone (o partnerships), vi sono delle regole particolari. In primo luogo, anche in Arabia Saudita è prevista una tassazione
2
Per “attività commerciale” la legge specifica che
si riferisce a qualsiasi attività commerciale, industriale,
agricola, finanziaria, di prestazione dei servizi (anche
professionali), di noleggio di attrezzatura, assicurativa,
bancaria, di trasporto ed, in generale, a qualsiasi attività di investimento finalizzata a ottenere un profitto (es.:
sfruttamento economico della proprietà immobiliare).

per trasparenza, andando l’imposta a incidere sui soci
e non sulla società.
A livello formale, i soci di società di persone sono
tenuti a presentare un’autonoma dichiarazione dei
redditi derivanti dalle proprie attività, compresi quelli
relativi alla propria quota nella società. La società di
persone, dal canto suo, deve presentare una dichiarazione indicante l’ammontare di redditi, utili, perdite,
spese, indebitamenti e altre voci relative alla propria
attività, entro 60 giorni dalla conclusione di ciascun
esercizio.
La mancata presentazione della dichiarazione o la sua
presentazione fuori dai termini previsti dalla legge, fa
discendere sanzioni amministrative previste dal Regio
Decreto n. M/1 del 15/01/1425 H (corrispondente al
30 luglio 2004).

2. Imposta sul reddito delle
società
I soggetti tenuti al versamento dell’imposta sul reddito
delle società sono:
 società residenti in Arabia Saudita;
 società non residenti, le quali svolgano
un’attività economica per il tramite di una
stabile organizzazione in Arabia Saudita;
 società non residenti, senza stabile organizzazione in Arabia Saudita, ma che ivi producano parte del proprio reddito.
L’imposta sul reddito delle società è calcolata su
un’aliquota proporzionale del 20%.
Diversamente, le società che svolgono attività di estrazione e commercializzazione del gas naturale hanno
l’aliquota determinata sulla base del tasso interno di
rendimento (TIR) calcolato sul volume di affari annuo
relativo a tali attività, le quali si applicano al periodo
d’imposta successivo. Per tali soggetti, le aliquote
sono progressive e variano dal 30% (per un TIR fino
all’8%) fino all’85% (per un TIR pari o superiore al
20%).
L’aliquota applicabile al reddito delle società che svolgono che svolgono attività nel settore petrolifero e di
altri idrocarburi è dell’85%.
Il volume di affari annuo è determinato a partire dalla
prima dichiarazione dei redditi presentata dal contri-
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buente che abbia intrapreso attività nel settore del gas
naturale o petrolifero.
L’imposta così determinata può essere pagata in un’unica soluzione o rateizzata, e il versamento deve avvenire
entro 120 giorni dal termine del periodo d’imposta.
Le perdite relative all’attività economica svolta dalle
società possono essere riportare in avanti senza limiti
temporali, ma il riporto delle perdite non può eccedere
il 25% dei profitti indicati nella dichiarazione annuale.
Al contrario, le perdite relative ad attività esenti non
possono essere dedotte dalla base imponibile né riportate in esercizi successivi.
Allo stato attuale, la legislazione saudita non contempla alcun regime di consolidamento delle basi imponibili di società appartenenti allo stesso gruppo.
In materia di transfer pricing, il DZIT ha la possibilità di
rettificare i redditi e i costi relativi a operazioni fra parti
correlate, in base al principio dell’arm’s length (valore
normale), il quale permette di verificare se gli stessi
valori si sarebbero potuti riscontrare anche in un’operazione intercorrente fra società indipendenti in una
situazione di libero mercato. La disciplina del transfer
pricing risulta applicabile a transazioni intercorrenti fra
società legate da un vincolo di controllo, che sussiste
qualora lo stesso soggetto risulti titolare, direttamente
o indirettamente, del 50% o più dei diritti di voto esercitabili in assemblea.

seguire:
a) obiettivi religiosi e di sicurezza nazionale, i quali
prevengono l’ingresso nel mercato saudita di prodotti
che:
 si pongono in contrasto con i precetti islamici
(Sharī’a);
 violano tradizioni e valori nazionali;
 comportano un pregiudizio per la società
saudita;
 minacciano la stabilità del Paese.
Al riguardo, tutti gli importatori di prodotti sono
tenuti a una registrazione commerciale presso le
autorità saudite competenti, la quale è rilasciata
qualora la tipologia di prodotti esteri importati
non violi i summenzionati obiettivi religiosi e di
sicurezza nazionale. Per esempio, sono vietate le
importazioni di alcolici, carne suina e determinati
oggetti d’arte.

4. Dazi doganali

T

radizionalmente, l’Arabia Saudita ha finanziato gran
parte delle proprie entrate dalla politica dei tributi
doganali, la quale è concepita in chiave protezionistica e, quindi, volta a dissuadere certe importazioni
dall’estero e favorire industrie nazionali (quale quella
dell’alluminio). Questa tendenza, che si è verificata fino
al dicembre 2002, portava a imposizioni doganali con
aliquote che arrivavano fino al 20% per certi prodotti
(quali alluminio e lavorati in legno), mentre altri prodotti sottostavano a dazi del 12%.
Nel gennaio 2003, il GCC ha introdotto un’unione doganale fra gli Stati membri, in base alla quale i dazi
relativi agli scambi commerciali fra i medesimi sono
stati ridotti a un dazio uniforme del 5% per la quasi
totalità dei prodotti importati.
La politica doganale saudita è attualmente volta a per-
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b) un obiettivo economico, in base al quale i prodotti
importati da Paesi che non fanno parte del GCC sottostanno a rilevanti dazi, favorendo al contempo l’industria nazionale;
c) un obiettivo sociale, il quale mira a esentare da dazi
doganali certi prodotti (es.: macchinari e le attrezzature da impiegare per la realizzazione di nuovi impianti;
materie prime che non siano rinvenibili in territorio
saudita o siano rinvenibili, ma in quantità irrisorie) ed
a far sottostare altri prodotti di largo consumo a dazi
con aliquote particolarmente ridotte.
Tutti i prodotti che sono destinati al mercato saudita
devono rispettare gli standards sanitari e di sicurezza
stabiliti dalla Saudi Arabian Standards Organisation
(SASO), la quale è l’unica organizzazione istituzionalizzata del Paese che riveste una funzione di identificazione di standards e misurazioni.
L’ingresso dell’Arabia Saudita nell’Organizzazione
Mondiale del Commercio (OMC) ha comportato cambiamenti radicali al proprio regime doganale nei confronti di prodotti importati da Stati non facenti parte del
GCC, in relazione ai quali già sussiste una piattaforma
armonizzata.
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5. IVA e altri tributi

I

l Regno dell’Arabia Saudita non prevede alcun
tipo di imposizione sui consumi né l’imposta sul
valore aggiunto né l’imposta di bollo.

6. Imposte locali
e imposte sugli
immobili

D

ato il forte carattere centralizzato del sistema
tributario dell’Arabia Saudita, non sono previste alcune forme di imposizione locale o regionale.
In linea di principio, non esiste alcuna imposizione
sul possesso di immobili, ma in certi casi è dovuta
la Zakat per immobili posseduti e sfruttati economicamente.

7. Ritenute alla
fonte su dividendi,
interessi e
royalties

I

dividendi che vengono distribuiti a soggetti residenti non sono sottoposti ad alcuna tassazione
mediante ritenuta, mentre quelli che vengono distribuiti a soggetti non residenti sottostanno a una ritenuta pari al 5%, aliquota derogabile qualora vi sia
un regime convenzionale più vantaggioso.
Il regime di tassazione degli interessi è il medesimo
di quello sopra descritto per i dividendi.
Infine, le royalties pagate a soggetti residenti non
sono sottoposte ad alcuna tassazione mediante ritenuta. Se, invece, le royalties sono pagate a soggetti
non residenti, devono sottostare a una ritenuta pari
al 15%, aliquota derogabile qualora vi sia un regime convenzionale più vantaggioso.

8. Tassazione delle
plusvalenze

L

e plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni azionarie in società residenti quotate nella
Borsa saudita (Tadawul) sono esenti da tassazione, se
sono state acquistate in data successiva al 30 luglio
2004 e il trasferimento è stato effettuato in conformità
a quanto previsto dalla legislazione in materia di mercati finanziari.
Le plusvalenze o minusvalenze attinenti a beni non
ammortizzabili sono tassabili o deducibili, mentre
quelle attinenti a beni ammortizzabili non incidono
nella determinazione della base imponibile.

9. Il sistema
sanzionatorio

I

l diritto tributario saudita prevede una serie di sanzioni amministrative per i contribuenti che non ottemperino alle proprie obbligazioni formali e sostanziali.
Gli illeciti che fanno conseguire l’irrogazione di tali
sanzioni sono:
 omessa dichiarazione;
 dichiarazione presentata in ritardo;
 evasione fiscale;
 altre violazioni (per esempio: responsabilità
nell’evasione fiscale compiuta da altri contribuenti).

10. Cenni sul sistema
giurisdizionale
tributario

L

’Arabia Saudita ha un sistema giurisdizionale ad
hoc per l’impugnazione delle pretese erariali del
Department of Zakat and Income Tax.
I soggetti tenuti al pagamento di imposte e quelli sottoposti alla Zakat hanno la possibilità di impugnare
l’atto tributario che accerta la maggiore imposta en-
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tro 60 giorni dalla sua notificazione, facendo ricorso
presso il giudice tributario di primo grado competente
(First Instance Committee).
La giustizia tributaria saudita si articola in cinque First
Instance Committee dislocate nelle principali città, le
cui decisioni (resolutions) possono essere appellate dalla parte soccombente presso il Higher Appeal
Committee, che ha sede solo a Riyād.
I Committees sono composti da persone altamente
qualificate e di grande esperienza nel settore fiscale
e contabile, i quali devono avere caratteristiche di imparzialità e indipendenza.
Il procedimento garantisce il principio del contraddittorio a entrambe le parti, le quali possono presentare
le proprie difese in ogni momento prima dell’emanazione della decisione.
In un’ottica comparatistica, gli organi della giurisdizione tributaria saudita ricordano le caratteristiche
delle Commissioni Tributarie in Italia, le quali sono
composte per lo più da personale non togato e in
relazione alle quali si auspica da tempo una radicale
riforma che introduca giudici a tempo pieno con una
specifica formazione nel diritto tributario.3






Austria (firmato il 19 marzo 2006);
Sudafrica (firmato il 13 marzo 2007);
Gran Bretagna e Irlanda del Nord (firmato il
31 ottobre 2007);
Corea del Sud (firmato il 24 marzo 2007).

Di particolare interesse dal punto di vista domestico
è la recente stipulazione fra Italia e Arabia Saudita del
Trattato contro la doppia imposizione, firmato a Riyād
il 13 gennaio 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre
20094.
Il Trattato in questione è applicabile alle principali
imposte italiane (IRPEF, IRES, IRAP e imposte sostitutive) e, sul versante saudita, alla Zakat e alle imposte
sul reddito.
Si segnala che all’art. 26 (Scambio di informazioni)
le Parti contraenti hanno accettato di instaurare una
forma di cooperazione amministrativa, al fine di prevenire e reprimere fenomeni di elusione ed evasione
fiscale ed, in generale, favorire il ruolo di accertamento delle imposte da parte delle autorità competenti.

11. Trattati contro
la doppia
imposizione

L

e disposizioni tributarie sopra menzionate trovano
applicazione nel caso in cui non vi siano disposizioni più favorevoli per il contribuente previste a
livello pattizio.
Al riguardo, l’Arabia Saudita risulta parte contraente
di alcuni trattati contro la doppia imposizione stipulati
con:
 Repubblica Popolare Cinese (firmato il 23
gennaio 2006);
 India (firmato il 25 gennaio 2006);
 Pakistan (firmato il 2 febbraio 2006);

3
Per tutti, si rinvia a Basilavecchia, M., Criticità dell’attuale processo tributario e nella composizione delle Commissioni tributarie, in NEΩTEPA, n.
3bis/2009, pp. 71 ss.; Marongiu, G., Le Commissioni
tributarie da giudice specializzato a giudice togato: una
proposta, in NEΩTEPA, n. 3bis/2009, pp. 90 ss..
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Ratificato dall’Italia con Legge 23 ottobre
2009, n. 159.
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Capitolo Sesto 06
A cura della Direzione generale per le politiche di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi
Divisione X - Ufficio Asia ed Oceania
Il Ministero dello Sviluppo Economico per
L’internazionalizzazione delle imprese
1

L’attività promozionale

2

Gli strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle
imprese

1.L’attività
promozionale

le indicazioni strategiche generali sull’attività
promozionale diretto a tutti i soggetti pubblici che
si occupano di internazionalizzazione del sistema
economico nazionale.

L

’obiettivo dell’attività di promozione del Ministero
dello Sviluppo Economico sui mercati esteri è
quello di accrescere il grado di internazionalizzazione
del nostro sistema produttivo, con particolare
attenzione alle piccole e medie imprese.
Le PMI sono non soltanto il principale destinatario
dell’azione di promozione, ma anche le protagoniste
assolute: spettano, infatti, loro le decisioni economiche
e le scelte operative che la strategia pubblica ha il
compito di individuare e facilitare, sviluppando
un circolo virtuoso tra politiche pubbliche, risorse
finanziarie, attività degli Enti.
L’esiguità delle risorse finanziarie, sempre limitate
rispetto agli obiettivi, impone a tutti i soggetti preposti
a facilitare l’internazionalizzazione economica
e produttiva l’obbligo di fare sistema, di evitare
duplicazioni e di produrre sinergie positive.
In base a questa esigenza di coordinamento,
il Ministero dello Sviluppo Economico opera
il necessario collegamento con i vari Soggetti
italiani attivi nel campo dell’internazionalizzazione
delle imprese (Regioni, ICE, Associazioni di
categoria, Camere di Commercio italiane all’estero,
Unioncamere) ed emana un documento contenente

Nel 2007 è stato predisposto un documento strategico
con articolazione triennale, per il periodo 2008-2010,
in cui è stata definita una strategia di azione della
promotion pubblica riguardante l’ambito geografico
(i mercati), quello settoriale (i settori merceologici) e
quello di sistema (soggetti pubblici attivi).
Al programma promozionale ordinario, contenente
il programma annuale delle attività promozionali
che l’Istituto per il Commercio Estero realizza sulla
base delle Linee Direttrici impartite dal Ministero
dello Sviluppo Economico (del quale si può prender
visione sul sito web: www.ice.gov.it) si affianca il
Programma straordinario di sostegno del Made in
Italy, gestito direttamente dal Ministero e attuato
dall’ICE in collaborazione con gli altri Enti preposti
a favorire l’internazionalizzazione delle imprese
(Regioni, Associazioni, sistema fieristico e Sistema
Camerale).
I progetti finanziati con i fondi a sostegno del Made
in Italy rappresentano, nel quadro complessivo
generale dell’attività promozionale, una strategia
volta a sostenere e a rafforzare il Sistema Italia
inteso come sintesi economica e culturale del Paese,
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che comprende la creatività, la progettualità, le
competenze e le specializzazioni delle imprese.
Il quadro di riferimento è la promozione dell’immagine
dell’Italia nella sua più complessa dimensione
economica, storica, artistica, di tradizione.
Proprio in quest’ottica, una delle caratteristiche peculiari dei progetti realizzati con fondi di promozione
straordinaria consiste nel realizzare azioni di promozione cosiddetta “integrata”, plurisettoriale e generalmente evocativa del Made in Italy come uno stile di
vita, che trascende l’insieme dei singoli settori.
I programmi straordinari sono stati impostati sulla
base di valutazioni di priorità geoeconomiche, individuando i mercati che a medio termine presenteranno
un andamento più dinamico e un accentuato tasso di
crescita. A differenza del Piano Promozionale Ordinario, che prevede ritorni a breve termine e la compartecipazione ai costi delle imprese, la programmazione
straordinaria si sviluppa in un’ottica strategica e di
sistema con previsione di risultati a medio e lungo
termine e un intervento finanziario pubblico, del
MISE, esclusivo, o quasi.
I progetti prevedono un sistema di iniziative incentrate sui settori di eccellenza del Made in Italy e sui
comparti nei quali l’Italia possiede rilevanti margini
di capacità competitiva e interessanti prospettive di
inserimento nei diversi mercati.
In particolare, il Programma Promozionale Straordinario ha consentito la previsione e realizzazione
di azioni promozionali in settori innovativi e ad alto
contenuto tecnologico, quali bio-nanotecnologie,
energie rinnovabili, tecnologie nel campo della protezione ambientale, design e progettazione, restauro
e recupero urbano.

1. Le missioni di sistema
La predisposizione delle strategie mirate per paesi e
settori, è preceduta da una attività di analisi e studio,
volta a individuare le aree nelle quali investire le risorse pubbliche di promozione, che si realizza con
l’organizzazione di missioni, uno dei core business
del Ministero.
Le missioni di sistema nascono dall’esigenza di svi-
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luppare una promozione integrata delle imprese nei
mercati esteri, attraverso la collaborazione e il coinvolgimento di più soggetti pubblici e privati: Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero degli Affari
Esteri, Ice, Abi, Confindustria. Esse rappresentano
una nuova modalità di cooperazione, volta a rafforzare l’immagine del Sistema Italia all’estero, attraverso
la partecipazione congiunta dei principali attori preposti all’internazionalizzazione.
La scelta dei Paesi in cui effettuare le missioni di sistema avviene nell’ambito della Cabina di Regia, organo appositamente creato presso il Ministero degli
Affari Esteri per strutturare e organizzare in maniera
coordinata gli interventi di internazionalizzazione.
In tale sede, viene fatta una valutazione e selezione
delle aree geografiche in cui realizzare gli interventi
promozionali sulla base di criteri legati alla dinamicità dei mercati, alle prospettive di sviluppo e alle
potenzialità di crescita. Successivamente alla fase
di individuazione dei Paesi, vengono definiti i settori
economico-commerciali degli interventi, considerando le opportunità di collaborazione bilaterale e i
rispettivi trend di crescita.
Negli anni le missioni di sistema hanno acquisito uno
specifico format: al Forum di carattere istituzionale a
cui partecipano le Autorità, segue quello economico
dedicato all’analisi e promozione di specifici ambiti
settoriali. Infine, con l’obiettivo di sviluppare una collaborazione mirata tra le imprese, vengono organizzati incontri BtoB, attraverso i quali vengono favorite
proficue occasioni di nuovo business.
Le missioni di sistema svolgono un ruolo molto
importante per promuovere le imprese italiane sui
mercati internazionali, in quanto permettono di allacciare nuove relazioni economico-imprenditoriali,
anche grazie alla presenza e al diretto coinvolgimento e supporto delle Istituzioni dei Paesi promotori e
ospitanti.
Negli ultimi anni le missioni di sistema sono state
organizzate, con una media di due all’anno, in numerosi Paesi appartenenti a tutti i continenti: dall’Africa,
all’Asia, dall’Europa alle Americhe.
Nel 2009 sono state realizzate due Missioni di Sistema,
in Russia (5-9 aprile) e in India (14-16 dicembre).
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Nel 2010 si è svolta la Missione di sistema in Cina
(30 maggio-5 giugno) e ora è la volta della missione
nei Paesi del Golfo, che farà tappa in Arabia Saudita
ed Emirati Arabi Uniti dal 5 all’11 novembre 2010.

