
In occasione della prima riunione del Joint Business Council italo-saudita, istituito tra Unioncamere 
e Federazione delle Camere di Commercio e Industria saudite su impulso del Ministero degli Affari 
Esteri e con la partecipazione della Camera di Commercio Italo-Araba - CCIA, è organizzata una 
 

MISSIONE ECONOMICA DI AZIENDE ITALIANE 
in ARABIA SAUDITA e BAHREIN 

dal 5 al 10 maggio 2006 
 
Per assicurare il risultato più efficace, un funzionario della CCIA sarà in Arabia Saudita nei venti 
giorni che precedono la missione per organizzare, con il concorso dell’Ambasciata d’Italia, 
dell'Ufficio ICE e della Federazione delle Camere di Commercio e Industria saudite, gli incontri 
diretti con le imprese locali interessate ai prodotti/servizi ed alla collaborazione con le aziende 
italiane partecipanti. 
 
 

PROGRAMMA A (5-8 MAGGIO) 
 

Venerdì 5 maggio 2006 
ore 14.15 Milano Malpensa – Riyadh 

volo Saudi Arab Airlines SV 160 (con scalo a Jeddah) 
 
ore 22.55 Arrivo previsto a Riyadh (+ 1 ora rispetto all’Italia) 

sistemazione presso l’hotel Radisson SAS (4-5 stelle) 
______________ 
 
Sabato 6 maggio 2006 
  Riunione plenaria presso il Saudi Council 
 
  Riunione dello Steering Committee e, in parallelo, 

incontri diretti tra operatori 
______________ 
 
Domenica 7 maggio 2006 
  Prosecuzione degli incontri diretti tra operatori 
______________ 
 
Lunedì 8 maggio 2006 
ore 07.00 Riyadh – Dammam  

volo Saudi Arab Airlines  SV 1136 
 

ore 08.00 Arrivo previsto a Dammam 
 
ore 09.30 Incontri diretti con operatori locali presso la Camera di Commercio di Dammam 
 
ore 18.30 Dammam – Riyadh  

volo Saudi Arab Airlines  SV 1165 
 

ore 19.30 Arrivo previsto a Riyadh 
 
ore 23.55 Riyadh – Milano Malpensa  

volo Saudi Arab Airlines  SV 161 
 

Martedì 9 maggio 2006 
ore 07.15 Arrivo previsto a Milano Malpensa (ora italiana) 
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PROGRAMMA B (5-11 MAGGIO) 
  
Segue il programma A sino al pomeriggio di lunedì 8 maggio  
 
  
Lunedì 8 maggio  
ore 16.30  Trasferimento da Dammam a Manama (Bahrein) in autobus  

sistemazione presso l’hotel Diplomat Radisson SAS (4-5 stelle) 
________________ 
 
Martedì 9 maggio  
ore 10.00  Incontri diretti con operatori locali presso la Camera di Commercio di Manama 
 
ore 18.00  Trasferimento da Manama all’aeroporto di Dammam in autobus 
 
ore 21.30  Dammam – Jeddah  

volo Saudi Arab Airlines SV 1125 
 

ore 23.30  Arrivo previsto a Jeddah 
sistemazione presso l’hotel Red Sea Palace (4-5 stelle) 

_________________ 
 
Mercoledì 10 maggio  
ore 10.00  Incontri diretti con operatori locali presso la Camera di Commercio di Jeddah 
_________________ 
 
Giovedì 11 maggio  
ore 03.10  Jeddah – Roma 

 volo Saudi Arab Airlines  SV 163  
 

ore 06.55  Arrivo previsto a Roma Fiumicino (ora italiana)  
 
 
 
 
 
 
Iscrizione  
L’iscrizione deve pervenire alla Camera, anche via fax (06 3226901), entro il 14 aprile 2006, 
unitamente a:  
- pagamento della quota di partecipazione (assegno di c/c intestato alla Camera o copia del 

bonifico bancario al c/c n. 000000012558 c/o Banca Popolare di Ancona Ag. 2 – Roma – cod. 
CIN: A, ABI: 05308, cab: 03200) 

- breve profilo dell’azienda partecipante (massimo 10 righe in lingua inglese) 
- nominativo e posizione aziendale del/i partecipante/i 
- modulo per richiesta visto compilato 
- eventuale richiesta di incontri con ministeri, enti e società pubbliche, indicazione di   eventuali 

interessi specifici 
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Visto  
Per l’ottenimento del visto, si richiede:  
- passaporto con validità di almeno sei mesi e senza visti rilasciati da Israele; 
- n. 6 fototessera.  
 
Il passaporto deve pervenire alla Camera entro e non oltre il 24 aprile 2006. 
 
