
EDITORIALE

THE PROGRESS TIME keeps dis-
tinguish itself, with its multicultural 
information devoted to the global 
economy, using eminent and reliable 
sources, it enhances the readers an 
increased knowledge of the treated 
countries, overcoming the stereo-
types often imposed by miscommu-
nication, and today, in some frequent 
cases, the complete lack of informa-
tion from Italian companies that ad-
dress their services and products to 
international markets.

What THE PROGRESS TIME offers 
is a visibility of highest internation-
al ranks, via an on-line tool directed 
to insiders of the economic and cul-
tural segment, and It is supported 
by special quarterly contents and 
publishings that are realized with 
the cooperation of the international 
diplomatic world, global Chambers 
of Commerce, multinational enter-
prises, research and cultural insti-
tutes, aiming to encourage the devel-
opment of new interconnections, as 

well as a larger geo-environmental, 
cultural and economic knowledge 
of the treated Countries in terms of 
placement and impact on the market 
in Italy, Europe and Worldwide.

The reference target of Tabloid :

Global Chambers of Commerce, 
Banks, Financial Companies, Mul-
tinationals, SMEs, Joint Ventures, 
Airlines Companies, Tour Operators, 
Law and Consulting Firms, Doctors, 

Engineers, Architects.Cultural Insti-
tutes, Music Conservatories,Acade-
mies, Museums,Press Offices. Uni-
versity, Research Foundations and 
Institutes, Scientific Istitutes, Aero-
space,Robotic,High-Technologies, 
Pharmaceutical, Engineering.

Arabia Saudita, in questa pubblica-
zione analizzeremo questo fantastico 
paese, dalle forti attrattive commer-
ciali e, da un patrimonio archeologi-
co ancora tutta da scoprire. Situata al 
crocevia d’Europa, Africa e Asia, nel 
cuore dell’area MENA, l’Arabia Sau-
dita si estende dal Mar Rosso ad ovest 
fino al Golfo Persico ad est, contando 
una superficie di 2.250.000 kmq. 
Il paese garantisce vantaggi competi-
tivi in termini di bassi costi dell’ener-
gia e interessanti incentivi statali 
agli investimenti, oltre a disporre di 
ottime infrastrutture e di un siste-
ma finanziario regolamentato e ben 
strutturato. Il Governo saudita ha 
intrapreso misure di attrazione degli 
investimenti esteri, di semplificazio-
ne delle procedure autorizzative e 
amministrative, nonché di sostegno 
al settore privato. Il previsto piano 
di privatizzazioni, già avviato (l’ope-
razione gioiello è il collocamento sul 
mercato del 5% di Saudi Aramco), 
che aprirà numerose opportunità per 
gli investitimenti esteri. Si segnalano 
l’assenza di tassazione sul reddito per-
sonale, la Corporate Tax al 20% e la 
possiblità per le realtà estere o miste 
di usufruire di programmi di finan-
ziamento locali, regionali ed interna-
zionali. LArabia Saudita ha firmato 
numerosi accordi per evitare la do-
ppia imposizione fiscale, tra cui uno 
con l’Italia.Il piano di privatizzazioni 
comporterà la vendita di asset gover-
nativi per ca. 300 miliardi di dollari, 
100 miliardi attesi da Saudi Aramco e 
200 miliardi dalle altre privatizzazio-
ni. Una spinta determinante per in-
serire l’economia saudita verso un fo-
cus  post-oil sarà compiuto dal Public 
Investment Fund-PIF e dal Centro 
Nazionale per le Privatizzazioni e le 
Public Private Partnership (costituito 
ad aprile 2017). La principale opera-
zione sarà il collocamento sul merca-
to del 5% di Saudi Aramco. Invitando 
i lettori ad approfondire all’interno le 
informazioni, si ringrazia la preziosa 
cooperazione della Reale Ambascia-
ta dell’Arabia Saudita in italia, per le 
informazioni autorevoli e attendibili  
del paese, gentilmente concesse. 
Per maggiori informazioni del paese, 
si invitano i lettori a visitare il link :
www.arabia-saudita.it.

 Di Barbara Ganetti   ARABIA SAUDITA DA SCOPRIRE
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L’amicizia tra il Regno dell’Arabia 
Saudita e l’Italia ha una lunga storia. 
Com’ è lo stato di questa relazione?