2. L’attività promozionale
nei Paesi del Golfo
Le economie dei Paesi del Golfo (Arabia Saudita,
Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar e
Yemen) presentano un andamento dei fondamentali
dell’economia abbastanza simili. In particolare: stanno tutte sperimentando tassi di crescita sostenuti, soprattutto grazie all’andamento dei prezzi del petrolio,
che assicura anche una grande liquidità finanziaria;
sono strutturalmente oil oriented ma tutte cercano di
avviare processi di “diversificazione economica”, con
sistemi di mercato già aperti alla libera concorrenza e
alle regole del commercio internazionale (dal dicembre 2006, anche l’Arabia Saudita è stata ammessa alla
WTO); grazie all’esportazione di greggio e derivati,
presentano bilance commerciali permanentemente in
surplus; si caratterizzano per livelli qualitativi della
domanda molto elevati, grazie a un potere di acquisto
e PIL pro-capite dei propri connazionali tra i più alti
al mondo che orienta l’acquisto verso prodotti/servizi
ad alto valore aggiunto e di qualità.
Il valore delle esportazioni dell’Italia nei Paesi dell’area
è cresciuto notevolmente nell’arco degli ultimi anni,
anche se la quota di mercato rimane ancora limitata
se paragonata a quella dei principali concorrenti europei e Paesi emergenti.
Vi sono pertanto le premesse per una più forte concertazione, a monte, e un più efficace coordinamento,
a valle, delle iniziative che si intende promuovere
a favore del Sistema Italia, senza dimenticare che
occorre continuare a puntare al rafforzamento della
quota di mercato dell’Italia nei settori tradizionalmente di punta, troppo spesso minacciati dalla concorrenza dei principali concorrenti europei e soprattutto
delle economie emergenti dell’Asia sud-orientale.
Il Programma di promozione straordinario del Made
in Italy si propone di realizzare interventi innovativi,
puntando su iniziative di investimento in loco, in li-

nea con quanto auspicato anche dalle autorità locali,
che insistano anche su uno sviluppo manifatturiero e
industriale locale, nello sforzo di diversificare l’economia, con un notevole impulso a infrastrutture, trasporti marittimi, logistica e grande distribuzione.
Essenziale appare anche stimolare uno sviluppo congiunto di centri di ricerca e programmi di collaborazione accademica e scientifica, sostenere “l’esportazione” del modello della piccola e media impresa
italiana nell’area, almeno nei paesi a vocazione manifatturiera come EAU e Arabia Saudita, più volte richiesto dalle autorità economiche locali, nel quadro
dello sforzo intrapreso di creazione di un modello
industriale e manifatturiero che permetta loro di affrancarsi dalla monocoltura petrolifera.
Per rafforzare e ampliare la nostra quota di mercato, in sintesi, è necessario garantire un approccio
sistematico ai principali settori, quali costruzioni,
arredamento, abbigliamento, agroalimentare, nautica
da diporto. Poiché per le nostre aziende è necessario
conoscere le opportunità e le modalità per poter partecipare e accedere alle diverse fasi di progettazione,
realizzazione e fornitura, sarà necessario proseguire
nella realizzazione di analisi di mercato settoriali e intensificare le missioni di delegazioni imprenditoriali
sia in Italia sia in loco, con presentazioni e incontri
business to business, al fine di accrescere la reciproca conoscenza e stimolare un clima di fiducia.

2. Strumenti di sostegno all’internazionalizzazione delle
imprese

Aaziende italiane, particolarmente di quelle piccole
l fine di sostenere l’internazionalizzazione delle

e medie che insieme rappresentano la grande maggioranza del sistema produttivo del nostro Paese, il
Ministero dello Sviluppo Economico mette in campo una serie di strumenti finanziari, affidandone in
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parte la gestione alla SIMEST SpA, la finanziaria di
sviluppo e promozione delle imprese italiane all’estero, controllata dal Governo Italiano che ne detiene il
76% del pacchetto azionario.

È di gran lunga lo strumento più utilizzato, tra gli altri messi a disposizione dalla SIMEST, da parte delle
imprese che intendono penetrare i mercati esteri o
potenziare posizioni già acquisite sui medesimi.

L’altro soggetto che fornisce un valido sostegno
all’internazionalizzazione dell’economia italiana è la
SACE SpA - una società per azioni a capitale pubblico detenuto interamente dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze con il compito di fornire un’offerta
ampia e articolata di servizi che comprendono oltre alla tradizionale copertura assicurativa dei rischi
commerciali e politici delle esportazioni, anche il rilascio di garanzie su finanziamenti e titoli e altri strumenti finanziari connessi alla internazionalizzazione
delle imprese nazionali.

Finalità
L’intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato volto a favorire la realizzazione o il potenziamento di una struttura permanente in Paesi extra UE.

Nel rispetto dell’ordinamento comunitario vigente
in tema di aiuti pubblici, e per rispondere al meglio
alle esigenze delle imprese nazionali impegnate a
fronteggiare la crescente pressione competitiva sui
mercati esteri, la disciplina vigente è stata rivisitata
e ampliata allo scopo di facilitare l’accesso alle agevolazioni erogate dalla SIMEST Spa, attraverso l’attenuazione degli oneri e degli adempimenti richiesti ai
destinatari dei finanziamenti.
Accanto agli strumenti tradizionali, ormai da tempo
collaudati, sono state elaborate nuove modalità di
finanziamento rivolte in particolare alle PMI, nella
consapevolezza che esse continuano a rappresentare
il punto di forza dello sviluppo del comparto produttivo nazionale. In particolare, si segnalano le misure
predisposte per il sostegno alla patrimonializzazione
delle imprese e l’istituzione di un fondo denominato
start-up finalizzato a promuovere progetti di internazionalizzazione al di fuori della UE.

1. Finanziamento agevolato
per la realizzazione di
programmi di investimento
tramite apertura di
strutture all’estero in
paesi extra UE (L. 133/2008,
art. 6 co. 2 lett. A)

86

Beneficiari
È destinato alle imprese con sede legale in Italia a eccezione di quelle operanti nei settori elencati dall’art.
1, lett. A, B, C e F del Regolamento CE 1998/2006.
Spese finanziabili
Sono finanziabili le spese relative alla costituzione e
al funzionamento della struttura, le spese per azioni
promozionali e per i vari interventi sostenute dalla
data di presentazione della domanda fino al termine
del programma (24 mesi dopo la stipula del contratto
di finanziamento).
Caratteristiche dell’intervento
Premesso che la revisione operata di recente sulle
modalità del finanziamento ha portato a una diminuzione del tasso di interesse e a una riduzione delle
garanzie si fa presente che:
il rimborso del finanziamento è stabilito entro un
termine massimo di 7 anni dalla data di stipula del
contratto di finanziamento, di cui due anni di preammortamento.
Il tasso di interesse agevolato è pari al 15% del tasso di riferimento, con una percentuale minima dello
0,50% annuo. Il tasso di riferimento è fisso ed è quello vigente alla data della delibera di concessione del
Comitato Agevolazioni SIMEST.
L’intervento agevolativo può coprire fino all’85%
dell’importo delle spese preventivate, tenuto conto
dei limiti previsti dal Regolamento “de minimis”.
Per garantire il rimborso del finanziamento occorre
prestare alla SIMEST Spa una o più delle seguenti garanzie: fideiussione bancaria, fideiussione assicurativa, fideiussione di confidi convenzionati con SIMEST,
fideiussione di intermediari finanziari convenzionati
con SIMEST e pegno su titoli di Stato.
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Il Comitato Agevolazioni può accordare alle PMI, in
base alla loro affidabilità e capacità di rimborsare il
finanziamento, una riduzione delle garanzie fino al
50% del finanziamento.
Procedura e tempi
Tempi brevi e certi per chi richiede l’agevolazione.
La domanda che deve essere presentata alla SIMEST, redatta su apposito modulo (scaricabile dal
sito www.simest.it e www.sviluppoeconomico.gov.
it), viene istruita dalla SIMEST e dal MISE e quindi
sottoposta al Comitato agevolazioni per l’approvazione entro 90 giorni dalla data di presentazione.
Il contratto viene stipulato entro 3 mesi dalla ricezione della delibera di concessione.
L’impresa può chiedere che entro 4 mesi dalla stipula del contratto venga erogato un anticipo fino a
un massimo del 30% del finanziamento concesso
(anziché del 10% come per la precedente normativa)
Le ulteriori erogazioni sono subordinate alla presentazione di idonea documentazione delle spese
sostenute e di adeguata garanzia.

2. Finanziamento agevolato
per la realizzazione di
studi di prefattibilità e
di fattibilità collegati
a investimenti italiani
all’estero, nonché
programmi di assistenza
tecnica collegati ai
suddetti investimenti
in paesi extra UE (L.
133/2008, art. 6 co. 2 lett.
b)
È lo strumento dedicato alle imprese interessate a effettuare uno studio approfondito del mercato sul quale intendono operare per definirne le caratteristiche
chiave, quale la situazione politica, economica e sociale, le aree di maggiore concentrazione industriale,
le dinamiche del mercato locale relativo al prodotto

di interesse, regolamentazioni doganali, imposte e
quanto altro utile per avviare un’attività di internazionalizzazione.
Finalità
L’intervento consiste in un finanziamento a tasso agevolato destinato a studi di prefattibilità, fattibilità e
programmi di assistenza tecnica collegati a investimenti italiani all’estero, in Paesi extra UE.
Beneficiari
È destinato alle imprese italiane, loro consorzi o associazioni, con priorità per le PMI. Sono escluse le
imprese operanti nei settori elencati dall’art. 1, lett. A,
B, C e F del Regolamento CE 1998/2006.
Spese finanziabili
Le spese finanziabili, che devono essere indicate
in modo analitico in una “scheda preventivo” sono
relative a salari, emolumenti dovuti a consulenti o a
esperti, viaggi, soggiorni e altre spese collegate con
la tipologia e gli obiettivi degli studi o del programma
di assistenza tecnica.
I costi devono riguardare, almeno per il 50% del totale preventivato, le spese da sostenersi nel Paese di
destinazione dell’iniziativa.
Caratteristiche dell’intervento
Premesso che la revisione operata di recente sulle
modalità del finanziamento ha portato a una diminuzione del tasso di interesse e a una riduzione delle
garanzie si fa presente che:
il periodo di realizzazione del programma termina 6
mesi dopo la stipula del contratto di finanziamento
nel caso di studi fattibilità, 12 mesi nel caso di programmi di assistenza tecnica.
Il preammortamento decorre dalla data di stipula del
contratto e termina 24 mesi dopo tale data.
Il rimborso del finanziamento avviene in un periodo
di 3 anni a partire dal termine del periodo di preammortamento, mediante rate semestrali posticipate costanti in linea capitale.
È facoltà dell’impresa chiedere la riduzione di tali
termini.
Il tasso di interesse agevolato è pari al 15% del tas-
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so di riferimento, con una percentuale minima dello 0,50% annuo. Il tasso di riferimento è fisso ed è
quello vigente alla data della delibera di concessione
del Comitato Agevolazioni SIMEST.
Il finanziamento deliberato dal Comitato Agevolazioni
può coprire fino al 100% dell’importo preventivato
dall’impresa richiedente (nei limiti del “de minimis”)
e non può essere superiore a:
 100.000 euro per studi collegati a investimenti commerciali;
 200.000 euro per studi collegati a investimenti produttivi;
 300.000 euro per assistenza tecnica.
Per garantire il rimborso del finanziamento l’impresa
deve prestare alla SIMEST Spa una o più delle seguenti garanzie: fideiussione bancaria, fideiussione
assicurativa, fideiussione di confidi convenzionati
con SIMEST, fideiussione di intermediari finanziari
convenzionati con SIMEST e pegno su titoli di Stato.
Il Comitato Agevolazioni può accordare alle PMI, in
base alla loro affidabilità e capacità di rimborsare il
finanziamento, una riduzione delle garanzie fino al
50% del finanziamento.
Procedura e tempi
Tempi brevi e certi per l’esame della domanda di agevolazione.
La domanda che deve essere presentata alla SIMEST,
redatta su apposito modulo (scaricabile dal sito www.
simest.it e/o www.sviluppoeconomico.gov.it), viene
istruita dalla SIMEST e dal MISE e quindi sottoposta
al Comitato agevolazioni per l’approvazione entro 90
giorni dalla data di presentazione.
Il contratto viene stipulato entro 3 mesi dalla ricezione della delibera di concessione.
L’impresa può chiedere che entro 3 mesi dalla stipula del contratto venga erogato un anticipo fino a
un massimo del 70% del finanziamento concesso;
l’importo a saldo è erogato, previa consegna delle
relative garanzie, al momento del consolidamento del
finanziamento.
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3. Finanziamento
agevolato dei crediti
all’esportazione (L.
143/1988-Fondo 295)
È uno strumento finalizzato a promuovere le esportazioni, consentendo alle imprese italiane di offrire alla
controparte estera dilazioni di pagamento a condizioni
competitive, tramite la concessione di contributi agli
interessi.
Finalità
L’agevolazione è finalizzata a consentire alle imprese
esportatrici l’offerta di condizioni di credito competitive sui mercati esteri, in linea con l’accordo internazionale (denominato Consensus) vigente in materia di
sostegno pubblico all’export. Lo strumento, di norma,
integra la copertura assicurativa operata dalla Sace.
Beneficiari
L’agevolazione interessa tutte le imprese italiane.
Sono agevolabili le esportazioni concernenti forniture
di macchinari e impianti, studi, progettazioni, lavori e
servizi, normalmente assistite da garanzia Sace, mentre sono escluse le esportazioni di beni di consumo
(durevoli e non durevoli) e semilavorati o beni intermedi non destinati in via esclusiva a essere integrati
in beni di investimento.
Nel caso di credito fornitore (la dilazione è concessa alla controparte estera direttamente dall’impresa
italiana esportatrice), il finanziamento del credito
all’esportazione è costituito dallo smobilizzo di titoli,
normalmente effettuato da un forfaiter, e l’intervento
agevolativo è volto a coprire la differenza tra il valore attuale dei titoli al tasso agevolato e il valore del
credito scontato a un tasso ritenuto congruo dalla
SIMEST.
Nel caso di credito finanziario (il credito concesso
all’acquirente/committente estero per il regolamento
di esportazioni italiane è intermediato da soggetti finanziari), la SIMEST effettua un intervento di stabilizzazione del tasso nei confronti della banca finanziatrice, assicurando, nel corso del finanziamento, la
copertura dell’eventuale differenza tra il costo della
raccolta a breve e il tasso agevolato posto a carico del
beneficiario del finanziamento.
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Caratteristiche dell’intervento
La durata del credito all’esportazione deve essere
uguale o superiore a 24 mesi dal “punto di partenza del credito” (spedizione/consegna o, nel caso di
impianti “chiavi in mano”, collaudo preliminare). La
durata massima è determinata in base al Consensus,
in relazione alla categoria del paese e alle tipologie
di operazioni.
I tassi d’interesse minimi applicabili (CIRR) sono stabiliti mensilmente in sede OCSE in relazione alle differenti valute di denominazione del credito all’esportazione e sono pubblicati sul sito del MISE.
Il tasso CIRR negoziato per l’operazione resta fisso
per tutta la durata del credito all’esportazione.
L’importo agevolabile è pari a un massimo dell’85%
della fornitura; una percentuale pari ad almeno il
15% deve essere regolata in contanti.
Procedura e tempi
Le richieste di contributo agli interessi sui finanziamenti concessi devono essere presentate dai soggetti
interessati (banche italiane o estere o esportatori) alla
SIMEST utilizzando apposito modulo, scaricabile dal
sito www.simest.it e/o www.sviluppoeconomico.gov.
it. L’eventuale concessione del contributo viene deliberata entro 90 giorni dal completamento della documentazione necessaria.

4. Assicurazione dei crediti
all’esportazione (D. Lgs.
31.3.1998, n. 143 e D. Lgs
27.5.1999, n. 170)
L’assicurazione dei crediti e gli altri servizi finanziari
offerti dalla SACE rappresentano uno dei principali
strumenti di promozione e di sostegno alle imprese
nazionali che operano sui mercati esteri, mettendo gli
esportatori in grado di offrire alla clientela estera, attraverso la copertura dei rischi dell’operazione commerciale, termini e condizioni di credito competitivi e
in linea con le regole internazionali concordate per il
sostegno pubblico dell’export.
Finalità e caratteristiche dell’intervento
L’agevolazione opera attraverso la concessione della
assicurazione, riassicurazione e garanzia dei rischi di

carattere politico, valutario e commerciale a cui sono
esposte le imprese e le banche italiane nelle loro attività sui mercati esteri.
Le operazioni assicurabili sono per la gran parte
costituite dai crediti connessi alle dilazioni di pagamento accordate agli acquirenti e committenti esteri
e possono assumere la forma di credito fornitore e
credito finanziario (acquirente). Sono inoltre assicurabili gli investimenti diretti all’estero.
Gli strumenti assicurativi a disposizione delle imprese sono:
 la promessa di garanzia, che consente
all’operatore nazionale di ottenere, prima
della conclusione del contratto, una indicazione delle condizioni di assicurabilità
dell’operazione;
 la polizza assicurativa vera e propria, contenente le condizioni di assicurabilità e il
relativo costo;
 altri strumenti, quali le coperture assicurative rilasciate in dipendenza di convenzioni
quadro con le banche, nell’ambito di linee
di credito concesse da banche italiane a
istituti bancari esteri per crediti di durata
inferiore a cinque anni; garanzie concesse
nell’ambito di trattati di riassicurazione con
operatori privati; garanzie concesse sulla
base di trattati di riassicurazione e coassicurazione con compagnie assicurative
esteri; garanzie di tipo fideiussorio.
L’importo assicurabile non può essere superiore al
95% della fornitura.
Sono esclusi dall’intervento le esportazioni e gli
investimenti all’estero effettuati nei Paesi dichiarati
in sospensiva dalla Sace, e, relativamente ai rischi
commerciali riguardanti i crediti fino a 24 mesi, nei
Paesi UE.
Si ricorda che per quanto riguarda la copertura dei
crediti con dilazione di pagamento inferiore a 24
mesi, i relativi servizi sono presidiati dalla SACE BT
(controllata al 100% dalla SACE) operativa dal giugno 2004. Le attività di SACE BT sono destinate in
particolare alle PMI.
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Beneficiari
Operatori nazionali:
 per i crediti fornitore: gli esportatori e gli
investitori italiani all’estero;
 per i crediti acquirente: le banche italiane e
le banche e società finanziare estere.
Procedure e tempi
La promessa di garanzia e la garanzia assicurativa
vanno richieste su appositi moduli disponibili presso
la SACE, la Viscontea e il sistema bancario.
Per ogni approfondimento e una rassegna esaustiva
di tutti i prodotti SACE si rinvia al sito www.sace.it.

5. Partecipazione di SIMEST
al capitale di imprese
estere (L. 100/1990; D. Lgs.
143/98; D.L. 35/2005 conv.
L. 80/2005)
È lo strumento finalizzato a rafforzare l’internazionalizzazione delle imprese attraverso la presenza della
SIMEST nel capitale di rischio delle società costituite
all’estero, con la possibilità di integrare l’agevolazione con la partecipazione aggiuntiva del Fondo Venture Capital.
Finalità
La SIMEST, per supportare gli investimenti di imprese italiane in società o imprese aventi sede in Paesi
non appartenenti all’Unione Europea, può acquisire
quote di partecipazione di minoranza nel capitale
di rischio delle società estere. La stessa Legge 100
prevede che la SIMEST possa concedere contributi
agli interessi sul finanziamento bancario della quota
acquisita dalla società italiana.
Beneficiari
Imprese italiane e/o imprese aventi stabile organizzazione in uno Stato dell’Unione Europea, controllate
da imprese italiane, le quali siano interessate a costituire una società estera o sottoscrivere un aumento
di capitale sociale o ad acquisire quote di partecipazione in un’impresa estera già costituita. Le imprese
che, investendo all’estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca,

90

sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive non possono
usufruire delle agevolazioni sopra descritte.
Anche per questa agevolazione è data priorità alle
PMI.
Caratteristiche dell’intervento
La partecipazione della SIMEST non può superare il
25% del capitale di rischio della società estera e può
essere detenuta per un periodo massimo di 8 anni.
Entro tale termine, SIMEST dovrà procedere alla cessione delle sue quote ai valori di mercato.
Il suddetto limite è elevato al 49% sia per gli investimenti all’estero che riguardino attività derivanti da
acquisizioni di imprese, joint venture o altro che mantengano le capacità produttive interne sia per i nuovi
investimenti destinati alla ricerca e innovazione.
Durante il periodo in cui è prevista la partecipazione
della SIMEST nell’impresa estera, le spese in ricerca e sviluppo dovranno essere almeno pari al 50%
dell’ammontare della partecipazione stessa.
Un ulteriore intervento, che si aggiunge contestualmente alla partecipazione di SIMEST, si concretizza
attraverso il riconoscimento di un contributo agli interessi che viene concesso a fronte del finanziamento
ordinario della quota di capitale di rischio assunta
dall’impresa, applicando un tasso che copre il differenziale tra l’interesse bancario e il tasso di riferimento. L’interesse agevolato applicabile al rimborso sarà
pari al 50% del tasso di riferimento.
Procedura e tempi
L’operatore presenta direttamente alla SIMEST il
progetto di società estera, corredato da documentazione e nel caso di joint venture fornirà informazioni
tecniche, industriali, economiche e finanziarie sia
dell’impresa italiana che del partner estero.
L’istruttoria effettuata dalla SIMEST si conclude,
mediamente, nell’arco di tre mesi dalla presentazione della domanda.
Per richiedere il contributo agli interessi, l’operatore presenta alla SIMEST la richiesta di agevolazione
non oltre tre mesi dalla data della delibera di partecipazione SIMEST. Il finanziamento è deliberato
entro sei mesi dalla presentazione della domanda
da parte dell’operatore.
Il modello di domanda è scaricabile dal sito www.
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simest.it e www.sviluppoeconomico.gov.it.

