Arabia Saudita
Dopo la contrazione del Pil registrata nel 2017 (-0,9%), il Paese è tornato a crescere nel 2018 (+2,3%).
Il governo sta proseguendo gli sforzi volti a migliorare il contesto operativo, seppur con risultati ancora
non consolidati, e a diversificare l'economia, attualmente ancora fortemente dipendente dal petrolio.
In questa direzione, l’ambizioso piano Saudi Vision 2030 prevede riforme strutturali, privatizzazioni
e sostegno delle piccole e medie imprese. Sebbene l’economia araba, continuerà a essere trainata
principalmente dal petrolio nei prossimi anni, il contributo dei settori non-oil aumenterà gradualmente. Già nel 2019, la crescita del Pil (prevista al +1,8%) sarà sostenuta in larga parte dalle attività
non legate al greggio (servizi e manifattura).

Settori di opportunità

Totale import
2018

Var. media annua
2019-2022

Mezzi di trasporto

€ 22 mld

+8,3%

La dinamica moderata dell’economia araba ha avuto ripercussioni sull’export italiano verso il Paese
nel 2018 (-21,2%, per un totale di 3,1 miliardi di euro di vendite). In crescita, soltanto l’export nei
comparti alimentari e bevande ed elettronica.

Meccanica strumentale

€ 14 mld

+10,5%

Negli anni a venire, gli esportatori italiani potranno provare a recuperare il terreno perduto sfruttando
le opportunità che si presenteranno nei settori dei mezzi di trasporto, della meccanica strumentale,
dei prodotti agricoli e del tessile e abbigliamento.

Prodotti agricoli

€ 9 mld

+10,3%

Tessile e abbigliamento

€ 8 mld

+7,5%

Export italiano verso
l'Arabia Saudita (2018)

€ 3,1
mld

Variazione
rispetto al 2017

-21,2%

Settori
best performer
Alimentari e
bevande
Elettronica
Fonte: Istat

Rischio di credito
Rischio politico

32 / 100
40 / 100

0=min; 100=max
Fonte: SACE

(crescita import)

Fonte: Ihs

Presenza italiana nel Paese

72
Imprese estere
partecipate

9 mila
Addetti delle imprese
estere

€ 3,0 mld
Fatturato delle
imprese estere

Fonte: Banca dati Reprint, R&P - Politecnico di Milano - Ice-Agenzia
(ultimo anno disponibile)

Prima di partire
Capitale: Riad

È consuetudine stringere la mano e tenere la stretta molto più a
lungo del previsto rispetto alla cultura occidentale.
È da evitare qualsiasi tipo di contatto con i membri femminili.

Lingua ufficiale:
arabo, ma sia a livello istituzionale che business
l’inglese è usato correntemente.

Religione:
la religione ufficiale è l’Islam sunnita. La libertà religiosa
è molto limitata e anche la semplice esposizione di
simboli di altre religioni è mal vista.
Generalmente sono tollerate le cerimonie religiose solo
in privato.

Moneta:
Riyal Saudita

Feste nazionali:
23 settembre Fondazione del Regno di Arabia Saudita
e altre festività religiose islamiche decise in base al
calendario lunare.

Orari di lavoro:
gli uffici pubblici e le attività commerciali lavorano dal
sabato al mercoledì, gli orari possono variare a
seconda che ci si trovi nelle province occidentali,
centrali o orientali del Paese.
Durante il Ramadan la giornata lavorativa si riduce a 6 ore.

Saluti
I sauditi si salutano con il tradizionale saluto islamico
«Assalamu alaikum» che significa «Possa la pace essere con
voi,/che la benedizione di Dio sia con voi».

Dress Code
Per gli uomini è consigliato indossare un abito formale, dai
colori scuri e con la cravatta. Meglio non indossare gli abiti
tradizionali sauditi perché viene considerato un comportamento strano o offensivo.
Per le donne si consiglia fortemente di non avere parti del corpo
scoperte specie le spalle e le gambe e di non indossare pantaloni.
Le gonne o i vestiti devono essere lunghi almeno fino alla
caviglia e non aderenti. Anche le donne non musulmane devono
coprirsi la testa con il velo.

Incontri di lavoro
Gli incontri d’affari dovrebbero sempre essere organizzati con
alcune settimane di anticipo e, se possibile, fissati al mattino.
Ricorda di controllare il calendario lavorativo per evitare
di prendere appuntamenti durante le feste religiose.
Agli stranieri è richiesta puntualità, un ritardo potrebbe
causare la cancellazione dell’incontro. Tuttavia non sorprendetevi di un eventuale ritardo da parte dei sauditi, nella
cultura araba non è considerato un gesto offensivo.

Gli incontri di lavoro iniziano dopo una piccola conversazione sulla salute e sulla famiglia. Non chiedere mai informazioni
sulla moglie o sui membri femminili della famiglia di un saudita.
Le riunioni generalmente non sono private a meno che non
sia nato già un rapporto di fiducia. Potresti essere interrotto
frequentemente, non mostrarti annoiato o impaziente.
Le decisioni vengono prese a un ritmo più lento e le riunioni
hanno spesso una lunga durata, per questo motivo vengono
sempre offerti tè e caffè. Non mettere fretta ai tuoi partner
arabi durante le trattative commerciali.

L’Arabia Saudita è un Paese arabo/musulmano
fortemente conservatore. Si raccomanda di
non sottovalutare l’importanza delle rigide
leggi coraniche che governano il Paese.
Prima di partire, è dunque meglio essere
sicuri di non commettere errori comportamentali, per rispettare la popolazione ed evitare
spiacevoli inconvenienti con la polizia locale.

Nelle società saudite la gerarchia è molto importante.
L'età gioca un ruolo significativo. Per questo è necessario
mostrare agli anziani un rispetto particolare in ogni occasione.
Se ti offrono il biglietto da visita mostrati interessato e poggialo
sul tavolo. È bene che il tuo biglietto da visita sia scritto
sempre in due lingue, con caratteri sia latini che arabi.

www.e2e.sacesimest.it