L’amicizia tra Arabia Saudita e Italia 
ha radici antiche. È una storia di suc-
cessi e collaborazioni in campo eco-
nomico, commerciale e culturale che 
inizia con la fondazione del moderno 
Regno dell’Arabia Saudita. Dal 1932 
le due Nazioni sono legate dal “Trat-
tato di amicizia” che ha attraversato 
diverse stagioni politiche in Medio 
Oriente e in Europa e si è consolida-
to nel corso dei decenni. Oggi questa 
solida amicizia sta vivendo una fase 
entusiasmante. 
L’ Arabia Saudita e l’Italia, culle di an-
tiche civiltà e religioni diffuse in tutto 
il mondo, possono contare su molte 
ragioni per rafforzare ulteriormente 
la stretta cooperazione. Per il Regno 
dell’Arabia Saudita l’Italia è la porta 
di accesso all’Unione Europea, per la 
sua posizione nel Mar Mediterraneo 
allargato, da sempre proiettata per 
tradizione al dialogo con il mondo 
arabo.

Il Piano per la Saudi Vision 2030 
è stato lanciato ad aprile del 2016. 
Come si sta concretizzando questa 
strategia?
 
La Saudi Vision 2030 sta trasforman-
do profondamente il Regno, facendo 
dell’Arabia Saudita un motore per il 
commercio internazionale che inter-
essa Europa, Asia ed Africa. Il Piano 
coinvolge tutti i settori dell’Arabia 
Saudita : una società vivace, 
un’ economia fiorente e una nazione 
ambiziosa. Gli obiettivi prefissati 
sono enormi, come ad esempio l’au-
mento del contributo al PIL dal set-
tore privato fino al 65% entro il 2030 
e l’aumento delle spese delle famiglie 
per la cultura e l’intrattenimento dal 
2,9% al 6% del PIL entro il 2030.
Un vero punto di svolta del cambia-
mento in corso è il recente lancio della 
Cultural Vision. Lo scopo della Cul-
tural Vision è consentire alla cultura 
di contribuire alla crescita economica 
e creare opportunità per lo scambio 
culturale globale. E questo obiettivo 
verrà raggiunto guidando il settore a 
livello internazionale, preservando il 
patrimonio e la tradizione saudita e 
sviluppando e coltivando talenti.
Il Ministero della Cultura si propone 
di creare 11 nuovi organismi e di 
lavorare per agevolare creativi e in-
tellettuali a sfruttare il proprio poten-
ziale. Oltre a pianificare premi d’arte, 
programmi di borse di studio e

implementare un fondo culturale 
dedicato, il Ministero della Cultura 
ha anche lanciato il “Red Sea Interna-
tional Film Festival” che partirà nel 
2020 e si terrà ogni anno nel quar-
tiere storico di Gedda, sulle rive del 
Mar Rosso. Inoltre, l’Arabia Saudita 
offrirà per la prima volta agli artisti 
internazionali l’opportunità di otte-
nere la residenza nel Regno.

 Il Piano per la Vision 2030 significa 
anche innovazione. Quali sono le ini-
ziative più innovative?

Il Public Investment Fund (PIF) è il 
motore del Piano della Vision 2030 
per il futuro della diversità economi-
ca del Regno dell’Arabia Saudita.
L’obiettivo è diventare il più grande 
fondo pubblico al mondo, grazie 
all’investimento in iniziative total-
mente innovative e sostenibili come i 
“Mega Projects”, tra cui: Neom, Red 
Sea Project, Al Qiddiya Entertain-
ment City e Amala Project.
Neom sarà una città completamente 
nuova, pensata per un nuovo modo 
di vivere, sul Mar Rosso (10.000 
miglia quadrate). Sarà 33 volte più 
grande di New York, interamente 
sostenibile e alimentata da energia 
rinnovabile, con un servizio di auto 
senza conducente e un budget dedi-
cato di $ 500 miliardi.
La città di intrattenimento di Al Qid-
diya comprenderà 334 chilometri 
quadrati a sud ovest di Riad, vicino 
al Mar Rosso. Sarà grande più del 
doppio di “Disney World” a Orlando, 
Florida, con un budget dedicato di $ 
500 miliardi.
Il Red Sea Project comprende 14 
hotel di lusso con 3.000 camere, in 
cinque isole e due località costiere.
Il progetto Amaala si concentra sul 
benessere, sulla vita sana e sulla 
meditazione. Un’iniziativa pensata 
per l’extra lusso che celebrerà il Mar 
Rosso: arte, cultura, moda, fitness e 
sport offriranno ad ogni visitatore 
un’esperienza unica e personalizzata.

Il turismo internazionale eco-
sostenibile è un altro vantaggio stra-
tegico per la Vision 2030. 
Come sarà potenziato?

L’ Arabia Saudita è pienamente im-
pegnata a valorizzare il patrimonio 
nazionale e ad attirare turisti da tutto 
il mondo. Recentemente sono sta-
ti lanciati dal Principe Ereditario i 
mega progetti turistici di Al Ula. 

Continua pag.3 >

ARABIA SAUDITA:UN PAESE  ANCORA TUTTO DA SCOPRIRE...