6. F ondo unico per
operazioni di Venture
Capital
Il Fondo nasce dall’intento di supportare gli investimenti in aree strategiche quali Cina, Africa, Medio
Oriente, America Centrale e Meridionale, Balcani,
Federazione Russa e integra lo strumento agevolativo che regola, attraverso la L. 100/1990, la partecipazione di SIMEST al capitale di rischio di imprese
estere.
Finalità
Con la creazione di un apposito fondo si è inteso offrire un ulteriore supporto alle imprese che intendono costituire società miste all’estero. Il fondo Venture
Capital è, infatti, finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese italiane attraverso l’acquisizione
da parte della SIMEST SpA, per conto del Ministero
dello Sviluppo Economico, di quote di capitale di
rischio in imprese aventi sede in uno dei Paesi di
destinazione previsti dal Fondo stesso. Tali quote devono essere aggiuntive rispetto a quelle acquisite da
SIMEST ai sensi della L. 100/1990. La partecipazione
complessiva (SIMEST + FVC) non può in ogni caso
essere superiore al 49% del capitale dell’impresa
estera.
Beneficiari
Tutte le imprese italiane possono essere destinatarie
dell’agevolazione, alla condizione che venga assicurato il mantenimento sul territorio nazionale delle
attività di ricerca, sviluppo e una quota sostanziale
delle attività produttive.
Caratteristiche dell’intervento
L’intervento aggiuntivo del Fondo può avere a oggetto l’acquisizione di quote di capitale di rischio nella
fase di costituzione della nuova impresa, o, nel caso
in cui l’impresa sia già esistente, la sottoscrizione di
aumento di capitale sociale o l’acquisto da terzi di
quote o azioni. Non ci sono limiti di importo, ma l’intervento aggiuntivo del Fondo deve essere:
 di importo non superiore al doppio della



partecipazione connessa all’intervento SIMEST ottenuto ai sensi della L. 100/1990;
tale da non determinare, sommato all’intervento SIMEST, il superamento:
o né del totale delle quote di partecipazione detenute dai soci italiani;
o né del limite del 49% del capitale
sociale della società estera.

Le partecipazioni acquisite a valere sulle disponibilità del Fondo devono essere cedute entro un massimo di 8 anni dall’acquisizione della partecipazione
stessa e, comunque, non oltre i termini convenuti nei
contratti relativi all’intervento della SIMEST con la L.
100/1990.
Procedura e tempi
L’intervento del Fondo può essere richiesto, congiuntamente o successivamente alla richiesta di partecipazione di SIMEST ai sensi della L. 100/1990,
mediante domanda scritta alla SIMEST, avvalendosi
del modulo appositamente predisposto (scaricabile
dal sito www.simest.it e www.sviluppoeconomico.
gov.it).
Nel caso di richiesta congiunta (partecipazione più
finanziamento): entro 30 giorni dalla delibera del
Consiglio di Amministrazione che approva la partecipazione ai sensi della L. 100/1990, la SIMEST
completa l’esame della richiesta di partecipazione a
valere sulle disponibilità del Fondo e la sottopone
al Comitato di Indirizzo e Rendicontazione, istituito
presso il Ministero dello sviluppo economico, per la
relativa approvazione.
Nel caso di richiesta posteriore alla delibera della partecipazione di SIMEST ai sensi della L. 100/1990:
entro 90 giorni dalla presentazione della domanda,
la richiesta e la relativa istruttoria sono trasmesse al
Comitato, che le esaminerà alla prima riunione utile.
A seguito dell’approvazione del Comitato, la SIMEST
provvede alla stipula del contratto di partecipazione a
valere sulle risorse del Fondo.
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7. Finanziamento agevolato
a favore delle piccole
e medie imprese - PMI
- esportatrici per il
miglioramento e la
salvaguardia della loro
solidità patrimoniale al
fine di accrescerne la
competitività sui mercati
esteri (L. 133/2008, art. 6
co. 2 lett.c)
È il nuovo strumento che vuole dare alle imprese
esportatrici la possibilità di essere maggiormente
competitive sui mercati esteri attraverso il rafforzamento del proprio assetto patrimoniale.
Finalità
L’intervento, realizzato attraverso un finanziamento
a tasso agevolato, è volto a stimolare, migliorare o
salvaguardare la solidità patrimoniale delle imprese
esportatrici.
Beneficiari
I beneficiari sono le Piccole e medie imprese italiane
– PMI – come definite dalla normativa comunitaria
in materia, che al momento della presentazione della
domanda siano costituite in forma di società di capitali e che abbiano realizzato nei 3 esercizi precedenti
un fatturato estero pari, in media, ad almeno il 20%
del fatturato totale. Al momento dell’erogazione del
finanziamento tali imprese devono essere costituite
in S.p.a.
Caratteristiche dell’intervento
L’importo del finanziamento agevolato è deliberato
nel limite del 25% del patrimonio netto dell’impresa
richiedente (risultante dall’ultimo esercizio) e comunque non può superare l’importo di 500.000,00 euro.
Il criterio per l’agevolazione del finanziamento è definito sulla base del livello di solidità patrimoniale ricavato dall’indice di copertura delle immobilizzazioni
(rapporto tra patrimonio netto e attività immobilizzate
nette) risultante dall’ultimo bilancio approvato, defi-
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nito “livello di ingresso”. Tale livello viene parametrato al “livello soglia” che è posto pari a 0,65. Le imprese possono richiedere il finanziamento qualunque
sia il loro livello di solidità patrimoniale sulla base
dell’ultimo bilancio approvato.
Se il livello di ingresso è inferiore al livello soglia
(in questo caso è richiesta garanzia con fidejussione
bancaria o assicurativa) l’obiettivo è quello di raggiungerlo o superarlo; se, invece, è uguale o superiore, l’obiettivo è di mantenerlo o incrementarlo.
Il finanziamento è concesso - indipendentemente dal
livello di ingresso - al tasso di riferimento di cui alla
normativa comunitaria, reso noto con decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico e pubblicato sul
sito della SIMEST e del Ministero, vigente alla data
della delibera di concessione. L’eventuale successiva
applicazione del tasso agevolato si realizzerà con le
seguenti modalità.
Premesso che l’intervento è articolato in due fasi (fase
di erogazione e di preammortamento e fase di rimborso), al termine del periodo di preammortamento
la SIMEST effettua la verifica del livello di solidità
patrimoniale raggiunto e consolida o meno l’agevolazione. In caso la verifica abbia avuto esito positivo,
il rimborso del finanziamento avviene in 5 anni, con
rate in linea capitale costanti, semestrali e posticipate, a un tasso agevolato pari al 15% del tasso di
riferimento (purché non inferiore allo 0,50% annuo).
In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, il
rimborso del finanziamento avviene al tasso di riferimento, in unica soluzione entro 3 mesi dall’avvenuta
approvazione e deposito del bilancio del secondo
esercizio intero successivo alla data di erogazione.
Vi è la possibilità di proroga nel caso in cui l’impresa,
in fase di verifica, registri una flessione del livello di
solidità patrimoniale di ingresso contenuta nei limiti
del 5% e purché sia rispettato il livello soglia di 0,65.
In quest’ultimo caso è altresì richiesta la presentazione di garanzia con fideiussione bancaria o assicurativa.
Procedura e tempi
L’operatore presenta direttamente alla SIMEST la domanda redatta su apposito modulo (scaricabile dai
siti internet di SIMEST e Ministero) corredata dalla
documentazione. Il tempo medio per la conclusione
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dell’istruttoria è di due mesi. Il contratto deve essere
stipulato nei successivi due mesi, mentre il finanziamento viene erogato al 100% entro 6 mesi dalla
stipula di tale contratto.
La procedura totale, dalla data di presentazione della
domanda all’erogazione del finanziamento, è di circa 10 mesi. Durante il periodo di ammortamento la
SIMEST sottopone l’impresa a verifiche annuali del
livello di solidità patrimoniale.

8. F ondo di venture
capital per imprese
start up volte alla
internazionalizzazione
È in corso di emanazione il decreto operativo per una
nuova modalità di sostegno all’internazionalizzazione
delle imprese disegnata per supportare progetti di internazionalizzazione attraverso un Fondo rotativo alimentato con le disponibilità attribuite al MISE sulla
base degli utili realizzati dalla SIMEST stessa.
Finalità
Lo strumento consentirà il finanziamento in equity
transitorio e di minoranza di società che realizzino
progetti di internazionalizzazione attraverso la costituzione di un veicolo societario apposito, eventualmente abbinati anche all’innovazione del prodotto e
di processo.
Beneficiari
Destinatari dell’agevolazione sono i raggruppamenti
di PMI (costituiti sotto forma di società di capitali),
singole PMI e, prioritariamente, piccole imprese, anche artigiane e imprenditoria femminile.
Caratteristiche principali del finanziamento
Consiste nella partecipazione temporanea di minoranza all’equity sulla base di una positiva valutazione
del business plan aziendale e a condizioni di mercato. Le aziende promotrici delle società richiedenti dovranno dimostrare di avere una consolidata capacità
ed esperienza nel settore che si intende sviluppare o
anche in settori affini. Il finanziamento è erogato per
una quota non superiore al 49% del capitale sociale e

fino a un importo massimo di 400.000 euro nel caso
di 4 o più aziende proponenti.
Nel caso in cui la compagine societaria (che dovrà
avere sede in Italia o altri Paesi UE qualora necessario
per lo sviluppo del progetto) comprenda altri soggetti
finanziari (private equity o altri) la quota complessiva
dei partners, compresa quella del Fondo, non potrà
superare il 49%.
Infine una quota fino a un massimo del 25% dell’ammontare del Fondo potrà essere riservata a investimenti in fondi di private equity aventi finalità analoghe e promossi da operatori bancari o finanziari
italiani.
La durata dell’intervento è fissata normalmente fra
due e quattro anni dall’acquisizione con possibilità di
estenderla in determinati casi.
Il “way out” del Fondo sarà determinato a valori di
mercato concordati nel patto parasociale tra il Fondo
e i proponenti, e laddove questi ultimi non riacquistino le quote del Fondo, il soggetto gestore, la SIMEST, ha la facoltà di negoziare con terzi la cessione
delle proprie quote.
Per gli ulteriori aspetti riguardanti le modalità dell’intervento si rinvia al D.M. in corso di emanazione e
ai riferimenti presenti sui siti del ministero e della
SIMEST.

9. Riordinamento delle
Camere di Commercio
Italiane all’Estero (L.
518/1970)
È una legge che disciplina il settore delle Camere di
Commercio Italiane all’Estero.
Essa stabilisce:
 i criteri per la concessione e la revoca del
riconoscimento ufficiale;
 il gradimento – su conforme parere del Ministero degli Affari Esteri – del Segretario
Generale della Camera a cui è assegnata la
funzione amministrativa;
 l’approvazione di modifiche agli Statuti
delle CCIE riconosciute
 i criteri per la concessione di un cofinan-
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ziamento annuo sulle spese del programma
promozionale realizzato.
Beneficiari
Possono richiedere il riconoscimento ufficiale le
Associazioni di imprenditori italiani e locali, libere,
elettive, costituite all’estero da almeno due anni con
il fine di incrementare le relazioni economico-finanziarie tra il Paese dove è ubicata la Camera e l’Italia.
Il Ministero acquisito il parere del Ministero degli
Affari Esteri, decide se procedere o meno al riconoscimento ufficiale. Le Camere che hanno già ricevuto
il riconoscimento ufficiale, possono richiedere il cofinanziamento annuale alle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale.Beneficiari
Le Camere possono essere costituite in tutti i Paesi
esteri.
Tipo di intervento
 Riconoscimento ufficiale;
 cofinanziamento annuale sulle attività promozionali svolte nell’esercizio finanziario
precedente la richiesta.
Tipologie di progetti finanziabili
 area informativa: riviste, bollettini, newsletter, cataloghi, repertori, pubblicità sui
media, seminari, sportelli informativi e siti
web;
 area formativa: corsi diretti alle imprese, corsi diretti al personale della Camera,
workshop, seminari che trasmettono un
know-how, stage di studenti italiani, neolaureati presso le imprese all’estero;
 area contatti d’affari: partecipazione a
eventi fieristici, assistenza e accompagnamento di delegazioni di operatori, organizzazione di contatti tra strutture universitarie
e di ricerca italiane e locali per favorire la
diffusione dell’innovazione tecnologica;
 area assistenza e consulenza alle
imprese: reperimento agenti o distributori, ricerca partners, recupero crediti, traduzioni, organizzazione di business meeting,
assistenza alle imprese per partecipazione
a programmi comunitari o di organismi internazionali;
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area della rete camerale: redazione del
Business Atlas, alimentazione banca-dati
Pla.Net sui contatti e sulle locali opportunità di business; partecipazione al Meeting
dei Segretari Generali, alla Convention
mondiale e riunioni d’area.

Caratteristiche dell’intervento
Contributi a fondo perduto
Procedura e Tempi
 ottobre-dicembre: pubblicazione Circolare
Ministeriale per programmi promozionali
riferiti all’anno successivo;
 entro il 31-01 anno successivo presentazione da parte delle CCIE del programma
promozionale;
 entro 30 gg. approvazione/non approvazione programma promozionale da parte del
Ministero;
 entro 31-03 invio da parte delle CCIE della
rendicontazione del programma promozionale svolto nell’anno precedente;
 ottobre-dicembre predisposizione decreto
di riparto delle somme assegnate alle singole CCIE.
Riferimenti normativi
 L. 518/1970 (G.U. n. 182 del 21 luglio
1970);
 Art. 22, co. 1 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.
143 (Disposizioni in materia di commercio
con l’estero);
 Decreto 21 luglio 1999, n. 315;
 Circolare n. 20090096158 del 18 dicembre
2009 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 1 del 02.01.2010).

10. Riordinamento delle
camere di commercio,
industria, artigianato e
agricoltura (L. 580/1993)
La legge prevede che la denominazione di “camera
di commercio” possa essere estesa, nel territorio nazionale, anche alle associazioni cui partecipino enti e
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imprese italiane e di altro Stato estero, che abbiano
per scopo statutario la promozione dei rapporti economici con l’Italia e abbiano ottenuto l’iscrizione in
un apposito Albo.
L’Albo è tenuto presso la sezione separata di Unioncamere e riporta le seguenti indicazioni:
 denominazione
 data di costituzione
 sede legale ed eventuali sedi opertive, mezzi di comunicazione
 data di iscrizione all’Albo
 data di estinzione della Camera o di revoca
dell’iscrizione all’Albo
 nominativi e funzioni degli amministratori
 servizi alle imprese
Tipo di intervento
L’iscrizione all’Albo è disposta dal Ministero dello
Sviluppo Economico su domanda dell’interessata,
previa verifica dei seguenti requisiti:
 esistenza di una struttura minima (sede,
personale);
 finalità promozionale per i rapporti con
l’Italia;
 assenza di condanne penali per gli amministratori italiani;
 benestare della Rappresentanza diplomatica dello Stato di appartenenza per gli amministratori esteri.
La valutazione viene effettuata, tramite apposita conferenza di servizi sulla base del programma delle attività promozionali previste e delle effettive potenzialità
d’incremento dei rapporti commerciali con l’Italia. Per
consentire tale valutazione, l’associazione deve aver
svolto attività in almeno due anni precedenti a quello
in cui viene chiesta l’iscrizione all’Albo.
Procedura
L’Associazione interessata deve inoltrare specifica domanda in bollo al Ministero dello Sviluppo
Economico – Direzione Generale per le Politiche di
internazionalizzazione e la promozione degli scambi – DIV.VIII. La domanda deve essere corredata da
una copia autenticata dell’atto costitutivo e dello
statuto, dall’elenco dei soci e degli amministratori,
dal programma delle attività previste, da una relazio-

ne illustrativa dell’attività eventualmente già svolta,
dall’ultimo bilancio consuntivo e dall’eventuale riconoscimento dello Stato estero.
Riferimenti normativi
 L. 580/1993 (G.U. n. 7 dell’11 novembre
1994);
 Decreto 15 febbraio 2000 n. 96 (G.U. n. 94
del 21 aprile 2000) e relativi indicatori allegati.

11. Concessione di
contributi finanziari
ai consorzi tra piccole
e medie imprese
industriali, commerciali
e artigiane (L. 83/1989)
È la norma che consente di erogare contributi finanziari annuali in rapporto alle spese sostenute dai
consorzi multiregionali aventi come scopi esclusivi,
anche disgiuntamente, “l’esportazione dei prodotti
delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla”.
I contributi sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo
nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire,
in particolare, l’internazionalizzazione delle piccole e
medie imprese. Il contributo non può essere in alcun
modo ripartito tra le imprese né impiegato per iniziative fruite da singole imprese.
Beneficiari
Consorzi e società consortili multiregionali1, anche
1
Sono considerati multiregionali i consorzi di cui
almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale
in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese.
Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in
una o più regioni diverse dalle restanti imprese. Il requisito
della multiregionalità deve essere posseduto dal momento
della presentazione della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell’anno di realizzazione del
programma stesso.
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in forma cooperativa, aventi come scopo esclusivo
l’esportazione dei prodotti delle consorziate e l’attività
promozionale necessaria per realizzarla.
Consorzi monoregionali ubicati nelle Regioni Sicilia
e Valle d’Aosta (provvisoriamente, in attesa della definizione dell’iter di trasferimento delle competenze
alle rispettive Regioni).
Nello statuto deve essere espressamente specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio
di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese
consorziate, anche in caso di scioglimento. Tale divieto deve risultare dallo statuto al momento della
presentazione della domanda di presentazione del
programma promozionale, a pena di inammissibilità
della domanda stessa.
In linea generale, l’attività dei consorzi può riguardare tutti i paesi esteri.
Tipo di intervento
Co-finanziamento a fondo perduto, commisurato
all’importo delle spese ammissibili sostenute per
l’esecuzione del programma promozionale.
Procedura
Avvio del procedimento (con invio di una comunicazione a ciascun proponente ai sensi della L.
241/1990) con istruttoria delle singole domande,
che si conclude con una lettera di approvazione, o
di diniego, totale o parziale, del programma promozionale; l’esito della valutazione sarà comunicato dal
Ministero.
Esame del rendiconto, che si conclude con l’emissione dei decreti di concessione dei contributi e dei
relativi ordini di pagare, ovvero con un diniego, totale
o parziale per carenze riscontrate nella rendicontazione.
Riparto dei fondi assegnati tra i progetti ammessi ed
emissione del decreto di concessione del contributo
e dell’ordine di pagare.
Trasmissione al proponente di una copia del decreto
concessivo.
Pertanto, le richieste di contributo saranno esaminate
come segue:
 per le richieste inoltrate da consorzi multiregionali l’istruttoria e l’erogazione saranno
effettuate interamente dal Ministero;
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per le richieste inoltrate dai consorzi monoregionali, aventi sede nelle Regioni a
statuto speciale Sicilia e Valle d’Aosta,
l’istruttoria e l’erogazione saranno effettuate dal Ministero, sempreché non intervenga
il trasferimento

Riferimenti normativi
 L. 83/1989 (G.U. n. 58 del 10 marzo 1989)
 D.M. 25 marzo 1992 (G.U. n. 87 del 13
aprile 1992)
 Circolare ministeriale ottobre/novembre
Note - Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n, 112 e successive modificazioni ha attribuito alle regioni la gestione
dei contributi destinati ai consorzi con esclusione di
quelli multiregionali; con il D.P.C.M. 26 maggio 2000
sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto
ordinario. Pertanto la circolare citata concerne solo
la gestione dei contributi per i consorzi a carattere
multiregionale.