 
 
Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione, comprensiva di viaggio aereo in classe economica (Milano – Riyadh – 
Dammam – Jeddah o Riyadh - Roma), camera singola con prima colazione in Hotel 4-5 stelle, 
trasferimenti da e per l’aeroporto, visti d’ingresso, servizi collettivi di interpretariato è di: 
    

- €  1.470,00 (supplemento business: € 745,00)  per l’opzione solo Arabia Saudita  
                                                       con ritorno il 9 maggio 2006  
  

- €  2.100,00  (supplemento business: € 840,00) per l’opzione Arabia Saudita e Bahrein  
                                                              con ritorno l’11 maggio 2006  
  
 
                                  Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  dott. Nicola Castelli 

(tel. 06 3226753  Fax  06 3226901  E-mail: itaraba@tin.it) 
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Il mercato dell'Arabia Saudita 
 
L’Arabia Saudita dal 2003 al 2005 ha registrato tassi di sviluppo sempre superiori al 5% e la 
performance attesa per il 2006 e il 2007 è attorno  o poco sotto tale cifra. Il boom economico del 
paese è certamente favorito dagli alti prezzi del greggio, ma è anche dovuto al significativo 
incremento delle quantità estratte (450.000 barili/g aggiuntivi nel 2005) e alla elevata crescita del 
settore privato e di quello pubblico (con aumenti stimati per il 2005 nel 7,9% e 3,9% 
rispettivamente). Per completare il quadro si può ricordare anche la fortissima riduzione nell’ultimo 
triennio del debito pubblico (sceso al 41% del Pil), l’elevato avanzo del bilancio statale, l’assenza 
d’inflazione (dal 2002 la crescita annua più alta è stata dello 0,6%). La congiuntura ha consentito un 
aumento sia dei consumi, che degli investimenti, che delle importazioni. Queste ultime in 
particolare sono passate da 29 mld di dollari nel 2002 a 45 circa nel 2005 e si prevedono in ulteriore 
crescita fino a sfiorare i 53 miliardi nel 2007. 
Le prospettive di business sono quindi molto ampie. Nel settore pubblico riguardano in particolare 
l’istruzione, le reti, l’acqua, la sanità. Nel settore privato sarà alta la domanda di beni di 
investimento per nuovi progetti nei settori industriali legati al petrolio e al gas e nei settori 
dell’industria di trasformazione leggera. Nei beni di consumo, la domanda di gioielli, mobili, 
abbigliamento, calzature, auto crescerà certamente. Ci sono buone prospettive, quindi, per tutti i 
settori del tradizionale export dell’Italia, che come è noto si basa essenzialmente sulla meccanica 
(55% del totale nel 2005), seguita da prodotti chimici e prodotti in metallo (9% ciascuno), materiali 
da costruzione (6,4%), prodotti vari dell’industria manifatturiera (5,7%, con al primo posto i 
mobili), prodotti tessili e dell’abbigliamento (5,3%). Si ricordi che nel 2002 l’export italiano è 
risultato di 1.796 mn di euro, in aumento del 22% rispetto all’anno precedente. 
Di particolare interesse anche l’investimento diretto, che può contare su costi di produzione bassi, 
incentivi finanziari molto generosi, un mercato ampio e ricco.  
 
Attualmente le opportunità maggiori riguardano i beni di investimento. Gli investimenti infatti sono 
passati da una media del 18% del pil nell’ultimo decennio, al 25% nell’ultimo biennio. 
L’accresciuta quota si accoppia alla crescita del pil stesso e la risultante è un vero e proprio boom, 
dovuto in parte agli elevati investimenti nel settore del petrolio (nel 2005 la produzione è aumentata 
di 450.000 barili/g), e in parte di gas, per accrescere produzione ed export, della raffinazione e della 
petrolchimica, in parte a interventi su reti e infrastrutture, in parte a nuove attività che vengono 
avviate in gran numero in tutti i settori. Ai tradizionali investimenti di grande dimensione 
(petrolchimico, chimico, gas, cemento, infrastrutture) si aggiungono investimenti privati nei settori 
a bassa o media intensità di capitale e a tecnologia leggera. Il gran numero di nuove iniziative è 
favorito dall’ampliamento del credito alle imprese e dalla diversificazione delle fonti di 
finanziamento dovuto alla crescita di operatività della Borsa. 
Le iniziative del settore privato, legate solo in parte al settore del petrolio e del gas, riguardano tutti 
i settori, dalla metallurgia alla meccanica, alla chimica primaria e secondaria, alla parachimica, al 
settore dei mezzi di costruzione. La domanda di macchine utensili, di macchine operatrici, di 
attrezzature per trasporto e movimentazione è molto elevata. Tutti i settori merceologici sono 
coinvolti (ma con una minore accentuazione il tessile e l’alimentare). Il settore delle costruzioni, sia 
civili che industriali, continua ad essere in forte espansione. Oltre alle forniture relative vi è una 
forte richiesta di imprese di montaggio. Anche in agricoltura si segnala una tendenza espansiva, ma 
il settore è, e rimarrà, limitato.  A lato degli investimenti produttivi, è elevata anche la domanda di 
veicoli, sia industriali che per uso privato, e, nel settore sanitario, quella di articoli e attrezzature 
medicali. 
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