Intervista esclusiva a Mr.Jameel Ali Aljaber,
Primo Segretario Responsabile Affari Politici 
e Economici, Ambasciata Saudita in Italia.

Di Ivan De Stefano
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ARABIA SAUDITA:UN PAESE  ANCORA TUTTO DA SCOPRIRE...
Friendship between the Kingdom of 
Saudi Arabia and Italy has a long his-
tory. How’s the state of being of this 
relationship?

Friendship between Saudi Arabia 
and Italy has ancient roots. 
It’s an history of successes and collab-
orations in economic, trade and cul-
tural fields that starts with modern 
foundation of the Kingdom of Saudi 
Arabia. Since 1932 the two Nations 
are linked by the “Friendship Trea-
ty” that has lasted through several 
political seasons in Middle East and 
Europe, consolidating through the 
decades. Nowadays this friendship is 
living an exciting phase. Saudi Arabia 
and Italy, cradles of ancient civiliza-
tions and worldwide lived religions, 
find strong reasons in enhancing 
strict cooperation. Italy is for the 
Kingdom of Saudi Arabia the access 
door towards European Union, be-
cause of its location in the enlarged 
Mediterranean Sea, projected for 
tradition towards dialogue with the 
Arab world.

Saudi Vision 2030 Plan was launched 
in April 2016. How is this strategy 
materializing?

Saudi Vision 2030 is deeply trans-
forming the Kingdom, making Sau-
di Arabia a unique driver of inter-
national trade connecting Europe, 
Asia and Africa. The Plan involves 
all sectors of Saudi Arabia: a vibrant 
society, a thriving economy and an 
ambitious nation. The set goals are 
enormous, such as increase both the 
private sector GDP contribution up 
to 65% by 2030 and the household 
spending on cultural and entertain-
ment from 2,9% to 6% by 2030. A real 
turning point of the ongoing change 
it’s the recent launch of the Cultural 
Vision. The aim of the Cultural Vi-
sion is enabling culture to contribute 
to economic growth and creating 
opportunities for global cultural ex-
change. And this goal is going to be 
achieved through leading the sector 
at international level, preserving Sau-
di heritage and tradition and devel-
oping and nurturing talent. 
The Ministry of Culture aims to cre-
ate 11 new bodies and work to enable 
creatives and intellectuals and har-
ness their potential. Beside planning 
art prizes, scholarship programmes 
and implement a dedicated cul-

tural fund, the Ministry of Culture 
launched also the Red Sea Interna-
tional Film Festival that will open in 
2020 and will be held annually in Jed-
dah’s historical district by the shores 
of the Red Sea. Furthermore, Saudi 
Arabia will offer for the first time to 
international artists the opportunity 
to take up residency in the Kingdom.

Vision 2030 Plan means also innova-
tion. Which are the most innovative 
initiatives?

The Public Investment Fund (PIF) 
is Vision 2030 Plan engine for the 
future of Kingdom of Saudi Arabia 
economic diversity. 
It aims to become the biggest public 
fund in the world, thanks to invest-
ing in totally innovative and sustain-
able initiatives such a Giga Projects, 
that include: Neom, Red Sea Project, 
Al Qiddiya entertainment city and 
Amala Project. Neom will be an en-
tire new land, purpose built for a new 
way of living, on the Red Sea (10,000 
square miles). It will be 33 times big-
ger than New York, entirely sustain-
able and powered by renewable en-
ergy, with a service of driverless cars 
and a dedicated budget of $ 500 bil-
lion. Al Qiddiya entertainment city 
will include 334 square kilometres at 
South west of Riyad, by the Red Sea. 
It will more than double Florida Dis-
ney World in Orlando, with a dedi-
cated budget of $ 500 billion.
The Red Sea Project includes 14 lux-
ury hotels with 3,000 rooms, in five 
islands and two coast locations.
The Amaala Project is focused on 
well-being, healthy life and medita-
tion. An extra-luxury initiative that 
will celebrate by the Red Sea: art, cul-
ture, fashion, fitness and sport, offer-
ing to each visitor a unique custom-
ized experience.   

Eco-sustainable international tour-
ism is another strategic asset for the 
Vision 2030. How will it be boosted?

Saudi Arabia is fully committed in 
enhancing National heritage and at-
tract tourists from all over the world. 
Recently it has been launched by 
Crown Prince the mega touristic Al 
Ula projects. Among these the Na-
tional Sharaan Reserve, the Sharaan 
Resort and the institution of the 
Global Fund for the Arab Leopard.
Al-Ula Governorate (300 km from 

Moro Real Estate

The Moro Group has been building 
and selling quality real estate in Mi-
lan since 1936In more than eighty 
years of intense activity in the resi-
dential, industrial and commercial 
real estate field, the Moro Group has 
never lost sight of its original values, 
working day by day with the utmost 
professionalism and dedication. 
Year after year, the group has gained 
a wealth of knowledge and experi-
ence by tackling ever-new challenges. 