12. Concessione di
contributi finanziari
ai consorzi agroalimentari, turisticoalberghieri e agro
ittico-turistici (L.
394/1981, art. 10)
È la norma che consente di erogare contributi finanziari annuali in rapporto alle spese sostenute dai
consorzi multiregionali appartenenti alle seguenti tipologie:- agroalimentari; turistico-alberghieri; agroittico-turistici.
I contributi sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo
nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire
l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
Beneficiari
A) Consorzi e società consortili a carattere multire-
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gionale2, anche in forma cooperativa, costituiti da
imprese agroalimentari aventi come scopo esclusivo
la prestazione di servizi connessi all’esportazione dei
prodotti agroalimentari;
B) Consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da imprese turistiche e alberghiere limitatamente alle attività volte a incrementare la domanda turistica estera.
C) Consorzi e società consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, costituiti da
piccole e medie imprese agroalimentari, ittiche e
turistico-alberghiere aventi come scopo esclusivo
l’attrazione della domanda estera.
D) Consorzi monoregionali di cui alle lettere A), B),
C), ubicati in Sicilia e Valle d’Aosta (provvisoriamente, in attesa della definizione dell’iter di trasferimento
delle competenze alle rispettive Regioni).
Nello statuto deve essere espressamente specificato il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio
di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese
consorziate, anche in caso di scioglimento. Tale divieto deve risultare dallo statuto al momento della
presentazione della domanda di presentazione del
programma promozionale, a pena di inammissibilità
della domanda stessa.
In linea generale, l’attività dei consorzi può riguardare tutti i paesi esteri.
Tipo di intervento
Co-finanziamento a fondo perduto, commisurato
all’importo delle spese ammissibili sostenute per
l’esecuzione del programma promozionale.
2
Sono considerati multiregionali i consorzi
di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la
sede legale in una o più regioni diverse da quella delle
restanti imprese. Per i consorzi che abbiano più di 60
imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse dalle
restanti imprese. Il requisito della multiregionalità deve
essere posseduto dal momento della presentazione della
domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell’anno di realizzazione del programma stesso.I
contributi sono finalizzati a incentivare lo svolgimento di
specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la
realizzazione di progetti volti a favorire l’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Procedura
Avvio del procedimento (con invio di una comunicazione a ciascun proponente ai sensi della L.
241/1990) con istruttoria delle singole domande,
che si conclude con una lettera di approvazione, o
di diniego, totale o parziale, del programma promozionale; l’esito della valutazione sarà comunicato dal
Ministero.
Esame del rendiconto, che si conclude con l’emissione dei decreti di concessione dei contributi e dei
relativi ordini di pagare, ovvero con un diniego, totale
o parziale per carenze riscontrate nella rendicontazione.
Riparto dei fondi assegnati tra i progetti ammessi ed
emissione del decreto di concessione del contributo
e dell’ordine di pagare.
Trasmissione al proponente di una copia del decreto
concessivo.
Pertanto, le richieste di contributo saranno esaminate
come segue:
 per le richieste inoltrate da consorzi multiregionali l’istruttoria e l’erogazione saranno
effettuate interamente dal Ministero;
 per le richieste inoltrate dai consorzi monoregionali, aventi sede nelle Regioni a
statuto speciale Sicilia e Valle d’Aosta,
l’istruttoria e l’erogazione saranno effettuate dal Ministero, sempreché non intervenga
il trasferimento
Riferimenti normativi
Art. 10 del D.L. 251/1981, così come modificato dalla legge di conversione 394/81, dalla L. 304/1990 e
dalla L. 296/2006 (art. 1, co. 935 della L. F. 2007).
Circolare ministeriale ottobre/novembre
Note - Il D. Lgs. 31 marzo 1998 n, 112 e successive modificazioni ha attribuito alle regioni la gestione
dei contributi destinati ai consorzi con esclusione di
quelli multiregionali; con il D.P.C.M. 26 maggio 2000
sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto
ordinario. Pertanto la circolare citata concerne solo
la gestione dei contributi per i consorzi a carattere
multiregionale.
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13. Concessione di
contributi finanziari
a Istituti, Enti,
Associazioni, Camere di
Commercio Italo estere
in Italia per iniziative
volte a promuovere
l’esportazione (L.
1083/1954)
È una legge che consente di corrispondere contributi
finanziari a Istituti, Enti e Associazioni per la realizzazione di progetti di attività promozionale, di rilievo
nazionale volte allo sviluppo delle esportazioni italiane.
cos’è
Beneficiari
Istituti, Enti e Associazioni di rilievo nazionale e di
emanazione del sistema produttivo imprenditoriale,
non aventi fini di lucro, nonché le Camere di Commercio Italo estere in Italia iscritte all’albo di cui alla
legge 580/93, per la realizzazione di attività promozionali di rilievo nazionale in favore di imprese associate, dislocate in più regioni. Per attività promozionale di rilievo nazionale si intende quella che ha
ricadute diffuse su un territorio multi regionale volta
a rafforzare il Made in Italy.
Sono ammessi gli interventi in tutti i Paesi esteri.
L’Italia solo per quanto riguarda eventi a carattere internazionale.

con operatori e giornalisti esteri; etc. Le proposte
progettuali approvate potranno prevedere una compartecipazione pubblica fino a un massimo del 50%
delle spese ammesse.
Caratteristiche dell’intervento
Contributi a fondo perduto.
Procedura e tempi
 Agosto: pubblicazione circolare ministeriale per programmi promozionali riferiti
all’anno successivo;
 entro il 30 settembre dello stesso anno
presentazione della domanda da parte dei
soggetti beneficiari;
 entro il 31 dicembre approvazione/non approvazione programma promozionale da
parte del Ministero;
 entro i tre mesi successivi alla realizzazione
dell’intero programma promozionale invio
della relazione e rendicontazione del programma svolto;
 entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza
approvazione della rendicontazione;
 ottobre-dicembre predisposizione decreto
riparto delle somme assegnate ai singoli
soggetti beneficiari;
 decreto di concessione del contributo:
entro 60 giorni dalla disponibilità delle
risorse finanziarie sul relativo capitolo di
bilancio.

Tipo d’intervento
Co-finanziamento sulle spese preventivate per la realizzazione di progetti volti a favorire l’internazionalizzazione delle PMI e lo svolgimento di specifiche
attività di rilievo nazionale.
Tipologie di progetti finanziabili
Partecipazione a fiere estere; partecipazione a fiere
internazionali in Italia; realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi in lingua estera; pubblicità effettuata all’estero su giornali, riviste specializzate, radio
e televisione, web; workshop, conferenze e incontri
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07

Capitolo Settimo
A cura di Interprofessional Network

CASI AZIENDALI
1
2
3
4
5
6
7

Artemide Spa
Belleli Energy Srl
Faber Spa
Gruppo Sinco Spa
International City for Concrete (ICC) - Italcementi Group
Pasta Zara Spa
Pedrollo Spa

1. Artemide Spa
Attività svolta e settore merceologico: Produzione e distribuzione di apparecchi di illuminazione tecnica
e residenziale
Fatturato (milioni di €)
Fatturato in Arabia Saudita
Numero dipendenti
Numero dipendenti in Arabia Saudita o addetti Arabia
Saudita

Canali di vendita all’estero
Unità produttive ubicate in

2007

2008

720

750

700

0

0

0

116,4 milioni 127 milioni
37,000
95,000

2009

110 milioni
75,000

Quasi 60 showroom monomarca nelle più importanti città del mondo
e centinaia di shop-in-shop nei migliori negozi di illuminazione e
arredamento.
5 unità produttive in Italia, Francia, Ungheria e Stati Uniti, 2 vetrerie e
2 strutture di Ricerca e Sviluppo in Italia e Francia

Introduzione

A

rtemide viene fondata nel 1960 da Ernesto Gismondi e Sergio Mazza con l’obiettivo di disegnare apparecchi
d’illuminazione capaci di conseguire un perfetto equilibrio tra design, innovazione, funzionalità ed
efficienza; una volontà che è divenuta negli anni centro della mission dell’azienda.
Negli anni ’60 il “Made in Italy” diventa un fenomeno travolgente che si afferma rapidamente a livello internazionale
insieme ai valori della cultura industriale italiana. Artemide inizia da subito a collaborare con i più importanti
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architetti e designer italiani - tra cui Giò Ponti, Vico Magistretti, Gae Aulenti - e presto si impone come fenomeno
di riferimento del “Made in Italy”.
In questi anni nascono lampade di culto come Eclisse di Vico Magistretti, che vince nel 1967 il primo Compasso
d’Oro e Nesso di Giancarlo Mattioli e Gruppo Architetti Urbanisti Città Nuova. Apre i battenti il primo showroom
monomarca, a Milano.
Gli anni ’70 sono gli anni dello sviluppo internazionale. Artemide inizia la sua espansione all’estero, collaborando
con i più importanti designer del tempo quali tra gli altri Richard Sapper, Mario Botta, Santiago Calatrava.
Prosegue la ricerca sui materiali e sulle sorgenti luminose e in questi anni prendono vita apparecchi che
ancora oggi definiscono l’estetica e la qualità ambientale, come la lampada Tizio di Richard Sapper (1972),
internazionalmente considerata un prodotto icona del design contemporaneo.
In questi anni Artemide si impegna anche nel design di arredamento che proseguirà sino alla fine degli anni ’80.
Alcuni oggetti e lampade che nascono in questo periodo vengono esposti nei più importanti musei del mondo,
dal MoMa di New York al Victoria & Albert Museum di Londra.
Negli anni ’80 Artemide si dedica alla sperimentazione e alla realizzazione di grandi progetti. In questi anni
contribuisce alla nascita di “Memphis”, il movimento milanese di giovani designer guidati da Ettore Sottsass.
Le lampade Artemide riscuotono sempre maggior successo: Tolomeo, di Michele De Lucchi e Giancarlo Fassina,
riceve nel 1989 il Premio Compasso d’Oro, il secondo ottenuto dal Gruppo. Con l’apertura delle principali filiali
commerciali all’estero, l’azienda diventa un Gruppo industriale.
Gli anni ‘90 sono gli anni in cui nasce e si afferma The Human Light, la filosofia che guiderà d’ora in poi tutti gli
sviluppi di Artemide. Da questo approccio nel 1996 nasce Metamorfosi, una tecnologia innovativa impegnata
per creare sensazioni cromatiche che possono essere adattate ai diversi stati d’animo, alle caratteristiche
dell’ambiente e alle atmosfere fisiche e mentali di ogni individuo. Sempre dal 1996 The Human Light firma le
campagne pubblicitarie di Artemide, sintetizzando la volontà di fare della luce un elemento che contribuisce a
migliorare la vita dell’uomo, creando soluzioni capaci di rispondere ai suoi bisogni e al suo benessere.
A testimonianza dell’importanza del ruolo svolto da Artemide nella storia del design internazionale, l’azienda
riceve nel 1995 il Premio Compasso d’Oro alla Carriera e, nel 1997 il prestigioso European Design Prize.
Nel campo della ricerca, Artemide prosegue intanto l’esplorazione delle sorgenti luminose, introducendo l’uso di
tecnologie innovative come i Led.
Gli anni ’90 sono anche gli anni dell’espansione all’estero e delle acquisizioni, tra cui nel 1995 quella di Megalit
S.A., che permettono l’espansione dell’azienda nel settore degli apparecchi di illuminazione professionale.
Negli anni 2000, viene presentato A.L.S.O., un innovativo progetto di Carlotta de Bevilacqua capace di combinare
la luce con altre componenti tecnologiche come la filtrazione dell’aria e il suono. L’apparecchio luminoso diventa
polifunzionale e poli sensoriale avviandosi verso quel processo di personalizzazione della luce capace di rendere
ogni apparecchio sempre più prezioso ed esclusivo.
In questi anni il Gruppo sviluppa il concetto di “declinazione di prodotto” che porta a costruire delle vere e
proprie famiglie intorno alle lampade di maggior successo, rafforza la sua leadership in Europa nel campo
dell’illuminazione di design residenziale e continua l’espansione internazionale estendendo la propria presenza
nei mercati emergenti.
Nel 2006 Artemide presenta My White Light, un’innovativa linea di prodotti che consentono all’utente di scegliere
e personalizzare il tono di luce bianca in funzione del proprio benessere.
Nel 2008, con l’acquisizione di Nord Light, la competenza di Artemide si arricchisce di uno dei settori di maggiori
prospettive nel mondo della luce, quello dei LED, rafforzando la propria capacità di penetrazione nel mercato
dell’illuminazione architetturale.
Di seguito riportiamo l’intervista rilasciata dal dott. Mario Rodella, Manager Artemide Middle East, al team di
Interprofessional Network.
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Dott.
Rodella,
in
cosa
consiste
prevalentemente il Vostro business, sia in
Italia che all’Estero?
Artemide produce e distribuisce apparecchi di
illuminazione tecnica e residenziale in tutto il mondo,
offrendo prodotti che possiedono un alto livello di
contenuti del design, oltre a tecnologia avanzata e
innovazione.
In particolare Artemide opera attraverso due unità di
business: Design e Architectural.
La divisone Design, che nel 2009 ha rappresentato
oltre il 77% del fatturato del Gruppo, è nota in
tutto il mondo per aver creato lampade simbolo,
oggetti di culto amati per il loro design unico e
la loro funzionalità. La capacità produttiva della
divisione Design si articola su tre stabilimenti: i due
stabilimenti italiani di Pregnana Milanese e Telgate e
lo stabilimento ungherese di Paks. Tolomeo, Tizio,
Logico, Castore, Pipe sono solo alcuni dei prodotti
di questa divisione che hanno ottenuto negli anni un
successo e una notorietà straordinarie al punto da
diventare oggetti di culto scelti non solo per impiego
residenziale, ma anche per applicazioni professionali
di alto prestigio.
La divisione Architectural, che nel 2009 ha generato
un volume d’affari pari al 23%, progetta, produce
e commercializza linee di prodotto dedicate
all’indoor. Si occupa inoltre di progettare sistemi di
illuminazione personalizzati in collaborazione con
i nomi più prestigiosi dell’architettura e del design
italiano e internazionale nella realizzazione dei loro
specifici progetti. La divisione Architectural vanta due
stabilimenti di produzione a Saint Florent in Francia
e a Farmingdale, negli Stati Uniti, e può avvalersi del
know-how di un centro di progettazione interna. Nel
2008, con l’acquisizione di Nord Light, la competenza
di Artemide si arricchisce di uno dei settori di
maggiori prospettive nel mondo della luce, quello dei
LED, rafforzando la propria capacità di penetrazione
nel mercato dell’illuminazione architetturale.
Come si sviluppa la Vostra attività in Arabia
Saudita?
Si sviluppa attraverso un network che fa capo al
Gruppo Debbas con showroom sia a Riyadh che a
Jeddah.

Come si orienta la vostra cultura aziendale e
qual è la vostra filosofia?
La cultura aziendale di Artemide ruota attorno alla
sua filosofia guida: The Human Light, un’intuizione
vincente, promossa negli anni ’90 da Carlotta de
Bevilacqua, che ha trasformato radicalmente il modo
di concepire la luce e gli apparecchi di illuminazione,
in funzione dell’uomo e del suo benessere.
L’idea guida è stata quella di partire dai bisogni delle
persone in termini di luce, chiedendosi in primis come
rispondere alle esigenze degli individui nei diversi
spazi e momenti della vita.
Si tratta di un obiettivo semplice e straordinariamente
complesso: rendere la luce un elemento capace di
migliorare la qualità della vita. The Human Light
significa accompagnare le persone nelle loro attività
quotidiane, assecondandone gli stati d’animo e
contribuendo al loro benessere. Artemide mette così la
propria competenza al servizio dell’uomo, coniugando
performance illuminotecnica, flessibilità di impiego, e
il minimo consumo di risorse ambientali. Il benessere
dell’uomo è infatti imprescindibile dal benessere
dell’ambiente in cui vive.
Gli stessi prodotti vengono venduti sia in Italia
che in Arabia Saudita?
Sì.
Avete riscontrato delle problematiche in
merito all’adattamento del prodotto? Quali
tipi di cambiamenti avete dovuto assumere
riguardo al prodotto/servizio?
Essendo il voltaggio a 249 V 60 Hertz abbiamo
dovuto modificare la spina italiana sostituendola con
quella inglese. Riscontriamo inoltre la richiesta di
certificazione SASO che è particolarmente onerosa.
Quanto incide nella strategia aziendale la
ricerca e sviluppo, con particolare riferimento
al mercato saudita?
Il Gruppo Artemide si è caratterizzato da sempre per
una forte spinta innovativa, facendo della ricerca e
dell’impegno di tecnologie d’avanguardia importanti
fattori del proprio successo. I fronti della ricerca
Artemide coinvolgono tutto quanto compone un
apparecchio di illuminazione e coinvolgono lo studio
di sorgenti luminose innovative, materiali e processi
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produttivi eco-compatibili, avanzati sistemi di
controllo qualità, il tutto alla ricerca e perseguimento
costanti del benessere dell’uomo. Con le sue divisioni
di ottica, progettazione elettronica, materiali e sorgenti
luminose, il Centro sviluppa e mette a punto ogni nuovo
prodotto dalla sua concezione sino alla produzione
industriale, garantendo i migliori risultati in termini di
qualità e conformità agli standard internazionali.
Artemide investe in R&D circa il 4% del fatturato,
impiegandolo sia nella ricerca di nuove applicazioni
tecnologiche che contribuiscano allo sviluppo
di prodotti progettati per migliorare il benessere
dell’uomo, che all’ottimizzazione di comportamenti
sostenibili volti a migliorare l’ambiente in cui vive
l’uomo. Nell’ambito della propria filosofia The Human
Light, l’uomo è infatti al centro del progetto e con esso
il suo ambiente, che del suo benessere è un elemento
imprescindibile.

internazionale. Presente in più di 80 paesi, vanta
a oggi quasi 60 showroom monomarca nelle più
importanti città del mondo. Presente nei più importanti
musei di arte contemporanea nel mondo, Artemide è
internazionalmente riconosciuto come un brand d’alta
gamma, simbolo di design, innovazione e “Made in
Italy”. Il mercato estero conta per Artemide circa il
70% del fatturato. I mercati più importanti sono, oltre
all’Italia – primo mercato in ordine di fatturato – la
Germania, gli Stati Uniti e la Francia.

Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato saudita?
Abbiamo sostituito da poco i vecchi clienti con un
network che opera nel mercato del project aprendo
quindi orizzonti più interessanti. Va considerato
l’enorme investimento che il Governo Saudita effettua
sia nella costruzione di nuove università che in nuovi
aeroporti, ma anche in grandi complessi residenziali.

Quali sono i maggiori punti di somiglianza
tra il mercato italiano e quello saudita?
Molto pochi in quanto, a differenza del mercato
italiano, i risultati vengono dall’area progettuale con
un’incidenza del 90%.

Quando Vi siete affacciati sul mercato saudita
quali difficoltà avete incontrato e come le avete
risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
Difficoltà legate al fatto di far recepire il concetto di
design, che sono state superate grazie a onerose
operazioni di branding.
A oggi a livello internazionale come si
posizionano i Vostri prodotti?
La vocazione internazionale di Artemide parte da
una concezione molto particolare: l’idea non è quella
di esportare ma di vivere la vita dei luoghi in cui si
propongono i propri prodotti per l’illuminazione. Ciò
si traduce nell’apertura di società Artemide per entrare
nelle dinamiche del territorio in cui si vuole operare,
confrontandosi seriamente con il mercato a livello di
usanze e costumi, di normative, di specificità politiche
e sociali.
Artemide è molto ben distribuita a livello

102

Esistono delle difficoltà nell’esportazione a
livello doganale e fiscale?
Sì e inoltre la certificazione SASO e il voltaggio,
che ci obbliga a modificare l’elettrificazione, sono
sicuramente due aspetti che comportano delle
difficoltà e che caratterizzano di fatto il mercato
saudita.

A livello di infrastrutture in che situazione è
l’Arabia Saudita?
Secondo la nostra esperienza possiamo dire che,
in questo settore, l’Arabia Saudita si sta muovendo
molto velocemente.
Come si struttura il rapporto con i Vostri
partners?
Attraverso visite frequenti a supporto, training e
massima collaborazione nello sviluppo dei progetti.
Com’è strutturata la Vostra strategia
logistica? Come si articola la rete distributiva
nel paese estero di riferimento? Quali canali
distributivi sono stati utilizzati? Quali sono
stati i problemi riscontrati con i distributori
esteri?
Cerchiamo di dare la disponibilità dei prodotti nel
minor tempo possibile attraverso showrooms gestiti
dal distributore. Non abbiamo riscontrato particolari
problemi con i distributori.
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Avete uffici di rappresentanza all’estero o
altre tipologie di insediamento? Se sì quali
e dove?
Il Gruppo Artemide opera attraverso 24 società
controllate e collegate alle quali si integra, nei
mercati minori, una rete di distributori qualificati che
operano sotto il diretto controllo della casa madre
e/o delle principali filiali di area.

marchio e di brevetto. In ogni caso, abbiamo
riscontrato che tanto più elevato è il livello tecnologico
dell’apparecchio, tanto più è bassa l’incidenza della
contraffazione.
Abbiamo visto inoltre che numerosi sono i casi di
utilizzo abusivo delle immagini istituzionali dei nostri
prodotti contenute nel catalogo originale da parte di
contraffattori.

Avete avuto dei problemi per la copia
del marchio/brevetto o della proprietà
intellettuale in genere? A tal proposito avete
suggerimenti da proporre a un imprenditore
italiano?
Per quanto riguarda la parte araba, non abbiamo
avuto alcun tipo di problema.
Artemide, però, si scontra prevalentemente con
contraffazione di disegno o modello, più che di

Come è stato l’impatto con la lingua araba?
Non vi è stato, poiché si opera e si dialoga solamente
in lingua inglese.
Questione certificazioni: ne avete e quale è la
Vostra posizione a riguardo?
Non ne abbiamo, ma l’ottenimento del certificato
SASO comporta grosse implicazioni sia di costo che
di tempi.