The quality services offered by Moro 
Real Estate have earned the recogni-
tion and appreciation of the CEOs 
and employees of major multina-
tionals in the Milan area. Moro Real 
Estate has been registered in the Jap-
anese Chamber of Commerce since 
2000. 
Contact Details
+39 02 58328574 
info@mororealestate.com
Via Lamarmora 4 20122 Milano (Italia)
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Esclusive interview to Mr. Jameel Ali Aljaber,
First Secretary Head of  Political and Economic Affairs 
Department, of Saudi Arabia Embassy in Italy.

By Ivan De Stefano
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Tra questi la National Sharaan Re-
serve, il Sharaan Resort e l’istituzione 
del Global Fund for the Arab Leop-
ard. Il Governatorato di Al-Ula (a 
300 km da Medina) ospita la Wadi 
Al-Qura (Valle dei villaggi), una 
lussuosa oasi, culla di antiche civiltà 
come i Nabatei. Dal 20 dicembre 
2018 al 10 Febbraio 2019 ha ospitato 
la prima edizione del festival “Win-
ter at Tantora”, con numerosi artisti 
internazionali di alto livello, tra cui il 
tenore italiano Andrea Bocelli.

ENGLISH VERSION

Medina) hosts Wadi Al-Qura (Vil-
lages Valley), a luxury oasis cradle of 
ancient civilizations as Nabataeans. 
From 2018 December 20th to 2019 
February 10th has hosted the first 
edition of “Winter at Tantora” Festi-
val, with many international top-level 
artists performing, including the Ital-
ian tenor Andrea Bocelli. 

First Secretary, Mr. Jameel Ali Aljaber.



SAUDIA AIRLINES : PIU’ VOLI DALL’ITALIA, 
E SEMPRE PIU’ COMFORT PER I SUOI CLIENTI.

Tredici voli settimanali diretti da Mi-
lano e Roma, elevati standard quali-
tativi e personalizzazione dei servizi: 
i viaggi d’affari verso l’Arabia Saudi-
ta non sono mai stati così comodi 
e frequenti.  Ad oggi Saudi Arabian 
Airlines è l’unico vettore aereo in 
grado di offrire ai viaggiatori d’affari 
italiani (e non) voli diretti tra l’Italia 
e l’Arabia Saudita, una méta da sem-
pre ricca di fascino e di numerose 
opportunità di business. In partico-
lare, il collegamento diretto con le 
principali destinazioni del regno ara-
bo, quali Riyad o la città costiera di 
Jedda, sul Mar Rosso, è garantito da 
sei voli settimanali in programma da 
Milano Malpensa e da sette voli set-
timanali in partenza dall’aeroporto 
internazionale di Roma Fiumicino. 

Solo per dare l’idea della comodità 
dei collegamenti, si consideri che 
partendo dallo scalo romano si può 
raggiungere Jedda in circa cinque ore 
di volo, mentre prenotando un posto 
in business class dallo scalo milan-
ese si atterra nella capitale saudita in 
meno di sei ore.
Per quanto riguarda invece l’efficienza 
e la sicurezza della flotta aerea, costi-
tuita da Airbus 320 dotati di 20 posti 

Fondi per le aziende laziali che inten-
dono dotarsi di competenze di man-
agement, tecniche e tecnologiche per 
la realizzazione di studi e progetti di 
mercato o partecipare a fiere e vetrine 
internazionali. E poi un sostegno 
coordinato per rafforzare la capacità 
del sistema economico regionale di 
operare nei mercati internazionali 
anche attraverso la costruzione di reti 
di cooperazione, la ricerca di part-
ner ed investitori e l’individuazione 
di spazi di mercato nei paesi target. 
Sono questi gli interventi principali 
contenuti nel “Piano per l’internazi-
onalizzazione del sistema produtti-
vo del Lazio 2019-2021” approvato 
dalla Giunta regionale al termine di 
un lungo processo di consultazione 
con gli stakeholder regionali e dopo 
il parere positivo, con osservazioni 
che hanno contribuito a migliorarlo, 
da parte della commissione Sviluppo 
economico e attività produttive del 
Consiglio regionale. Il Piano mette 
a disposizione delle aziende della re-
gione 18 milioni di euro, 15 dei quali 
finanziati con fondi europei a valere 
sul POR FESR 2014-2020, per inter-
venti diretti mirati ad aiutare le im-
prese a proiettarsi sui mercati esteri 
e consolidare le esportazioni anche 
attraverso l’acquisizione di specifiche 
competenze quali quelle di program 
manager (in ausilio nel percorso di 
internazionalizzazione), innovation 
manager (per l’accompagnamen-
to all’innovazione tecnologica) ed 
export manager (utile ad esempio 
nell’analisi dei mercati target). Per 
quanto riguarda gli interventi indi-
retti il Piano fa invece ricorso a 2,7 
milioni di euro di fondi regionali 
destinati all’internazionalizzazione. 
“Continuiamo la nostra azione per 
aprire l’economia del Lazio verso
nuovi mercati”. 

in business class e 90 in economy, la 
politica della compagnia è quella di 
avere a disposizione veicoli sempre 
nuovi, lo testimonia il fatto che sono 
stati introdotti i nuovissimi Airbus di 
tipo “U” anche sulle tratte dall’Italia.
Grazie ai parntners storici e molte 
new entry, la Saudia vanta un numero 
sempre piú consistente di collaborazi-
oni nel mondo sia del Pellegrinaggio 
verso la Mecca sia del business, oltre 
alle mete leisure in tutto il mondo.
Voli diretti MILANO-MEDINA 
e ROMA-MEDINA nel periodo 
dell’HAJJ, la Saudia ha deciso di man-
dare i propri Pellegrini direttamente 
su Medina, senza scali intermedi, 
perché rimane la prioritá assoluta 
quella di servire al meglio i passeg-
geri, incontrando le loro esigenze.
Destinazione molto importante per 
il network e, soprattutto dall’Italia, é 
Kuala Lumpur che si raggiunge co-
modamente dal Hub di Malpensa in 
coincidenza per/da Jeddah e Riyadh.
Molte le possibilitá di vendita grazie 
alla collaborazione di Sky Team ed 
Alitalia: tutta l’Italia  puó raggiun-
gere facilmente l’Arabia Saudita, con 
un solo scalo domestico (indifferen-
temente Roma FCO o Milano) usu-
fruendo inoltre dei servizi code-share 
sulle due tratte.

Classi di viaggio
Saudi Arabian Airlines offre ai suoi 
clienti tre classi di viaggio sulla mag-
gior parte dei propri voli: First Class, 
Business Class e Guest Class. La sod-
disfazione del cliente è una priorità 
assoluta sia in volo sia a terra, a in-
iziare dalla prenotazione e a seguire 
con il check-in, l’imbarco, il servizio 
di bordo, lo sbarco, la consegna dei 
bagagli e, infine, l’assistenza all’arrivo.

Di Cosetta Chiti

Intrattenimento di bordo
Saudi Arabian Airlines adotta le tec-
nologie più avanzate per soddisfare 
le esigenze dei passeggeri in materia 
d’intrattenimento a bordo, special-
mente sui voli a lunga percorrenza.
Su molti degli aerei Saudia i sedili 
sono dotati di schermi video indi-
viduali a sfioramento o gestiti da 
pannelli di controllo completamente 
integrati. Questo sistema interatti-
vo offre 24 canali video on-demand, 
che, a bordo di alcuni aerei, possono 
arrivare sino a 40. Un’offerta comple-
tata da più di 12 canali audio on-de-
mand, un jukebox con 50 CD audio 
disponibili per i passeggeri in First e 
Business Class, numerosi videogiochi 
tra cui scegliere, una mappa aerea per 
seguire l’avanzamento del volo e vide-
ocamere esterne per vedere in tempo 
reale i paesaggi all’esterno del velivolo 
durante il decollo e l’atterraggio. Vi 
sono inoltre canali dedicati al centro 
commerciale elettronico di bordo, 
dove i passeggeri possono ordinare 
articoli da SkySales perché vengano 
consegnati all’indirizzo desiderato

La cucina con lo CHEF on BOARD 
La cucina a bordo di Saudi Arabian 
Airlines è preparata secondo standard 
di livello mondiale, abbinando haute 
cuisine a tecnologia della scienza ali-
mentare. Il servizio di catering della 
compagnia aerea, Saudia Catering, si 
è guadagnato una reputazione inter-
nazionale per la qualità dei propri ali-
menti, messa al servizio non soltanto 
di Saudi Arabian Airlines, ma anche 
di altre compagnie aeree nazionali e 
internazionali. In business class é sta-
to recentemente introdotto lo Chef 
on Board, a disposizione per tutto il 
viaggio e on-demand.