2. Belleli Energy Srl
Attività svolta e settore merceologico:
Le principali aree di business di Belleli Energy sono:
 Fornitura chiavi in mano di Terminali Petroliferi e Parchi Serbatoi per il contenimento e il trattamento di
prodotti petroliferi e di Parchi Serbatoi per il contenimento di acqua negli impianti di dissalazione
 Costruzione di Evaporatori per la Dissalazione termica
 Fabbricazione di apparecchi in pressione presso le officine di Hamriyah Free Zone (Emirati Arabi)
 Realizzazione di moduli per lo oil & gas presso lo yard di Hamriyah Free Zone (Emirati Arabi)
 Attività di manutenzione e revamping, in particolare negli impianti di Dissalazione

2007
Fatturato (milioni di €)

186,6 milioni

2008

2009

166,8 milioni 174,5 milioni

Fatturato in Arabia Saudita

n.d.

n.d.

Numero dipendenti

3163

3265

10%
approx
2894

Numero dipendenti in Arabia Saudita o addetti
Arabia Saudita

200

100

100

Canali di vendita all’estero

Belleli Energy mantiene la sede storica a Mantova, e ha il suo quartier
generale per l’area del Golfo Persico a Hamriyah Free Zone negli EAU.
Inoltre, Belleli Energy ha una Branch in Arabia Saudita, e uffici e/o
Agenti negli altri Paesi dell’area del Golfo.

Unità produttive ubicate in

EAU
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Introduzione

L

a Società Belleli Energy S.r.l. nasce nel 1997 dalla originaria Belleli S.p.A., Società creata a Mantova nel
1947 e leader nella fornitura di impianti chiavi in mano, sia nel settore petrolifero che dell’energia, e nella
fabbricazione di apparecchi statici per i processi di raffinazione.
Oggi la proprietà di Belleli Energy è completamente della Società americana Exterran (NYSE: EXH), leader
mondiale nel settore del trattamento e compressione gas.
Belleli Energy impiega circa 2.500 persone dedicate principalmente al Project & Construction Management,
all’Ingegneria, alle attività nei cantieri nell’area del Golfo (Emirati Arabi e Arabia Saudita in particolare) e nelle
officine di Hamriyah Free Zone - Emirati Arabi (circa 200.000 mq di area con accesso al mare, circa 20.000 mq
coperti di officine).
I principali Clienti di Belleli Energy sono: Società petrolifere dell’area Golfo e Operatori a livello mondiale di
Terminali petroliferi (ENOC, HORIZON, Vopak, Adnoc, Emarat, ecc.), Società di Ingegneria operanti come Main
Contractor (Alstom, JGC, Chiyoda, Technip, ecc.), Main Contractors nel settore dissalazione (Fisia Italimpianti
– Gruppo Impregilo, Hitachi Zosen, Sidem - Veolia Group).
Di seguito si riporta l’intervista concessa dall’Ing. Rinaldo Bellingeri, Sales Manager dell’azienda, al team di
Interprofessional Network

Ing. Bellingeri, in cosa consiste prevalentemente il Vostro business, sia in Italia che
all’Estero?
Il nostro business, focalizzato principalmente
nell’Area del Golfo Persico e negli Emirati Arabi e in
Arabia Saudita in particolare, consiste nelle seguenti
principali aree: fornitura “chiavi in mano” di Terminali Petroliferi e Parchi Serbatoi per il contenimento
e il trattamento di prodotti petroliferi e di Parchi Serbatoi per il contenimento di acqua negli impianti di
dissalazione, costruzione di evaporatori per la dissalazione termica (tecnologia MSF e MED), con attività
di prefabbricazione e montaggio svolte sia al sito
che presso il nostro yard di Hamriyah Free Zone negli Emirati (dotato di accesso al mare per i trasporti),
fabbricazione di apparecchi in pressione presso le
officine di Hamriyah, realizzazione di moduli per lo
oil & gas, attività di manutenzione e revamping, in
particolare negli impianti di Dissalazione.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi che Vi hanno portato all’attuale struttura
in Arabia Saudita?
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Belleli Energy Srl nasce nel 1997 dallo scorporo delle attività di realizzazione di impianti “chiavi
in mano” e di costruzione di apparecchi statici per
processi petroliferi, dalla Società originaria Belleli
SpA, storica Azienda italiana creata a Mantova nel
secondo dopoguerra e leader nella realizzazione di
Impianti nel settore petrolifero e dell’energia. Nel
2003 la Hannover Compressor Company di Houston, operante su scala mondiale nel settore della
compressione e del trattamento gas, ha acquisito il
controllo della Società. Nell’agosto del 2007 Hannover si è fusa con Universal dando origine a Exterran,
che oggi controlla il 100% della nostra Società.
Nel corso di questi ultimi anni, Belleli Energy ha
consolidato una forte presenza in Medio Oriente e
nei Paesi del Golfo, assumendo in quest’area circa
3.000 persone e avendo varie tipologie di insediamento, a partire dalle vaste facilities di Hamriyah
Free Zone negli Emirati Arabi (il nostro quartier generale nell’area Golfo), alla Branch in Arabia Saudita,
alla realizzazione di parchi serbatoi in tutta l’area (fra
cui in particolare un parco serbatoi per prodotti petroliferi a Yanbu in Arabia Saudita) e di dissalatori
per i principali impianti del Golfo, fra cui in partico-
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lare Marafiq ad Al Jubail in Arabia Saudita, uno dei
più grandi impianti di dissalazione nel mondo.
Come si configura la Vostra struttura organizzativa interna – con particolare riferimento all’Arabia Saudita – e come si è evoluta
nel tempo?
Il nostro quartier generale è sito in Italia, nella sede
di Mantova, dove abbiamo i nostri uffici amministrativi e commerciali. Negli EAU presso gli uffici
di Hamriyah sviluppiamo tutte le attività inerenti ai
nostri progetti, dall’Ingegneria, al Procurement, al
Quality Management.
In Arabia Saudita abbiamo una Branch nella capitale Riyadh. La presenza commerciale è sviluppata
dai nostri area manager e tramite Agente; il numero
delle persone coinvolte in questo paese è condizionato dal numero di progetti nei quali siamo occupati.
In questo momento sono presenti in Arabia Saudita
circa cento persone, dedite principalmente ad attività
di manutenzione dei dissalatori.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
La nostra filosofia si basa sulla cura di tutte le funzioni che portano al successo nella realizzazione di
impianti “chiavi in mano”, a partire dall’Ingegneria,
fondamentale per lo sviluppo e l’ottimizzazione dei
progetti, e dagli Acquisti, da intendersi come attività
di costante ricerca e valutazione della qualità e della
competitività dei possibili fornitori (nel campo delle
materie prime, delle apparecchiature, e dei sub-appalti), fino alla perfetta organizzazione delle attività
di cantiere, che richiedono la mobilitazione di molto
personale, per arrivare al commissioning e start up
del progetto.
Tale gestione ci consente il pieno rispetto degli impegni contrattuali, che la nostra azienda può vantare
di aver sempre onorato. Questa diventa un’importante chiave commerciale per un’Azienda che ha come
strategia la presenza stabile nell’area.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno del mercato saudita?
All’interno del mercato siamo noti come una società
di qualità che opera su progetti di medio-grandi dimensioni. Belleli Energy è normalmente qualificata

per la realizzazione dei grandi parchi serbatoi nelle
nuove raffinerie saudite e di evaporatori e serbatoi
acqua per gli impianti di dissalazione sauditi.
Che ruolo assume la pianificazione strategica nella Vostra azienda?
Fondamentale per l’individuazione delle aree di sviluppo e conseguente ripartizione delle risorse.
Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
portato ad avere successo?
I punti di forza possono essere riassunti in: know
how ed esperienza delle persone che, grazie all’organizzazione, diventano caratteristiche dell’Azienda;
competitività, referenze, mantenimento degli impegni contrattuali.
Quanto incide nella strategia aziendale la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento
al mercato saudita?
Belleli ha sviluppato soluzioni innovative sia nel
campo dell’ingegneria che della Construction, con
particolare riferimento naturalmente alle sue linee di
business principali.
In particolare Belleli è all’avanguardia nell’applicazione di tecniche di realizzazione di serbatoi di
contenimento di prodotti petroliferi e di acqua a
pressione atmosferica e sta studiando la possibilità
di espandere il proprio business ai serbatoi a bassa
temperatura.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato saudita?
Operiamo tramite la nostra rete commerciale e tramite Agente, per mantenere costantemente aggiornata
la nostra posizione di qualifica presso tutti i principali Clienti e Utilizzatori.
Quando Vi siete affacciati sul mercato
dell’Arabia Saudita quali difficoltà avete incontrato e come le avete risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
La Belleli Energy Srl ha costruito negli anni l’immagine di affidabilità e competitività su cui oggi può
contare nell’operare nel difficile mercato saudita.
Certamente contribuiscono al successo la nostra
organizzazione, la capacità di mobilizzare nel Paese
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centinaia di persone, le vaste officine con accesso al
mare che possediamo nei vicini Emirati.
Sotto l’aspetto strettamente aziendale quali
sono stati i cambiamenti organizzativi interni assunti dalla governance nell’investire in
Arabia Saudita?
La nostra presenza in Saudi è storica. Oggi operiamo
nel Paese direttamente come Belleli Energy, tramite
una nostra Branch.
Esistono delle difficoltà nell’esportazione a
livello doganale e fiscale?
In tema di import/export, l’Italia si pone al vertice
della classifica dei principali partner commerciali
con la monarchia saudita. Belleli Energy opera come
Società straniera, con Branch office a Riyadh, che
realizza attività nel Paese.
Il sistema giuridico saudita si fonda sulla “Sharia”,
la legge islamica.
Il sistema impositivo è basato sulla distinzione tra
imposta religiosa e imposta propriamente fiscale. Le
imposte tipicamente fiscali si applicano sul reddito
d’impresa, con specifiche differenziazioni sulla base
del settore commerciale.
È previsto naturalmente il dazio doganale sulle merci
importate. Vi sono poi vincoli sull’importazione di
materiali che siano prodotti localmente.
L’Arabia Saudita rientra nei sei Paesi del GCC
(Gulf Cooperation Council - Arabia Saudita,
Bahrain, EAU, Kuwait, Oman e Qatar), dove vige una
certa regolamentazione fiscale comune.
A livello di infrastrutture in che situazione è
l’Arabia Saudita?
In crescita, anche se è bene distinguere tra i maggiori poli industriali, come Jubail sul Golfo e Yanbu
sulMar Rosso e i siti remoti all’interno del Paese,
che presentano indubbie difficoltà di accesso e dove
è più difficile realizzare cantieri.
Come si struttura il rapporto con i Vostri
partners?
Belleli può operare come Subcontractor di grandi
Società operanti come Main Contractors, per esempio nella dissalazione, oppure Belleli stessa opera
da EPC Contractor, come nel caso delle Tank Farm,
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subappaltando le attività civili ed elettro-strumentali.
Sono poi sempre possibili eventuali partecipazioni
in Joint Venture. L’approccio commerciale varia naturalmente a seconda del progetto e dello scopo di
fornitura.
Come si struttura il Vostro rapporto con la
concorrenza?
I rapporti con i concorrenti, che sono per lo più contractors internazionali, in particolare americani, indiani, del Far east e, specie nel periodo più recente,
coreani, oltre a società locali di buon livello, sono
basati sulla semplice competizione.
Avete uffici di rappresentanza all’estero o
altre tipologie di insediamento? Se sì quali
e dove
Oltre alla Sede storica di Mantova, Belleli Energy ha
il suo quartier generale nell’area del Golfo Persico in
Hamriyah Free Zone EAU – Emirato di Sharjah. Ivi
Belleli occupa uno yard di 200.000 m² e ha officine
coperte su un’area di circa 20.000 m². In queste facilities Belleli realizza evaporatori, moduli per lo oil &
gas, apparecchi in pressione e colonne per la raffinazione. L’accesso al mare e gli attracchi disponibili
in Free Zone, facilitano il trasporto.
Inoltre, Belleli opera tramite Branch office e/o Agenti
in tutti i Paesi del GCC (Gulf Cooperation Council
- Arabia Saudita, Bahrain, EAU, Kuwait, Oman e Qatar), dove realizza cantieri mobilizzando personale e
mezzi direttamente sui siti di realizzazione del progetto.
Avete avuto dei problemi per la copia del
marchio/brevetto o della proprietà intellettuale in genere? A tal proposito avete suggerimenti da proporre a un imprenditore italiano?
La Belleli Energy Srl non ha problemi di questa natura, anche per la tipologia delle sue attività.
Riguardo al nome, teniamo solo a sottolineare che
la nostra Azienda non ha nulla a che fare con la Società Saudita BSHI, che a suo tempo era stata creata
dalla Belleli SpA. Preciso questo perché a tutt’oggi
può capitare che qualche cliente ci colleghi ancora
a quella società.
Oggi noi operiamo in Arabia Saudita direttamente,
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esclusivamente attraverso la nostra Branch di Riyadh.
Come è stato l’impatto con la lingua araba?
In Arabia Saudita l’arabo è la lingua ufficiale per
contratti e lettere formali, anche se di solito viene
prodotta una traduzione in inglese (ma fa sempre
fede la versione in arabo). Ci avvaliamo pertanto di
interpreti.
A livello operativo l’inglese è sufficiente, tuttavia la
presenza di personale in grado di parlare arabo facilita la comunicazione.
Questione certificazioni: ne avete e quale è
la Vostra posizione a riguardo?
Siamo molto attenti sia alla Qualità che alla Sicurezza; Belleli Energy opera secondo un “Sistema
di Quality Management” ISO 9001. Tutti i processi
operativi (Engineering, Procurement, Manufacturing
e Costruction Services) vengono realizzati secondo
il Belleli Energy Quality Assurance Manual.
In particolare le nostre principali certificazioni sono:
ASME NB, Stamps (U U2 PP S, NB Stamp R); TÜV,
ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001, GOST R, SELO
(boilers, pressure vessels).
Riguardo all’Ingegneria, i principali standard utilizzati sono: ASME, ASTM, API, BS & AISC (per strutture); IEC/CEI; NFPA (per fire fighting); NACE.

vi per lo sviluppo del progetto stesso, ed è quindi
sempre richiesta e ben accetta la collaborazione delle Istituzioni.
Se dovesse dare un consiglio a un
imprenditore che si affaccia oggi sul mercato
saudita cosa raccomanderebbe?
Credo che le valutazioni da fare siano quelle tipiche
di approccio a un nuovo mercato.
Consiglierei pertanto di effettuare innanzitutto
uno studio preciso del mercato, in base al tipo di
prodotto che si vuole offrire. È necessario valutare
bene le potenzialità del mercato.
Un consiglio ulteriore potrebbe essere di limitare
all’inizio il rischio di un nuovo paese, magari
poco conosciuto, operando come sub-contrattore
al seguito di una Società che già operi nel Paese,
consolidando poi negli anni la propria posizione sul
nuovo mercato.

Come è il Vostro rapporto con gli Istituti Bancari?
Abbiamo le nostre Banche di riferimento in particolare per l’emissione dei bond richiesti nei progetti.
Talvolta, su richiesta del cliente, è necessario coinvolgere Banche locali.
Come è il Vostro rapporto con le Istituzioni
italiane e non?
Buono. L’ICE ci è stata d’aiuto per quanto riguarda
le ricerche di mercato relative ad alcuni Paesi che
abbiamo visionato di recente, quali, per esempio, il
Marocco, la Bulgaria e la Grecia. Le analisi di mercato si sono rivelate corrette e ci hanno permesso di
individuare le modalità più adeguate di approccio al
mercato; inoltre, sono state fornite numerose informazioni sui vari settori economici.
Realizzare un progetto all’estero è sempre complesso, comprende fra l’altro la valutazione dell’assetto
amministrativo, di tassazione, degli aspetti operati-
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3. Faber Spa
Attività svolta e settore merceologico: Produzione e commercializzazione cappe per cucina – settore
elettrodomestici

Fatturato (milioni di €)
Fatturato in Arabia Saudita
Numero dipendenti
Numero dipendenti in Arabia Saudita o addetti Arabia
Saudita
Canali di vendita all’estero
Unità produttive ubicate in

2007

2008

2009

1.673

1.505

1.350

n.d.

n.d.

n.d.

228,3 milioni 214,4 milioni 200 milioni di
di Euro
di Euro
Euro
n.d.
n.d.
n.d.

Produttori di cucine, di elettrodomestici, distributori
Italia, Turchia, India, Francia, Svezia, Argentina

Introduzione

F

aber nasce nel 1955 come Faber Plast Srl, azienda specializzata nella lavorazione delle materie plastiche
e delle resine sintetiche. Sono del 1958 le prime cappe per cucina in plexiglas a tiraggio naturale. Nel
1963, grazie all’inserimento di un aspiratore all’interno di una cappa a tiraggio naturale, Faber produce, per
prima in Italia, una cappa aspirante. Tra il 1967 e 1969 la gamma di prodotti è abbastanza ampia da affrontare i
mercati esteri e nel ’70 Faber opera, oltre che nel mercato italiano, in quello francese, tedesco e olandese. Nel
1972 Faber Plast S.p.A. diventa Faber S.p.a. per facilitare lo sviluppo dell’attività sul piano internazionale. Nello
stesso periodo nasce, principalmente da spin off Faber, il distretto fabrianese delle cappe, che assumerà poi nel
tempo rilevanza mondiale. Negli anni ’80 e ‘90 l’azienda si espande ancora notevolmente, grazie alla continua
acquisizione di sedi produttive.
Oggi, Faber è tra i primi tre produttori mondiali di cappe per cucina, è presente in 3 continenti, con stabilimenti
produttivi in 6 Paesi quali Italia, Svezia, Francia, Turchia, India, Argentina a cui si aggiunge una filiale commerciale negli Stati Uniti. Con i propri marchi il gruppo si è affermato sia nei mercati più importanti sia in quelli
emergenti, diventandone il leader di mercato, come in India. In Italia, il gruppo è primo nel suo settore, dove una
cappa su due è Faber, mentre a livello internazionale Faber è presente sia con il proprio marchio sia con locali
marchi leader, come Roblin in Francia, Mepamsa in Spagna e Spar in Argentina. La continua internazionalizzazione e l’apertura verso nuove sfide ha portato Faber, nel 2005, a far parte di Franke, la grande multinazionale
svizzera leader nel Kitchen System, con l’importante ruolo di Business Unit.
Di seguito viene riportata l’intervista concessa dal Dott. Riccardo Remedi, Direttore Commerciale e Marketing, al
team di Interprofessional Network.
In cosa consiste prevalentemente il Vostro
business, sia in Italia che all’Estero?
Il nostro business consiste nella produzione di cappe da cucina, dove l’azienda è tra le prime tre pro-
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duttrici al mondo.
Che attività specifica andate a svolgere in
Arabia Saudita?
La nostra attività consiste nella commercializzazione