“Chef on board 
per i viaggiatori 
Saudia Airlines”

REGIONE LAZIO - Approvato il 
Piano per l’internazionalizzazione 
del sistema produttivo del Lazio 
2019-2021

Il ‘Made in Lazio’ ha moltissime re-
altà di eccellenza, che dobbiamo va-
lorizzare. Sono sicuro che una volta 
fatto il primo passo saranno capaci 
di farsi largo da sole. A questo serve 
il Piano approvato, che sarà subito 
concreto: a fine giugno è previsto in-
fatti il primo bando, risorse europee 
che aiuteranno le nostre imprese ad 
essere più forti e competitive”, ha 
dichiarato l’assessore allo Sviluppo 
economico Gian Paolo Manzella. 
Il Lazio è la quinta regione italiana 
per export di beni dopo Lombardia, 
Veneto, Piemonte e Toscana, la se-
conda per export di servizi. Nel 2017 
il valore delle esportazioni delle im-
prese della regione ha raggiunto i 23 
miliardi di euro con una crescita di 
oltre il 17% rispetto all’anno prece-
dente. Nel 2017, inoltre, erano quasi 
11.000 le imprese laziali esportatrici, 
con un aumento dei oltre il 13% ris-
petto al 2010. Nello stesso periodo il 
Lazio è stata la regione italiana che ha 
fatto segnare la miglior performance 
di crescita dell’export con un +53% 
contro il 33% della media nazion-
ale. “Tuttavia – ha rilevato l’assessore 
Manzella - si tratta di un export in 
qualche modo polarizzato in settori 
trainanti, come la farmaceutica, l’au-
tomobilistico, il chimico”. Obbiettivo 
del Piano, invece, è quello di rendere 
più competitive a livello interna-
zionale tutte le Pmi della Regione 
aiutando le aziende tanto a rafforza-
re la propria posizione sui mercati 
tradizionalmente più “ricettivi” come 
Germania, Francia, Spagna e Inghil-
terra quanto ad individuare quelle 
nuove frontiere da cui gli analisti si 
attendono grandi crescite in termini 
di volume di scambi commerciali. A 
partire da Stati Uniti e Russia fino ad 
arrivare agli Emirati Arabi Uniti con 
la vetrina dell’Expo 2020 di Dubai.
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Fonte ufficiale : Lazio International- Portale per linternazi-
onalizzazione del sistema produttivo del Lazio.

Di Barbara Ganetti
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Dr. Angelantoni, lo storico gruppo 
fondato nel 1932, oggi una eccellen-
za mondiale rivolta all’innovazione e 
alle nuove tecnologie, comprende 3 
Holding di settori specifici :
Angelantoni Test Technologies,
Angelantoni Life Science e Angelan-
toni CleanTech , oltre ad una con-
trollata, la Archimede Solar Energy. 
Quali nuovi obbiettivi si pone il grup-
po Angelantoni a livello mondiale?

Il Gruppo che rappresento da sempre 
ha un forte impulso verso la ricer-
ca, l’innovazione e le collaborazio-
ni continue con Istituti di Ricerca 
e Università che hanno favorito la 
registrazione di numerosi brevetti, 
inserendo nel mercato globale pro-
dotti estremamente innovativi. Come 
Lei ha anticipato nella sua domanda, 
il Gruppo si divide in 4 core business 
differenti , nello specifico, ATT Ange-
lantoni Test Technologies è dal 1952 
uno dei leader mondiali nella pro-
gettazione e produzione di camere 
per prove ambientali simulate, tra 
cui i calorimetri e le Camere in Alto 
Vuoto per applicazioni aerospaziali 
(collaudo di satelliti e componenti di 
satelliti).

ALS Angelantoni Life Science pro-
duce apparecchiature da laboratorio 
per il settore della sanità, l’ industria 
farmaceutica e gli istituti di ricerca 
in ambito life science. In partico-
lare, i prodotti offerti comprendono 
una gamma completa di congelatori 
a bassa e bassissima temperatura 
(anche robotizzati), frigo-emoteche, 
congelatori rapidi per il plasma, 

camere climatiche per prove di sta-
bilità e cappe di sicurezza biologica.

ACT Angelantoni Clean Tech opera 
nei settori delle energie rinnovabili 
e dell’ efficienza energetica, offrendo 
come Elianto centrali solari termodi-
namiche a concentrazione con riflet-
tori Fresnel e come Turboalgor un 
dispositivo a turbocompressore per 
impianti frigoriferi, capace di ridurre 
i consumi elettrici di oltre il 20%.

Infine, ASE Archimede Solar Energy 
è tra i leader mondiali nella produz-
ione di tubi ricevitori per centrali 
solari termodinamiche a collettori 
parabolici lineari. I ricevitori sono 
progettati per operare ad elevate tem-
perature (fino a 580°C) con diversi 
tipi di fluido termo-vettore, come sali 
fusi, olio diatermico e DSG. Visto l’al-
to livello tecnologico il Gruppo cre-
de fermamente nelle risorse umane 
investite nei vari progetti legati alle 
divisioni che le ho elencato e intende 
investire in nuove tecnologie e for-
mazione di personale sempre piu’ 

specializzato.

Puo approfondirci i rapporti com-
merciali del Gruppo Angelantoni con 
l’Arabia Saudita?

I rapporti con l’ Arabia Saudita sono 
molto buoni, abbiamo un socio di 
minoranza saudita, la Fal Holding 
per l’ esportazione di apparecchi Bi-
omedicali nel Regno che ci coadiuva 
anche nell’ ottenere le certificazioni 
saudite. Le certificazioni nel Regno 
Saudita richiedono almeno un anno 
di controlli. Inoltre, sempre per le 
nuove tecnologie innovative, abbia-
mo realizzato a Tabuk una Centrale 
Solare Termodinamica che utilizza 
il vapore prodotto dal calore del sole 
avviandolo nelle turbine e producen-
do energia elettrica. Puo’ immagin-
are il  risparmio di costi e il rispetto 
dell’ambiente che si riceve da questa 
forma innovativa di produrre energia 
senza combustibili fossili.

Oggi il Gruppo Angelantoni e’ pre-
sente direttamente in Germania, In-
dia e Cina; verso quali altri mercati 
internazionali vi state dirigendo?

Sicuramente in Europa, come fatto da 
pochi mesi in Francia, con nuova or-
ganizzazione  per la vendita e service. 
Poi in Cina , dove abbiamo rapporti 
commerciali con presenza diretta dal 
2001 ma dove vogliamo tornare a 
produrre come fatto fino al 2013. Un 
altro mercato interessante per il nos-
tro Gruppo sara’ sicuramente quello  
degli Stati Uniti, dove vogliamo por-
tare anche una produzione diretta.

ANGELANTONI S.P.A. : ECCELLENZA DI 
TECNOLOGIA ITALIANA NEL MONDO

 Di Cosetta Chiti
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Angelantoni S.P.A., sede di Massa Martana (PG)
Cav. Lav. Gianluigi Angelantoni, 

A.D. Angelantoni Industrie S.P.A.



 I porti di Genova offrono oltre 30 
terminals privati specializzati, per 
una superficie totale di circa 7 milio-
ni di mq. Si trattano (2018) oltre 75 
milioni di tonnellate di merci, in tutti 
i segmenti: container, carico generale 
non containerizzato (acciai, project 
cargo, heavy lift etc.), rotabili, rinfuse 
liquide e solide. I porti di Genova si 
posizionano come il principale porto 
di accesso del Mediterraneo per car-
ico di destinazione finale (no trans-
bordo dunque) con oltre 2,67 milioni 
di containers nel 2018, in linea con 
le prestazioni del 2017, nonostante il 
collasso del ponte Morandi, e record 
storici per merci non containerizzate.
I porti di Genova beneficiano di una 
posizione strategica con facile ac-
cesso ferroviario ed autostradale da/
verso il sistema produttivo italiano 
e centro europeo.Situati all’estremità 
meridionale del corridoio europeo 
Reno-Alpi della rete UE TEN-T, 
i porti di Genova affronteranno a 
breve importanti investimenti infra-
strutturali, come ad esempio la linea 
ad alta velocità/alta capacità merci 
tra Genova e Milano che compren-
de il cd. “Terzo valico” ferroviario, la 
Tangenziale Ovest (Gronda Ovest) 
di Genova e la nuova diga foranea 
di acque profonde del porto storico 
di Genova, per investimento totale 
programmato di oltre 12 miliardi di 
euro. Inoltre, l’Autorità Portuale è im-
pegnata nell’ estensione funzionale 
del suo sistema informatico-telema-
tico denominato PCS (Port Commu-
nity System) che configura operazio-
ni portuali interamente elettroniche 
(paperless port) con l’ obiettivo di 
ridurre ulteriormente i tempi di tran-
sito e stazionamento delle merci. 

PORTI DI GENOVA: QUATTRO 
PORTI, UNA UNICA REALTA’ .
Di Mattia Padella - Fonte ufficiale : Uff. Marketing - Ports Of Genoa (GE)

I porti di Genova sono anche tra i 
principali hub passeggeri del Med-
iterraneo: con oltre 4,2 milioni di 
passeggeri/anno di cui 2 milioni sono 
crocieristi.L’ Arabia Saudita è uno dei 
grandi clienti dei porti di Genova, 
con flussi bilanciati in import ed ex-
port, per oltre 850 mila Tonn./anno 
complessive (2018). L’export (420 
mila T) si dirige soprattutto in con-
tainers a Jeddah (90% del totale) che 
vede un traffico export da Genova di 
32 mila containers/anno. L’import 
(440 mila T, pari a 32 mila contain-
ers) arriva ancora da Jeddah (64% del 
totale) e dal nuovo porto di Al Jubail. 