Ministero dello Sviluppo Economico

Dossier Arabia Saudita L’impresa verso i mercati internazionali
del nostro prodotto attraverso i nostri distributori.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi
che Vi hanno portato all’attuale struttura in
Arabia Saudita?
Non si può parlare di una vera e propria struttura, poiché appunto operiamo tramite distributori. Possiamo
dire che abbiamo mosso i primi passi nel biennio
1996-97 e da allora siamo presenti sul mercato.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
Essere riconosciuti e apprezzati come leader nel settore del trattamento dell’aria in ambiente domestico.
Offrire soluzioni che coniughino estetica e praticità di
utilizzo. Essere un partner ideale: esperto, affidabile,
innovativo, orientato al problem-solving. Mantenere
un’attenzione massima su qualità, sicurezza e ambiente.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato saudita?
Uno dei nostri più importanti obiettivi è espandere la
penetrazione a un ben più ampio pubblico e proporre
nuovi prodotti ad alta qualità tecnologica, anche se
ora le esigenze del mercato sono rivolte a una fascia
medio-bassa.
Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
È ormai uno strumento essenziale per affrontare le sfide future. Tutti i nostri piani di sviluppo passano infatti
attraverso una pianificazione strategica, che determina
in maniera chiara e inequivocabile le linee guida negli
investimenti in produzione, R&D, etc.
Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
portato ad avere successo?
L’assoluta attenzione che Faber ha sempre rivolto al
consumatore, cercando di realizzare prodotti non solo
belli esteticamente, ma anche affidabili e sicuri.
Gli stessi prodotti vengono venduti sia in Italia che in Arabia Saudita?
Generalmente sì, poiché a livello di sviluppo tecnico
e tecnologico, tutti i prodotti seguono gli standard del
gruppo; il mercato dell’Arabia Saudita si differenzia

però per il voltaggio (220 W – 60Hzt e/o 110 W –
60 Hzt) che comporta delle modifiche essenziali alle
nostre cappe. Ciò che viene adattato al mercato sono
dunque le specifiche tecniche di prodotto.
Avete riscontrato delle problematiche in merito all’adattamento del prodotto? Quali tipi di
cambiamenti avete dovuto assumere al prodotto/servizio?
Al di là dell’adeguamento delle specifiche tecniche
legato al diverso voltaggio, adattamento che non ha
comportato nessun particolare ostacolo, non abbiamo
riscontrato problemi.
Quanto incide nella strategia aziendale la ricerca e sviluppo, con particolare riferimento
al mercato saudita?
A livello generale l’Arabia Saudita non fa propriamente da traino per i nostri investimenti di R&S, ma il motivo è da collegarsi al fatto che in questo mercato la
focalizzazione è indirizzata verso un prodotto di fascia
medio-bassa.
L’attività di R&S che viene svolta dal Gruppo a livello
mondiale è invece fondamentale e incide moltissimo
nella strategia aziendale.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato saudita?
La nostra politica di marketing nel Paese si basa principalmente su una strategia di advertising presente
sulle principali riviste specializzate, promuovendo sia
il nostro brand che le novità tecniche, attraverso un
nostro distributore.
Quando Vi siete affacciati sul mercato saudita
quali difficoltà avete incontrato e come le avete risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
Sicuramente in Arabia Saudita sussistono delle normative abbastanza restrittive che possono comportare
delle difficoltà; la certificazione SASO (con annessa
ispezione dei prodotti) è sicuramente un’altra barriera
che si frappone all’imprenditore che vuole espandere
il suo business nel territorio.
Sotto l’aspetto strettamente aziendale quali sono
stati i cambiamenti organizzativi interni assunti
dalla governance nell’investire in Arabia Saudi-

Interprofessionalnetwork

109

Dossier Arabia Saudita L’impresa verso i mercati internazionali
ta?
Non ci sono stati particolari cambiamenti organizzativi a
seguito dell’investimento in Arabia Saudita.
A oggi a livello internazionale come si posizionano i Vostri prodotti?
Essendo uno dei leader del settore, copriamo tutte le
fasce di mercato: dalla cappa economica, realizzata
con grandi investimenti in produzione (automazioni, ecc), ai modelli “decorativi”, tecnologicamente
avanzati, frutto di continui investimenti in R&D.
Quali sono i maggiori punti di somiglianza
tra il mercato italiano e quello saudita?
Notiamo una certa somiglianza nella collaborazione
con i produttori di cucine che veicolano di fatto il
nostro prodotto nel mercato.
A livello di infrastrutture in che situazione è
l’Arabia Saudita?
Questo è senza dubbio uno dei punti in cui il Paese dovrà fare grandi passi in avanti nel prossimo
futuro.
Come si struttura il rapporto con i Vostri
partners?
Il nostro rapporto è regolato da accordi di distribuzione esclusiva su tutto il territorio.
Come si struttura il Vostro rapporto con la
concorrenza?
A livello locale non ci sono produttori di cappe che
hanno una presenza forte sul mercato saudita. La
concorrenza cinese, che propone prodotti spesso
copiati dai modelli europei, inizia a farsi sentire anche nei Paesi del Golfo.

gerimenti da proporre a un imprenditore italiano?
In Arabia abbiamo a suo tempo registrato opportunamente il marchio. Ci è però capitato di trovare il
marchio Faber modificato, giocando sull’assonanza
della pronuncia (sotto il nome di Febar). Il suggerimento è quello di fare un’analisi attenta dei paesi
in cui si vorrebbe vendere con il proprio marchio,
per poter procedere alla registrazione del brand,
sfruttando, nel limite del possibile, le registrazioni
internazionali.
Come è stato l’impatto con la lingua araba?
Pur utilizzando la lingua inglese, a livello di contrattualistica (agenzia, contratti di distribuzione, etc.) ci
affidiamo a degli studi specialistici. I nostri cataloghi
vengono distribuiti solamente in lingua inglese; in
Arabia un nostro distributore produce direttamente
brochure in arabo.
Questione certificazioni: ne avete e quale è
la Vostra posizione a riguardo?
Detto della certificazione SASO, abbiamo un sistema
integrato di certificazione Qualità – Sicurezza – Ambiente. Siamo molto sensibili a questo argomento,
in quanto riteniamo che il consumatore debba sentirsi tutelato da queste certificazioni.
Se dovesse dare un consiglio a un imprenditore che si affaccia oggi sul mercato saudita
cosa raccomanderebbe?
Di sforzarsi al massimo per trovare le persone giuste, poiché sono queste che potranno garantire il
successo dell’iniziativa. È consigliabile vedere queste aree come opportunità nel medio-lungo periodo,
poiché vi sono molte potenzialità di sviluppo offerte
dal mercato.

Avete uffici di rappresentanza all’estero o altre tipologie di insediamento? Se sì quali e
dove?
Abbiamo sedi produttive in Argentina, Francia, Svezia, Turchia, India e un ufficio di rappresentanza negli Stati Uniti.
Avete avuto dei problemi per la copia del
marchio/brevetto o della proprietà intellettuale in genere? A tal proposito avete sug-
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4. Gruppo Sinco Spa
Attività svolta e settore merceologico: Arredo legno
o produzione, lavorazione e distribuzione di pannelli in legno;
o distribuzione di pavimenti in legno e materiali melaminici;
o lavorazione e distribuzione di porte in legno e materiali sintetici;
o arredamenti chiavi in mano;
o contract alberghiero, residenziale e uso ufficio.

Fatturato (milioni di €)

2007

2008

2009

16 milioni

14 milioni

12 milioni

Fatturato in Arabia Saudita

0

0

0

Numero dipendenti

80

65

60

Numero dipendenti in Arabia Saudita o addetti Arabia
0
0
Saudita
Fatturato previsto 2010: 14,5 milioni

1

Canali di vendita all’estero

Uffici di rappresentanza e agenti

Unità produttive ubicate in

Nessuna unità produttiva, tendiamo a privilegiare il Made in Italy.

Introduzione
Il nostro gruppo nasce nel 1996, quando su iniziativa di Fabio Simonella, venne costituita la allora Sinco
SRL, società impegnata nel mercato dei semilavorati e delle forniture per l’industria del mobile, con
l’ambizioso obiettivo di offrire prodotti e servizi che si distinguessero per l’eccellenza e l’innovatività dei
materiali, la tempestività nella realizzazione e la cura dei dettagli.
Per perseguire tale “ideale” l’azienda si è avvalsa di un pool di giovani professionisti (ingegneri, architetti,
designer) che, affiancati da manovalanza non solo esperta e qualificata, ma anche assai motivata, ha creato,
nel corso degli anni, una sinergia vincente distinguendosi tra le imprese del nostro comparto.
Con l’inizio del nuovo millennio la Sinco si è gradatamente affacciata al settore del Contract, sia alberghiero
che per uso ufficio e residenziale, comprendendo che proprio questo mercato, soprattutto a cagione
delle potenziali commesse provenienti da paesi “affamati” del Made in Italy, avrebbe costituito il proprio
futuro.
Sono passati altri anni e nonostante la “crisi” ora l’azienda si è trasformata in un Gruppo di imprese che
comprende Europavimenti, McDoor, Play&Co, Sincontract, realtà che consentono di affrontare a 360°
non solo il mercato interno, ma soprattutto le sfide con una clientela che conosce, come unico confine, la
professionalità, la voglia e la capacità di FARE.
Di seguito viene riportata l’intervista concessa al team di Interprofessional Network da parte del Dottor
Fabio Simonella, AD del Gruppo Sinco, già membro del consiglio direttivo di Confindustria Friuli Venezia
Giulia e Presidente Nazionale dei componentisti di Federlegno-Arredo.
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Dott. Simonella, in cosa consiste
prevalentemente il Vostro business, sia in
Italia che all’Estero?
Siamo nati nel settore delle forniture e sub-forniture
per l’industria del mobile, per poi integrare la gamma
con gli accessori (serramenti, maniglie, complementi
d’arredo etc.) e infine il mercato del Contract, che
sta assumendo un carattere preponderante nelle
commesse provenienti dall’estero.
Che attività specifica andate a svolgere in
Arabia Saudita?
Appunto il Contract di alta gamma per arredare alcuni
blocchi di appartamenti in quartieri residenziali
di nuova costruzione, non trascurando però la
possibilità di acquisire appalti anche per sviluppi
alberghieri.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi
che Vi hanno portato all’attuale struttura in
Arabia Saudita?
Pare doveroso premettere che al momento non
abbiamo una struttura stabile in Arabia Saudita,
poiché stiamo finalizzando alcune trattative volte
all’assegnazione di importanti commesse; in tale
paese infatti la fase preliminare all’acquisizione
dell’ordine è molto impegnativa, delicata e a volte
lunga, abbiamo quindi atteso di ottenere delle
certezze commerciali prima di impegnare con scarso
profitto ingenti risorse umane e materiali.
Ciò detto, il nostro ingresso in Arabia si è reso
possibile grazie ai buoni risultati ottenuti in Bahrain
e Dubai ove abbiamo, per così dire, fatto “palestra”
realizzando importanti commesse e appalti. Tale
esperienza non solo ci ha consentito di meglio
comprendere il mondo arabo e la sua etica degli
affari, ma anche di aggiungere importanti contatti al
nostro carnet di clienti.
A oggi la situazione appare assai promettente tanto
da aver già pianificato l’apertura di un ufficio dedicato
e l’assunzione di personale in loco.
Come si configura la Vostra struttura
organizzativa interna – con particolare
riferimento all’Arabia Saudita – e come si è
evoluta nel tempo?
Al momento è stato costituito un dipartimento, in
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Italia, dedicato alle commesse provenienti dai paesi
situati nell’area mediorientale; per quanto riguarda
l’Arabia, curo personalmente lo sviluppo nell’area di
riferimento.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
La nostra filosofia si concreta nell’eccellenza dei
servizi forniti alla clientela. Potrà sembrare banale
e anche scontato, ma tendiamo a privilegiare
professionalità, qualità e tempestività cercando
di far comprendere al cliente che il prezzo finale
è costruito in base alla cosiddetta soddisfazione
complessiva del singolo utente. In pratica tanto più
il committente è soddisfatto del prodotto finale tanto
più sarà disponibile a dare un giusto riconoscimento
economico per lo sforzo profuso.
Cerchiamo quindi di “educare” la clientela a un
approccio fondato su di una valutazione a 360° del
risultato finale, invece che considerare meramente il
dato della spesa; la nostra parola d’ordine è “siamo
sempre al servizio del cliente”; tale disponibilità e
la qualità del lavoro svolto ovviamente comportano
oneri direttamente proporzionali.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato saudita?
Ciò che ci è richiesto si orienta pressoché
univocamente alla cosiddetta produzione di “alta
gamma”; il nostro vantaggio nei confronti di altri
competitors, italiani ed esteri, consiste nell’avere
un know-how largamente collaudato; pertanto a
parità di materiali e servizi richiesti, siamo in grado
di fornire il prodotto finito in tempi più brevi e con
maggiore cura nei dettagli rispetto a buona parte
della concorrenza.
Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
Negli anni abbiamo sviluppato un modello di business
che ci pare premiante, anche se sempre suscettibile
di miglioramento sulla base delle nuove esperienze
acquisite. Cerchiamo pertanto di applicare in sede
di pianificazione strategica tali regole consolidate,
senza però trascurare la flessibilità che richiede ogni
singolo caso concreto.
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Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
portato ad avere successo?
A rischio di sembrare ripetitivi, le nostre “keywords”
sono: qualità, professionalità, tempestività e
flessibilità; anche se in alcuni casi (soprattutto per
appalti all’estero), dobbiamo confessare che senza
una buona dose di fantasia e sana ingegnosità italica
non saremmo riusciti a risolvere situazioni assai
complesse.
Gli stessi prodotti vengono venduti sia in
Italia che in Arabia Saudita?
Se vogliamo fare riferimento a un dato qualitativo,
inteso come efficienza e professionalità del servizio,
possiamo affermare che il prodotto fornito risponde
esattamente agli stessi criteri.
Per quanto riguarda invece la tipologia del prodotto
qui la differenza è assai sensibile; infatti sia in
termine di materiali usati che di “forme”, in Arabia
prevale un gusto molto ricco, barocco, onusto di
decorazioni dorate e riflessi abbaglianti; ovviamente
abbiamo cercato di venire incontro a tali richieste
magari cercando di “alleggerire” l’effetto complessivo
introducendo alcune soluzioni stilistiche ispirate
all’essenzialità e praticità.
Avete riscontrato delle problematiche in
merito all’adattamento del prodotto? Quali
tipi di cambiamenti avete dovuto assumere
al prodotto/servizio?
Ribadiamo che la qualità permane assai simile,
abbiamo dovuto invece adattare materiali e stili.
Quanto incide nella strategia aziendale la
ricerca e sviluppo, con particolare riferimento
al mercato saudita?
Se per ricerca e sviluppo si intendono la volontà
di ricerca e confronto con nuovi mercati allora
l’acquisizione di clientela in Arabia Saudita fa parte di
una strategia volta a “conquistare” progressivamente
aree geopolitiche similari e limitrofe.
Laddove invece ci si riferisca alla implementazione
dei materiali e delle soluzioni tecniche per adattarle
alle singole realtà di gusto e di costume, il mercato
arabo richiede semplicemente la capacità di
trovare un sapiente adattamento al contesto socioeconomico locale; come del resto già fatto in altri

paesi quali per esempio la Cina.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato saudita?
Sinora abbiamo agito sia per il tramite di agenti
specializzati che attraverso il mio lavoro che mi ha
portato a recermi molte volte in loco e a sviluppare
una efficace rete di contatti e relazioni.
Va comunque sottolineato che dobbiamo
moltissimo al virtuoso effetto dei buoni risultati e
delle conoscenze conseguite durante la notevole
esperienza lavorativa maturata in Dubai e ancora
prima nel Bahrain, ove abbiamo realizzato i nostri
primi progetti acquisendo importanti forniture e
significativi appalti nel contract.
Così è iniziato il nostro percorso nel mercato
mediorientale: con la realizzazione nei due paesi
emiratini di quei lavori che ci hanno consentito di
maturare l’esperienza e il know-how (inteso anche
come conoscenza della mentalità e dei costumi
locali) necessari per penetrare con credibilità anche
l’area saudita.
Quando Vi siete affacciati sul mercato
dell’Arabia Saudita quali difficoltà avete
incontrato e come le avete risolte? Quali i
successi e gli insuccessi?
Principalmente abbiamo incontrato difficoltà legate a
usi e costumi molto differenti dai nostri. In particolare
segnaliamo a coloro che desiderino accostarsi a
questo Paese, la necessità di doversi adeguare a
un sistema sociale molto attento all’etichetta e alla
formalità.
Per quanto riguarda la lingua, ovviamente l’arabo
è idioma poco diffuso da noi in Europa, inoltre
i nostri interlocutori arabi raramente conoscono
l’inglese, a livello di termini tecnici, sufficienti per
evitare incomprensioni linguistiche. In ogni modo la
possibilità di beneficiare dei servizi degli interpreti
è pressoché garantita a livello “istituzionale” oltre
a essere di ottimo livello, pertanto non abbiamo
riscontrato particolari difficoltà in merito alla
comunicazione commerciale.
Sotto l’aspetto strettamente aziendale quali
sono stati i cambiamenti organizzativi interni
assunti dalla governance nell’investire in
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Arabia Saudita?
Nessuno in particolare, in quanto tutti i contatti
necessari ad avviare e successivamente a portare
a buon fine le trattative commerciali mi sono stati
affidati in collaborazione con lo staff responsabile dei
mercati esteri.
A oggi a livello internazionale come si
posizionano i Vostri prodotti?
Tendenzialmente abbiamo notato una maggior
richiesta di beni e servizi che si collocano nell’ambito
della cosiddetta “alta gamma”.
Del resto la nostra filosofia per il mercato
internazionale si basa sull’esportazione di un prodotto
qualitativamente elevato e realizzato interamente in
Italia; ciò comporta costi più elevati rispetto a coloro
che hanno preferito appaltare la manifattura a imprese
“sparse” nei cosidetti paesi emergenti.
In molti casi ci siamo dovuti confrontare con la
concorrenza di imprese turche, cinesi, indiane o
dell’est Europa e tale circostanza ci ha convinto della
necessità di dover sempre privilegiare la qualità
e tracciabilità del prodotto così da giustificare
tangibilmente il costo finale superiore rispetto a quello
dei manufatti assai meno pregiati e curati proposti da
molti nostri competitors.
Esistono delle difficoltà nell’esportazione a
livello doganale e fiscale?
Per quanto riguarda la nostra esperienza, ci siamo
affidati a interlocutori locali, in pratica gli stessi clienti,
che ci hanno aiutato a risolvere le problematiche
doganali.
Ci risulta comunque che una volta che si è ottenuto un
appalto da imprese/clienti residenti in Arabia Saudita
sia sufficiente affidarsi a uno spedizioniere autorizzato
a operare in loco che si occuperà di espletare tutte le
procedure necessarie.
Quali sono i maggiori punti di somiglianza tra
il mercato italiano e quello saudita?
Secondo la nostra esperienza non vi sono molti punti di
contatto stanti le differenze esistenti fra i due paesi, in
ogni modo noi tendiamo a ritenere che in tutto il mondo
i clienti comprendano molto bene alcuni concetti che
formano una sorta di “esperanto degli affari” vale a dire:
qualità dei prodotti, rapidità nella realizzazione e prezzo
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proporzionato.
Una volta che si è in grado di garantire un servizio con
tali caratteristiche è assai facile trovare delle similarità.
A livello di infrastrutture in che situazione è
l’Arabia Saudita?
Per quello che ci riguarda, sino a oggi, abbiamo trovato
tutto ciò che necessita per sviluppare la nostra attività.
Non ci sentiamo comunque in grado di esprimere
un parere complessivo poiché noi abbiamo lavorato
principalmente in due grandi agglomerati urbani
(Jeddah e Riyadh), pertanto ogni valutazione generale
sarebbe forzatamente parziale e magari inesatta.
Come si struttura il rapporto con i Vostri
partners?
Possiamo affermare che, a parte le normali difficoltà
iniziali dettate dalla necessità di far comprendere le
nostre procedure e logiche lavorative, ora il rapporto
è di grande collaborazione e reciproca stima. Come
già detto siamo giunti nella fase finale delle trattative,
ma ci sentiamo di poter sostenere che il grande lavoro
preparatorio stia portando a un eccellente risultato.
Al momento ci siamo confrontati soprattutto con i
vertici aziendali e gli uffici tecnici dei nostri partners
che hanno dimostrato competenza e concretezza.
Come si struttura il Vostro rapporto con la
concorrenza?
Non possiamo che ribadire quanto già detto sopra, noi
ci battiamo insistendo sulla qualità e sul Made in Italy e
sul “custom-made”; molti dei nostri concorrenti (cinesi,
turchi, vietnamiti) tendono a privilegiare soluzioni
standardizzate e prezzi molto contenuti.
Com’è strutturata la Vostra strategia logistica?
Ci avvaliamo di spedizionieri internazionali con
esperienza specifica nei paesi mediorientali (area del
Mar Rosso e del Golfo Persico); sostanzialmente i
materiali vengono sdoganati a Jeddah per poi prendere
la via di Riyadh, del resto è proprio in questi due centri
che stiamo lavorando.
Avete uffici di rappresentanza all’estero o altre
tipologie di insediamento? Se sì quali e dove
Al momento, al di fuori del territorio UE, ove siamo
organizzati con reti di agenti e distributori, abbiamo
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un ufficio di rappresentanza in Dubai. Stiamo anche
valutando l’apertura di alcune sedi, da decidere nella
forma e struttura, in Cina.
Avete avuto dei problemi per la copia del
marchio/brevetto o della proprietà intellettuale
in genere? A tal proposito avete suggerimenti
da proporre a un imprenditore italiano?
Riguardo ai brevetti lavoriamo in prevalenza con prodotti
“custom-made”, pertanto non vi è né la necessità né
la possibilità di brevettare alcunché; quanto al nostro
marchio non abbiamo incontrato problemi di sorta.
Come è stato l’impatto con la lingua araba?
Siamo ricorsi all’utilizzo dell’inglese o ci siamo avvalsi
del servizio di ottimi interpreti.
Questione certificazioni: ne avete e quale è la
Vostra posizione a riguardo?
La nostra esperienza ci porta a ritenere che in molti paesi
stranieri sia un “atout” l’aver ottenuto certificazioni di
qualità da parte di enti internazionali; poiché siamo
anche attenti a una politica di produzione ecosostenibile con minor impatto ambientale possibile,
abbiamo avviato il procedimento di certificazione
EMAS.
Come è il Vostro rapporto con gli Istituti
Bancari?
Anche per le operazioni all’estero ci avvaliamo delle
nostre banche di riferimento in Italia che, in molti
casi, hanno delle sedi operative direttamente nei
paesi stranieri ove lavoriamo oppure si avvalgono di
collaborazioni consolidate con istituti locali.
Come è il Vostro rapporto con le Istituzioni
italiane e non?
Ricoprendo, fra gli altri, gli incarichi di Vicepresidente
Unindustria Pordenone (sezione Legno-arredo),
di membro del consiglio direttivo di Confindustria
Friuli Venezia Giulia e Presidente Nazionale dei
componentisti* di Federlegno-Arredo, si può ben
immaginare che i rapporti con le associazioni di
categoria siano ottimi.
Per quanto riguarda le Istituzioni Italiane dedicate
all’internazionalizzazione, ci siamo avvalsi delle
competenti Camere di Commercio e degli uffici ICE.

A volte ci piacerebbe che tali organismi potessero
fungere anche da collettori di opportunità di lavoro
per le nostre imprese all’estero.
(*per componentisti si intende quelle aziende che
effettuano forniture di “parti/componenti” e semilavorati sia per i mobilieri tradizionali che per i grandi
operatori del settore arredo-legno quali IKEA, B&K,
Leroy Merlin et cetera; inoltre sono molto attivi nel
settore contract)
Il passaggio generazionale. Può essere visto
sotto due punti di vista:
a. passaggio delle proprietà ai
discendenti;
b. inserimento nell’organizzazione e
governance dei discendenti stessi.
Cosa è stato fatto a riguardo di entrambi i
punti?
Una parte importante della nostra filosofia aziendale
prevede che l’azienda sia un bene appartenente
a coloro che vi lavorano giorno dopo giorno,
pertanto il passaggio delle quote ai discendenti è
sostanzialmente subordinato a due prerequisiti: il
primo è che i figli dei proprietari manifestino le qualità
necessarie a portare avanti l’azienda; il secondo è che
il management e le maestranze siano disponibili ad
affrontare il passaggio generazionale con la stessa
dedizione e fedeltà dimostrata nei confronti dei
fondatori.
Ci piace ricordare un vecchio adagio inglese che,
depurato da significati troppo bellicosi, cita così: “the
real power cannot be given but must be deserved”.
In buona sostanza gli eredi non possono essere
insediati ex abrupto nelle stesse posizioni dei padri,
ma debbono mostrare di meritarsi tale posizione.
Ciò evidentemente implica la dedizione e il duro
lavoro da parte dei possibili successori, poiché
devono dimostrare di meritarsi i risultati raggiunti da
chi li ha preceduti.
Se dovesse dare un consiglio a un
imprenditore che si affaccia oggi sul mercato
saudita cosa raccomanderebbe?
Umiltà, capacità di adattamento e curiosità verso una
realtà differente dalla nostra.
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5. International City for Concrete (ICC) / Italcementi Group
Attività svolta e settore merceologico: Produzione di Calcestruzzo preconfezionato nella regione
occidentale della Arabia Saudita.

Fatturato (migliaia di €)
Fatturato in Arabia Saudita
Numero dipendenti
Numero dipendenti in Arabia Saudita o addetti
Arabia Saudita

2007

2008

2009

6.001.000
n.d.

5.776.000
n.d.

5.006.000
1.340

23.706

22.243

21.155

n.d.

n.d.

60

Canali di vendita all’estero

Italcementi opera sui mercati nazionali dei paesi in cui è presente e
con attività di trading internazionale

Unità produttive ubicate in

22 paesi

Introduzione

I

talcementi Group, con una capacità produttiva di oltre 70 milioni di tonnellate di cemento annue, è il quinto
produttore di cemento a livello mondiale. Italcementi, fra le prime dieci società industriali italiane, è quotata
alla Borsa Italiana e inserita nell’indice FTSE/MIB. Le società del Gruppo integrano l’esperienza, il know-how e
le culture di 22 paesi in 4 continenti del mondo, attraverso un dispositivo industriale di 59 cementerie, 15 centri
di macinazione, 5 terminali, 373 centrali di calcestruzzo e 92 cave di inerti. Nel 2009 il Gruppo ha registrato un
fatturato consolidato di oltre 5 miliardi di Euro.
Di seguito viene riportata l’intervista concessa dalla Dott.ssa Stefania Danzi, International Relations Manager, e
dall’Ing. Matteo Rozzanigo, Middle East Development Manager, al team di Interprofessional Network.

In cosa consiste prevalentemente il Vostro
business, sia in Italia che all’Estero?
Italcementi opera nel settore del cemento, calcestruzzi e
aggregati. La controllata Italgen S.p.A. è stata costituita
nel 2001 con l’obiettivo di valorizzare gli asset energetici
del Gruppo.
Che attività specifica andate a svolgere in
Arabia Saudita?
Italcementi ha avviato nel 2007 un progetto di ingresso
in Arabia Saudita nel settore del calcestruzzo.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi
che Vi hanno portato all’attuale struttura in
Arabia Saudita?
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Il progetto è nato nel 2007 come una “costola” del
parallelo progetto di entrata nel cemento con la
costruzione di una cementeria in partnership con un
cementiere locale (Arabian Cement Company – ACC).
In seguito alla sospensione del progetto cemento (per
motivi legati alla scarsa disponibilità di giacimenti di
materie prime) è stato deciso con il socio locale (ACC)
di procedere con il progetto calcestruzzo attraverso la
realizzazione di una serie di impianti produttivi nella area
occidentale dell’Arabia Saudita, il primo e più grande dei
quali a ridosso del progetto di King Abdullah Economic
City, circa 100km a nord di Jeddah. È stata costituita
così una Joint Venture (ICC) paritaria tra Italcementi e
ACC, ed è stata avviata nel febbraio 2009 la costruzione
del primo impianto. Italcementi ha preso in carico la
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gestione operativa dell’impianto con il supporto di
ACC sulla parte finanziaria e autorizzativa.
Come si configura la Vostra struttura
organizzativa interna – con particolare
riferimento all’Arabia Saudita – e come si è
evoluta nel tempo?
Italcementi è strutturata per Zone, ciascuna facente
riferimento a una area geografica. L’Arabia Saudita
fa parte della zona 3 (Eastern and Southern rim
Mediterranean, Gulf Area and Central Asia) e riporta
al responsabile di area.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
La Vision del Gruppo – ovvero essere ‘A world class
local business’ – significa partecipare da protagonisti
alla realizzazione di un futuro migliore e sostenibile
per tutti gli stakeholder.
La mission è creare valore nell’industria dei materiali
da costruzione attraverso l’impiego innovativo e
sostenibile delle risorse naturali a beneficio delle
comunità e dei clienti dove il Gruppo opera.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato saudita?
Il calcestruzzo prodotto da Italcementi già oggi
rifornisce i cantieri dei principali e più rinomati
costruttori sauditi.
Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
Le linee guida di sviluppo del Gruppo nel medio/
lungo periodo vedono un ruolo crescente dei
prodotti innovativi. Pur in presenza di uno scenario
economico che permane ancora incerto, l’attenzione
del Gruppo mira da un lato a rafforzare la presenza
nelle aree di copertura dei mercati emergenti e
dall’altra a incrementare l’efficienza del proprio
sistema produttivo nei Paesi industrializzati. In
base a queste linee industriali, stimando per i
prossimi 5 anni un flusso di investimenti di circa
3 miliardi di euro e sulla base di un mantenimento
del cash flow operativo in linea con quello del
passato quinquennio, il Gruppo Italcementi si pone
l’obiettivo di riportare la propria profittabilità in
linea con i significativi margini segnati nel periodo

precedente la difficile crisi economica mondiale
grazie a una struttura industriale rafforzata e a un
portafoglio Paesi più solido ed equilibrato. Nelle
linee guida di sviluppo del Gruppo si conferma la
forte attenzione alla gestione del cash flow e alle
misure per il controllo del fabbisogno di capitale
circolante in modo da garantire una posizione
finanziaria sostenibile e coerente con gli standard di
“investment grade” rating.
Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi ha
portato ad avere successo?
Il Gruppo Italcementi considera strategico il proprio
impegno nell’ambito della Ricerca e dell’Innovazione
in quanto garanzia di sviluppo, di competitività a
livello globale e di contribuzione al miglioramento
della qualità di vita della comunità. Nel corso del
2005, è stata appositamente creata la “Direzione
Innovazione” con lo scopo di proporre e validare
lo sviluppo di progetti relativi a nuovi prodotti
e applicazioni. Il Gruppo si propone, in totale
integrazione con gli altri elementi centrali della
propria missione quali lo Sviluppo Sostenibile e
la Politica della Sicurezza, di cogliere in anticipo
gli orientamenti e le necessità del mercato
promuovendo un percorso che pone in primo piano
l’importanza di una reale attenzione all’ambiente e di
una ottimizzazione delle risorse impiegate.
Gli stessi prodotti vengono venduti sia in
Italia che in Arabia Saudita?
Il calcestruzzo venduto in Arabia Saudita è conforme
alle specifiche locali richieste dal mercato. Esiste
però una forte interazione tra il Gruppo e l’Arabia
sulla definizione delle specifiche di qualità e di
prodotto.
Avete riscontrato delle problematiche in
merito all’adattamento del prodotto? Quali
tipi di cambiamenti avete dovuto assumere
al prodotto/servizio?
Il mercato saudita è meno sofisticato rispetto a
quello italiano e richiede una minor differenziazione
di prodotto. Tuttavia la “struttura” del business è
diversa e richiede di svolgere internamente alcune
delle attività che sul mercato italiano ed europee
vengono generalmente affidate all’esterno (per
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esempio il trasporto e la consegna del prodotto,
la gestione del parco camion, il “pompaggio” del
prodotto in cantiere).
Quanto incide nella strategia aziendale la
ricerca e sviluppo, con particolare riferimento
al mercato saudita?
L’attività locale beneficia dell’elevato know how ed
expertise del Gruppo sviluppata a livello mondiale.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato saudita?
Il marketing del calcestruzzo è gestito da Italcementi
a livello locale in ogni paese. Le iniziative di
particolare successo vengono poi “trasmesse” di
paese in paese dalle funzioni di gruppo e di zona.
Quando Vi siete affacciati sul mercato
dell’Arabia Saudita quali difficoltà avete
incontrato e come le avete risolte? Quali i
successi e gli insuccessi?
Le principali difficoltà a entrare nel mercato saudita
sono legate alla complessità normativa e alle
problematiche nel gestire la burocrazia interna
(permessi di lavoro, registrazione della società, visti,
etc.).
Sotto l’aspetto strettamente aziendale quali
sono stati i cambiamenti organizzativi interni
assunti dalla governance nell’investire in
Arabia Saudita?
L’Arabia Saudita è gestita con le regole di governance
proprie del Gruppo, con la precisazione che essendo
una Joint Venture sono rispettate anche le regole
di governance richieste dal partner locale (peraltro
non molto dissimili da Italcementi, essendo anche
il nostro partner società di dimensioni rilevanti e
quotata sul mercato saudita).
Quali sono i maggiori punti di somiglianza
tra il mercato italiano e quello saudita?
Il mercato del calcestruzzo saudita è piuttosto
diverso da quello italiano, con un maggiore peso dei
grandi progetti (particolarmente negli ultimi anni) e
dei grandi progetti infrastrutturali.
A livello di infrastrutture in che situazione è
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l’Arabia Saudita?
L’Arabia Saudita sta intraprendendo un forte
programma di rinnovamento e rafforzamento
della rete di infrastrutture, dato il forte bisogno di
ammodernamento e la forte crescita della popolazione
e dei bisogni che pongono nuove esigenze.
Come si struttura il rapporto con i Vostri
partners?
La nostra società è in tutto e per tutto una Joint
Venture paritetica.
Avete uffici di rappresentanza all’estero o
altre tipologie di insediamento? Se sì quali
e dove
Come accennato precedentemente, le società di
Italcementi Group integrano l’esperienza, il knowhow e le culture di 22 paesi in 4 continenti del
mondo, attraverso un dispositivo industriale di 59
cementerie, 15 centri di macinazione, 5 terminali,
373 centrali di calcestruzzo e 92 cave di inerti.
Come è stato l’impatto con la lingua araba?
Per operare in Arabia Saudita la conoscenza della
lingua araba è sicuramente un elemento molto
importante. Per quanto sia possibile operare
con interpreti o attraverso l’utilizzo dell’inglese,
parlato ormai da molti Sauditi, nel nostro business
(radicato sul territorio) la lingua araba rappresenta
una necessità, specialmente per le discussioni
(commerciali, operative) con i clienti più piccoli e
dotati di minore esperienza internazionale.
Questione certificazioni: ne avete e quale è
la Vostra posizione a riguardo?
Italcementi sta estendendo alla propria società in
Arabia le certificazioni di qualità (ISO 9001 e 14001)
in linea con quanto richiesto dal mercato locale. Nel
settore delle costruzioni la certificazione anche in
Arabia Saudita è un requisito importante per essere
validati come fornitori dei maggiori operatori.
Come è il Vostro rapporto con gli Istituti
Bancari?
Italcementi opera con il supporto del partner locale
con i principali istituti di credito sauditi.
Come è il Vostro rapporto con le Istituzioni
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italiane e non?
Italcementi è in continuo contatto con le locali
istituzioni italiane che vengono coinvolte in caso di
eventi importanti o di problematiche amministrative
rilevanti legate all’Italia.
Se dovesse dare un consiglio a un
imprenditore che si affaccia oggi sul mercato
saudita cosa raccomanderebbe?

Nell’entrata in Arabia Saudita è molto importante
l’identificazione di un socio/partner locale adeguato,
che supporti lo sviluppo del business e condivida le
linee guida della strategia definita.
La conoscenza del mondo locale da parte del
partner può inoltre semplificare molto gli aspetti
“burocratici” dell’iter di creazione e gestione di una
società.

6. Pasta Zara Spa
Attività svolta e settore merceologico: produzione pasta e commercializzazione di altri prodotti
agroalimentari.

Fatturato (milioni di €)
Fatturato in Arabia Saudita

2007

2008

2009

139 milioni

209 milioni

175 milioni

241.000

404.000

368.000

212

238

262

n.d.

n.d.

n.d.

Numero dipendenti
Numero dipendenti in Arabia Saudita o addetti
Arabia Saudita
Canali di vendita all’estero

Importatori - distributori

Unità produttive ubicate in

Italia – Riese Pio X (TV), Muggia (TS) e Rovato (BS)

Introduzione

P

asta Zara, una delle aziende del “Made in Italy” più apprezzate nel mondo, è il primo esportatore e il secondo
produttore nazionale di pasta.
L’azienda nacque nel 1898 da un’idea di Emanuele Bragagnolo, che volle dare vita a un pastificio artigianale; da
allora sono passati più di cento anni che hanno visto la trasformazione di un piccolo laboratorio in un’azienda
di dimensioni mondiali, con un’attività che si è sviluppata prevalentemente all’estero, andando a coprire tutto il
mercato mondiale.
Viene di seguito riportata l’intervista concessa da Furio Bragagnolo, presidente di Pasta Zara, al team di
Interprofessional Network.
In cosa consiste prevalentemente il Vostro
business, sia in Italia che all’Estero?
Pasta Zara produce e commercializza pasta di semola
di grano duro in Italia e, soprattutto, all’estero. È, in-

fatti, il primo esportatore italiano di pasta e il secondo
produttore. Il 14% della pasta secca italiana consumata nel mondo viene prodotta da Pasta Zara. I nostri
prodotti sono presenti in 97 Paesi: il 51% dell’export
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interessa le nazioni della Comunità europea, il 14%
il resto d’Europa, il 12% i Paesi scandinavi, il 10% il
Medio Oriente, il 5% il Far East, il 4% l’Africa, il 3%
l’America, l’1% Australia e Oceania. Pasta Zara nel
corso degli ultimi anni ha aumentato la sua presenza
nei mercati dell’Est europeo come Russia, Ungheria
e Croazia, nonché in Giappone, Medio Oriente e Africa, affrontandone alcuni del tutto nuovi, per esempio
gli Stati Uniti, dal potenziale enorme, dove è nata la
commerciale Pasta Zara Usa. Inoltre, recentemente
è “sbarcata” in Iran e in Iraq. Nel 1999 Pasta Zara
vendeva 108 mila tonnellate di pasta, nel 2009 ne ha
vendute 208 mila. Il fatturato 2009 è stato di 175 milioni di euro (138 nel 2006, 136 nel 2005), pur vendendo di più rispetto all’anno precedente. Il fatturato
2008, infatti, era stato influenzato dal forte aumento
della semola di grano duro che portò, di conseguenza, agli aumenti dei prodotti nei punti vendita.
Oggi la capacità produttiva dei tre centri (Riese Pio
X, Muggia e Rovato) è di 227.000 tonnellate, entro il
2014 sarà di 420.000 tonnellate. Ogni giorno produciamo circa 1.000 tonnellate di pasta.
Che attività specifica andate a svolgere in
Arabia Saudita?
Vendita di pasta col marchio Pasta Zara e di prodotti alimentari collegati (in particolare sughi pronti e
cous-cous).
Quali sono i motivi per cui avete spostato parte dell’attività aziendale in Arabia Saudita?
La nostra attività produttiva è sita solamente in Italia
in quanto siamo testimonial nel mondo del Made in
Italy.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi
che vi hanno portato alla struttura attuale in
Arabia Saudita?
Semplicemente abbiamo trovato nella W.F.C.O. di
Jeddah un distributore affidabile al quale affidarci.
Come si configura la Vostra struttura organizzativa – con particolare riferimento all’Arabia Saudita - e come si è evoluta nel tempo?
Non abbiamo una vera e propria struttura organizzativa
in Arabia Saudita; provvede la W.F.C.O. a importare e
distribuire. La nostra struttura interna, come per tutti gli
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altri Paesi in cui esportiamo, fa capo all’ufficio Estero.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale e
qual è la Vostra filosofia?
Si parte dal presupposto che la nostra azienda produce
un prodotto come la pasta, che è il principale emblema
del “Made in Italy” e che quest’ultimo in molti prodotti
dell’agro-alimentare è sinonimo di qualità all’estero.
Di conseguenza ci indirizziamo a una filosofia che
si soffermi sulla costante selezione delle migliori
materie prime e sul miglioramento delle tecniche di
essiccazione, affinché non sia danneggiata l’immagine
del prodotto.
Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato saudita?
Proponiamo la pasta classica a un prezzo ritenuto
“medio” sul mercato.
Che ruolo assume la pianificazione strategica
nella Vostra azienda?
Direi che è fondamentale sia quella finanziaria che
quella delle materie prime. Ricordo che la nostra
pianificazione ci ha permesso di essere i primi
esportatori italiani e i secondi produttori.
Quali sono i punti di forza della Vostra azienda
e cosa Vi ha portato ad avere successo?
Uno dei punti di forza di Pasta Zara è quello di essere,
per i propri clienti, sempre presenti fisicamente in
loco e di poter dar loro sicurezza e affidabilità. La
nostra storia ultracentenaria e l’esperienza maturata
nel tempo sono dei cardini attorno ai quali ruota tutto
il nostro business. Segnalerei inoltre la massima
attenzione nei confronti dell’ambiente lavorativo,
con aggiornamenti e verifiche periodiche, unito a
una valutazione costante degli aspetti e degli effetti
ambientali dei processi produttivi.
Quanto incide nella strategia aziendale la
ricerca e sviluppo, con particolare riferimento
al mercato saudita?
Pasta Zara negli ultimi anni ha investito molto in
prodotti innovativi, soprattutto legati alla pastificazione
di nuovi cereali, alternativi alla semola di grano
duro, per il mercato mondiale, ma anche su formati
particolari e sulla pasta destinata a chi ha allergie
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alimentari come i celiaci.
Quando Vi siete affacciati sul mercato saudita
quali difficoltà avete incontrato e come le avete
risolte? Quali i successi e gli insuccessi?
Non abbiamo trovato difficoltà particolari. Siamo
in Arabia Saudita da diversi anni e siamo sempre
cresciuti a livello di vendita. Anche adesso le cose
stanno andando molto bene. Nei primi sei mesi del
2010 siamo cresciuti sul mercato locale del 46%.
Sotto l’aspetto strettamente aziendale quali
sono stati i cambiamenti organizzativi assunti
dalla governance nell’investire in Arabia
Saudita?
Abbiamo destinato una persona interna a seguire il
mercato arabo.
A oggi a livello internazionale come si
posizionano i Vostri prodotti?
Pasta Zara è il primo esportatore italiano di pasta. Il
business riguarda sia il marchio privato (Pasta Zara),
sia i marchi privati legati alle catene della grande
distribuzione.
Avete riscontrato delle problematiche in
merito all’adattamento del prodotto? Quali
tipi di cambiamenti avete dovuto assumere al
prodotto/servizio?
Il prodotto pasta viene consumato a qualsiasi
temperatura e a qualsiasi latitudine in quanto è
composto di semola di grano duro essiccata con
un’umidità massima del 12,5% e quindi può affrontare
qualsiasi trasporto igienico. I servizi sono uno dei
punti forza di Pasta Zara. Ogni Paese in cui esportiamo
ha un referente interno che monitora la puntualità
delle consegne e garantisce la costante disponibilità
ad affrontare e risolvere ogni tipo di problematica.
Quali sono le leve che utilizzate per competere
sul mercato saudita?
Il servizio, appunto, la proposta costante di prodotti
innovativi, le sinergie con l’importatore-distributore.
E, ovviamente, la qualità del prodotto.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato saudita?

Al marketing locale provvede il nostro distributore,
ovviamente dopo il nostro assenso.
A livello di infrastrutture in che situazione è
oggi l’Arabia Saudita?
In forte crescita, a tutti i livelli. È un Paese che si
sta evolvendo anno dopo anno grazie alla ricchezza
che arriva dal petrolio. Dal punto di vista sociale, le
donne, pur vincolate ancora nella loro libertà, contano
molto di più rispetto al passato.
Quali sono i maggiori punti di somiglianza,
qualora ve ne siano, tra mercato italiano e
saudita?
Non ci sono punti di somiglianza. Sono due mercati
completamente diversi in quanto in Italia siamo
culturalmente preparati sull’alimentazione in generale,
cosa che non succede nel mercato saudita.
Quali sono i Vostri punti di forza rispetto ai
competitors?
Dinamicità, cura dei servizi, la facilità di comunicare
con gli interlocutori interni, il piglio del combattente
che ha da sempre la nostra struttura.
Com’è strutturata la Vostra strategia logistica?
Come si articola la rete distributiva nel paese
estero di riferimento? Quali canali distributivi
sono stati utilizzati? Quali sono stati i problemi
riscontrati con i distributori esteri?
Come già detto, noi abbiamo un unico interlocutore
che è importatore e distributore.
Come è stato l’impatto con la lingua araba?
Non ci sono stati particolari problemi giacché in tutto
il mondo ormai la lingua comunemente parlata è
l’inglese.
Avete avuto dei problemi per la copia del
marchio/brevetto o della proprietà intellettuale
in genere?
No.
Questione certificazioni: ne avete e quale è la
Vostra posizione a riguardo?
Stiamo molto attenti ad avere tutte le certificazioni
necessarie non solamente per la filiera della nostra
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produzione, ma anche per l’ambiente lavorativo.
In virtù di questa esigenza, Pasta Zara continua a
impegnarsi per il conseguimento di certificazioni di
sistema e di prodotto, che attestino e riconoscano gli
sforzi e le risorse dedicate al raggiungimento dei più
alti standard qualitativi. Certificazioni in possesso:
certificazione S.G.S. attestante che il Sistema Qualità
Aziendale di Pasta Zara è conforme alla Norma UNI
EN ISO 9001:2000; conferma annuale degli attestati
di conformità agli Standard B.R.C. (British Retail
Consortium) e allo Standard I.F.S. (International
Food Standard), un pacchetto di rigide normative
che regolano la gestione igienico-sanitaria; per i
siti produttivi di Riese e Muggia è stato ottenuto il
Certificato di prodotto conforme alle norme Uni,
nel rispetto del requisito di “Rintracciabilità intraaziendale del prodotto pasta”, dalla fase di ricevimento
delle materie prime alla fase di spedizione del
prodotto finito al cliente; infine, il Sistema di Gestione
Ambientale certificato secondo la Norma ISO.
Come è il Vostro rapporto con gli Istituti
Bancari?
Abbiamo un ottimo rapporto con riscontri sempre
positivi. Siamo seguiti con partecipazione nel nostro
progetto di espansione sia a livello nazionale che a
livello estero. Abbiamo instaurato un rapporto di
collaborazione, sapendo logicamente che anche le
banche vendono il loro prodotto: la nostra filosofia è

stata quella di fare un buon gioco di squadra in grado
di soddisfare entrambe le parti in causa.
Come è il Vostro rapporto con le Istituzioni
italiane e non?
Ottimale.
Come avete impostato, sia a livello di quote
che a livello organizzativo aziendale, il
passaggio generazionale?
Mio padre in questo è stato lungimirante progettando
fin dalla nostra giovinezza la futura struttura
dell’azienda. Noi (il presidente Furio, il fratello
Umberto e le sorelle Arianna e Franca - ndr) siamo
la quarta generazione dei Bragagnolo e nel rispetto
della tradizione conduciamo l’azienda verso traguardi
prestigiosi, col piglio manageriale di chi ha alle spalle
una storia esemplare e davanti un prodotto italiano da
far conoscere e apprezzare a tutte le latitudini.
A oggi il futuro passaggio generazionale non è stato
ancora affrontato vista la tenera età degli eredi e
reputiamo che sarà un argomento che affronteremo
tra una decina d’anni.
Se dovesse dare un consiglio a un imprenditore
che si affaccia oggi sul mercato saudita cosa
raccomanderebbe?
Entrare con umiltà nel mercato e conquistarsi la
fiducia del consumatore.

7. Pedrollo Spa
Attività svolta e settore merceologico: Produzione e vendita di elettropompe per uso domestico, agricolo,
civile e industriale

2007

Fatturato (migliaia di €)
Fatturato in Arabia Saudita
Numero dipendenti
Numero dipendenti in Arabia Saudita o addetti
Arabia Saudita
Canali di vendita all’estero
Unità produttive ubicate in
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2009

121.604

103.567

4.539

4.635

4.965

401

428

424

4

6

10

Distributori e filiali commerciali
Italia
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Introduzione

F

ondata nel 1974, Pedrollo Spa è oggi un’azienda di riferimento a livello mondiale nel settore delle
macchine per la movimentazione dell’acqua. Organizzata su 60.000 m², si avvale di un processo di
produzione caratterizzato da un alto livello tecnologico e di automazione che la pongono ai vertici del
settore sia per l’entità degli investimenti che per la capacità di presidiare la qualità, lungo tutto il processo
produttivo.
Le elettropompe Pedrollo sono distribuite in 160 paesi, permettendo così all’azienda di assumere un carattere
internazionale, che si traduce in una produzione annua vicina a 2.000.000 di unità.
La gamma si articola su 50 famiglie di elettropompe (da drenaggio, sommerse e di superficie) coprendo la
maggior parte delle applicazioni in campo domestico, civile, agricolo e industriale.
Di seguito viene riportata l’intervista concessa dal Dott. Silvano Pedrollo, presidente dell’azienda, al team di
Interprofessional Network.
Dott.
Pedrollo,
in
cosa
consiste
prevalentemente il Vostro business, sia in
Italia che all’Estero?
Il nostro business è legato all’acqua e tutto quello
che ha a che fare con la sua movimentazione.
Produciamo elettropompe e siamo presenti nel
settore domestico (leader mondiali), agricolo e
industriale.
Che attività specifica andate a svolgere in
Arabia Saudita?
La stessa che svolgiamo in Italia e in tutti i 160
Paesi del mondo nei quali siamo presenti con i
nostri prodotti.
Come è oggi e quali sono stati i vari passaggi
che Vi hanno portato all’attuale struttura in
Arabia Saudita?
La nostra storia per quanto riguarda il mondo arabo
è davvero particolare.
Nel 1973, trovando difficoltà a raccogliere
finanziamenti in Italia, mi sono recato a Dubai dopo
aver letto su un giornale che in quei paesi c’era
una grande richiesta di elettropompe per la scarsità
dell’acqua, considerata più preziosa del petrolio.
Ho iniziato rivolgendomi a piccoli rivenditori,
proponendo il mio prototipo di elettropompa e
ricevendo in cambio lettere di credito. Effettivamente
l’accoglienza è stata incredibile, motivata anche
dalle caratteristiche della prima elettropompa,
molto compatta, silenziosa, affidabile e semplice

da usare.
Sono molto legato a Dubai, perché la fiducia che
i primi clienti hanno riposto sul nostro prodotto
ha permesso alla nostra azienda di svilupparsi
finanziariamente e a distanza di 35 anni sono
ancora nostri affezionati clienti.
Come si configura la Vostra struttura
organizzativa interna – con particolare
riferimento all’Arabia Saudita – e come si
è evoluta nel tempo?
La nostra struttura organizzativa è nata proprio
dall’esperienza di Dubai ed è sempre stata
essenzialmente orientata verso le esportazioni
all’estero. Vendiamo in 160 paesi e l’80% del
fatturato deriva tutt’oggi dall’export.
Puntando poco sul mercato italiano ho da subito
creato alla fine degli anni ’70 un ufficio commerciale
per l’estero. A oggi solamente il 20% del fatturato
dipende dalle vendite in Italia.
Come si orienta la Vostra cultura aziendale
e qual è la Vostra filosofia?
La nostra missione è realizzare qualcosa di unico
e inimitabile per la movimentazione dell’acqua,
con creatività e passione. Poniamo una grande
attenzione alla qualità del prodotto attraverso una
continua ricerca delle più avanzate tecnologie per
migliorare le prestazioni delle elettropompe, la loro
sicurezza e per offrire ai mercati le elettropompe
con il più basso consumo energetico possibile.
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Come si collocano i Vostri prodotti all’interno
del mercato saudita?
Vediamo che il prodotto è molto apprezzato sia per
la qualità che per il servizio che forniamo. Essendo
stati tra i primi a entrare in questo mercato,
possiamo affermare di esserne i leader, soprattutto
per il settore domestico e civile.
Che ruolo assume la pianificazione
strategica nella Vostra azienda?
Un ruolo centrale, sicuramente; da noi viene
intesa come ricerca di anticipare e soddisfare le
richieste dei mercati, offrendo i prodotti più evoluti
e allo stesso tempo competitivi. Al riguardo il caso
dell’Arabia Saudita è emblematico: da un’iniziale
interesse esclusivamente al fattore prezzo, negli
anni sono passati a porre attenzione alla qualità
e alle prestazioni dei prodotti, non trascurando
comunque la competitività del prezzo.
Per fare un esempio, rispetto ad altre zone del
mondo, in Arabia Saudita crescono sempre più
le richieste di elettropompe in acciaio inox, come
ormai avviene nei mercati occidentali.
Quali sono i Vostri punti di forza e cosa Vi
ha portato ad avere successo?
Aver posto fin dall’inizio attenzione alle richieste
specifiche della clientela locale, migliorando
costantemente il prodotto e fornendo un servizio
adeguato alla domanda. Riusciamo infatti a
garantire una consegna puntuale e tempestiva di
tutti i modelli delle nostre elettropompe, e, non
meno importante, a fornire un servizio di assistenza
e garanzia con personale locale.
Gli stessi prodotti vengono venduti sia in
Italia che in Arabia Saudita?
Sì. Non vi è differenziazione di fondo tra i prodotti
venduti in Italia e quelli venduti in Arabia Saudita,
fatto salvo un diverso avvolgimento elettrico per
consentire l’utilizzo e il miglior funzionamento
dell’elettropompa nella zona.
Avete riscontrato delle problematiche in
merito all’adattamento del prodotto? Quali
tipi di cambiamenti avete dovuto assumere
al prodotto/servizio?
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La nostra azienda è da sempre votata all’esportazione
e di conseguenza è conscia e ben preparata ad
affrontare le varie problematiche che si incontrano
sia in ambito normativo che tecnico.
Diversamente, per coloro che approcciano il
mercato arabo senza un’idonea preparazione o con
prodotti inadeguati o scadenti, possono sorgere
molte difficoltà.
Quanto incide nella strategia aziendale
la ricerca e sviluppo, con particolare
riferimento al mercato saudita?
In generale la Ricerca e lo sviluppo incidono in
maniera rilevante nella nostra azienda. Per esempio
supportiamo da 6 anni un dottorato di ricerca
con l’Università di Padova e abbiamo inoltre
collaborazioni con alcune università in Macedonia,
in Albania e in Georgia, dove abbiamo approfondito
i nostri studi sulla fluidodinamica.
Abbiamo inoltre due preziosi Uffici Ricerca dove
vengono effettuate analisi strutturali e ricerche di
nuove soluzioni tecnologiche: il principale è nella
nostra sede a San Bonifacio (VR), a questo si è da
poco aggiunto quello di Genova.
Nello specifico sono stati effettuati diversi studi e
prove di laboratorio per sviluppare motori elettrici
in grado di funzionare in modo ottimale nonostante
le condizioni ambientali tipiche dei paesi tropicali,
molto differenti da quelli cui siamo abituati.
Inoltre sono stati considerati tutti i vari aspetti del
prodotto, dalle materie prime utilizzate all’imballo,
per garantire un elevato standard di affidabilità a
tutto tondo.
Qual è la Vostra politica di marketing per il
mercato saudita?
Comunichiamo quotidianamente con la clientela,
illustrando le principali novità che rendiamo
disponibili. Oltre alla presenza nelle principali
riviste di settore e nelle radio locali, organizziamo
periodicamente delle sales conference durante le
quali i nostri tecnici tengono dimostrazioni pratiche
di utilizzo e di installazione delle varie tipologie di
elettropompe e relativi accessori.
Presidiamo il territorio e ci interfacciamo con i vari
tipi di interlocutori, che possono essere grossisti
di materiale idraulico, costruttori locali, organismi
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Dossier Arabia Saudita L’impresa verso i mercati internazionali
governativi per il trattamento delle acque, nonché
professionisti e tecnici del settore edile.
Quando Vi siete affacciati sul mercato
dell’Arabia Saudita quali difficoltà avete
incontrato e come le avete risolte? Quali i
successi e gli insuccessi?
Nel momento in cui ci siamo affacciati al mercato
arabo, abbiamo riscontrato una grande potenzialità
di vendita, poiché il nostro prodotto era
richiestissimo. Questa particolare situazione e la
normativa locale di allora, poco complessa, hanno
permesso a molti costruttori italiani di pompe di
entrare nel mercato agevolmente.
Successivamente, all’introduzione di nuove leggi
più stringenti, a tutela dei consumatori locali, si
è manifestato qualche problema, per esempio,
per il divieto di utilizzare alcuni colori. Questo
comunque ha provocato una salutare selezione tra
i vari prodotti disponibili, privilegiando chi, come
noi, è stato in grado di adeguarsi prontamente alle
mutate condizioni normative.
A oggi a livello internazionale come si
posizionano i Vostri prodotti?
Il nostro è un prodotto di fascia medio-alta
grazie alla componentistica utilizzata nella fase di
produzione che permette una notevole affidabilità
al prodotto.
Esistono delle difficoltà nell’esportazione a
livello doganale e fiscale?
Essendo quello saudita un mercato consolidato,
vi sono regole alle quali bisogna sottostare, ma
non esistono grandi difficoltà né a livello doganale
né a livello fiscale una volta che si è preparati ad
affrontarlo.
Quali sono i maggiori punti di somiglianza
tra il mercato italiano e quello saudita?
Dipende dalle esigenze e dalle varie esperienze.
La nostra azienda è internazionale, di conseguenza
per noi tutti i mercati sono sostanzialmente uguali.
I prodotti che vengono venduti in Italia non
differiscono da quelli presentati al mercato saudita.
Per noi dunque i due mercati sono simili.

A livello di infrastrutture in che situazione
è l’Arabia Saudita?
In una fase di crescita continua e consolidata.
Come si struttura il rapporto con i Vostri
partners?
Un rapporto di grande rispetto. L’azienda mira a
creare il massimo della collaborazione possibile
al fine di risolvere fin da subito eventuali
problematiche. Importantissimo è lo scambio di
informazioni e il continuo interagire con i propri
partners. L’azienda deve essere sempre presente,
per esempio, per quanto riguarda la richiesta dei
pezzi di ricambio.
Come si struttura il Vostro rapporto con la
concorrenza?
La concorrenza principale viene principalmente
dalle multinazionali statunitensi: noi la vediamo
come uno stimolo utile per la continua ricerca del
miglioramento della qualità del prodotto.
Com’è strutturata la Vostra strategia
logistica?
Tutta la produzione avviene nella nostra sede di
San Bonifacio attraverso un’automatizzazione
spinta. All’estero facciamo riferimento alle nostre
filiali.
L’ufficio estero della Pedrollo è a ogni modo la
punta di diamante. Abbiamo volontariamente
inserito poche persone italiane al suo interno,
orientati alla creazione di un mosaico di personalità
straniere tra le più diverse tra loro.
Parliamo arabo, hindi e tutte le lingue delle
persone che incontriamo nei vari paesi. Questa
mescolanza di etnie e di culture è dunque voluta.
Avete uffici di rappresentanza all’estero
o altre tipologie di insediamento? Se sì
quali e dove
Per la Spagna è stato creato un Ufficio di
rappresentanza che è attivo su tutta la penisola
Iberica, come pure in Cina nella città di Qindgao,
con compito di antenna per monitorare quanto
accade nel nostro settore all’ombra della muraglia
cinese.
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Avete avuto dei problemi per la copia
del marchio/brevetto o della proprietà
intellettuale in genere? A tal proposito avete
suggerimenti da proporre a un imprenditore
italiano?
Il marchio, così come il logo e il brevetto, sono stati
subito registrati. Il problema della contraffazione
(per lo più cinese) purtroppo è molto sentito in
questi Paesi.
Come è stato l’impatto con la lingua
araba?
Non ha creato problemi in quanto la lingua
preferita per il business non è l’arabo, ma l’inglese.
Abbiamo comunque personale di lingua araba e
i nostri cataloghi sono stati predisposti anche in
lingua madre.
Questione certificazioni: ne avete e quale è
la Vostra posizione a riguardo?
Siamo ottemperanti a tutte le prescrizioni di legge e
relative certificazioni laddove previste.
Con tutta evidenza noi siamo assolutamente
favorevoli al fatto che tutti i prodotti del nostro
settore vengano controllati e se non conformi
vengano respinti; questo costituisce una barriera
seria ed efficace alla contraffazione dei nostri
prodotti.
Come è il Vostro rapporto con gli Istituti
Bancari?
Ottimo. Non abbiamo riscontrato alcun tipo
di problematica. La nostra parte commerciale
consegna e viene pagata subito regolarmente
tramite lettere di credito o rimesse dirette.

con altre realtà europee, su tutte la Germania, che
dispongono di un Sistema Paese superiore al
nostro. La principale problematica del Belpaese è
l’individualità e la poca volontà di fare gruppo.
Il passaggio generazionale. Può essere
visto sotto due punti di vista:
a. passaggio delle proprietà ai
discendenti;
b. inserimento nell’organizzazione e
governance dei discendenti stessi.
Cosa è stato fatto a riguardo di entrambi i
punti?
Il passaggio generazionale è stato affrontato
attraverso l’inserimento in azienda dei miei due
figli. Il primo, laureato in ingegneria, è stato messo
a capo di un’azienda di generatori di corrente,
eolico e domestico, collegata alla Pedrollo Spa.
L’altra figlia, laureata in economia e commercio, segue
invece la parte relativa all’internazionalizzazione.
Se dovesse dare un consiglio a un
imprenditore che si affaccia oggi sul
mercato saudita cosa raccomanderebbe?
Il consiglio principale è quello di non cercare
in questi mercati la classica avventura “mordi e
fuggi”. La serietà deve essere il punto di partenza e
il cardine sul quale muovere i propri affari.
Bisogna cercare innanzitutto di capire la mentalità
con la quale si entra in contatto, al fine di poter
avere successo nel mercato saudita, rispettando
pertanto i costumi e la cultura del mondo arabo.

Come è il Vostro rapporto con le Istituzioni
italiane e non?
Buoni rapporti. Devo dire però che il problema
della contraffazione non è stato ancora combattuto
e risolto in maniera soddisfacente per le aziende
italiane. Ogni anno subiamo un danno dovuto alla
perdita del 30% delle vendite.
I sequestri continuano, ma allo stesso modo
continuano anche le copiature e le appropriazioni
indebite del nostro marchio e dei nostri prodotti.
Purtroppo siamo ancora distanti dal poter competere
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