Linee regolari da porti di Genova a 
Jeddah e Al Jubail (Arabia Saudita)

CMA-CGM, agenzia CMA-CGM 
Italy, 010 59671
Cosco Shipping Lines, agenzia Co-
sCon,  010 27071
Hapag Lloyd-UASC, agenzia Hapag 
Lloyd Italy, 010 254901
Hyundai Merchant Marine, agenzia 
Hyundai Italy, 010 643971
Ignazio Messina & C., Messina Lines, 
010 53961
Maersk Lines, Maersk Italy, 
010 20961
MSC, Agenzia Le Navi (MSC Italy), 
010 64721
One Network Express, Mitsui OSK 
010 2901711
One Network Express, NYK Italy, 
010 239021
Rickmers Lines, Agenzia Paolo 
Scerni,  010 5343352
Safmarine, SAFMarine Italy, 
010 25357491
Yang Ming Line, YM Italy, 
010 59911

Dalla fine del 2016, i quattro porti di Genova, Prà-Voltri, Savona e Vado sono 
governati da un’unica Autorità Portuale, con sede a Genova. Situati nel punto 
più a nord del Mediterraneo, i porti presentano tutti facile accesso via mare, 
anche per navi container di ultima generazione, oltre i 18 mila containers di 
portata (ULCS). Tali navi, che raggiungono Genova dall’ Asia e dal Middle East, 
possono attraccare ai terminals che presentano adeguati fondali. Si raggiun-
gono infatti i 17 metri di profondità sia ai terminals containers di Prà-VTE che 
a  Vado Ligure-APM.Il bacino di traffico dei porti di Genova è notevole: in un 
raggio di 600 km dagli scali si trova il cuore industriale dell’Europa: Svizzera, 
Baviera, Baden-Wurttemberg, Austria e naturalmente il Nord e Centro Italia.

“Neccessario informarsi prima di 
intraprendere viaggi internazionali 
su i vaccini adeguati da fare. ”

PROFILASSI DEL VIAGGIATORE 
INTERNAZIONALE .
Di Ivan De Stefano

Oggi viaggiare  e’ diventato sicura-
mente  molto piu’ semplice rispetto 
a 15 anni fà, lavvento di internet ha 
dato l’opportunità a tutti gli uten-
ti della rete di informarsi su nuove 
mete turistiche e, approfondire quelle 
piu‘ gettonate, avendo a disposizione, 
grazie ai voli low cost , prezzi sempre 
piu accessibili prenotando con largo 
anticipo rispetto alla data designata, 
districandosi tra la moltitudine di 
offerte proposte dalle agenzie di viag-
gio virtuali. Questo ha reso gli utenti 
sicuramente molto piu indipendenti 
e determinati su i luoghi da visitare. 
Un aspetto del turista attuale, spesso 
tralasciato, permane quello di infor-
marsi dettagliatamente su la profilassi 
e le  relative vaccinazioni da attuare 
prima di intraprendere una vacanza o 
un viaggio di lavoro fuori dai confini 
del proprio paese. In questa intervis-
ta, gentilmente concessa dal Prof. 
Giuseppe Cerarsari, epatologo e in-
fettivologo, già presente in impor-
tanti strutture sanitarie italiane, ana-
lizzeremo gli aspetti della profilassi 
da attuare prima di intraprendere 
una vacanza o un viaggio di lavoro in 
paesi internazionali.

Puo approfondirci a quali profilassi si 
deve attenere il turista  prima di in-
traprendere un viaggio?

Sicuramente gli aspetti da tenere in 
considerazione sono tre, il primo 
sicuramente  e’ quello medico, in-
formarsi tramite la propria agenzia 
di viaggio, Ministero degli Esteri o 
tramite il proprio medico curante e, 
attuare le  vaccinazioni preventive in 
base alla zona dove si andrà a sog-
giornare. Le malattie ancora diffuse 
in molti paesi del mondo, sono si-
curamente,  la Malaria, trasmissibile 
tramite puntura di zanzare, il Tifo e 
Epatite A che, sono trasmissibili an-
che tramite l’acqua e le verdure. 
Per la  profilassi della Malaria molto 
importante e’ l’abbigliamento, soprat-
tutto quando si soggiorna  in zone 
molto calde,  dove e’ ancora molto 
diffusa , essere equipaggiati di vestiti 
molto larghi e creme repellenti per le 
punture di zanzare. Il secondo aspet-
to, e che oggi ci troviamo di fronte 
a  malattie meno conosciute rispetto 
alla Malaria, che non sono state an-
cora ampliamente focalizzate, ma  
di uguale se non maggiore intensità 
infettiva: la Dengue, classificata tra 
le malattie febbrili e acute stagionali, 
riscontrata da viaggiatori tornati so-
prattutto da i tropici, la malattia ad 

oggi e presente in almeno 100 paesi 
(maggiormente riscontrata in Asia, 
Pacifico, America, Africa e Caraibi).
Attualmente sono calcolati almeno 
due miliardi e mezzo di persone a 
rischio di trasmissione, i sintomi vis-
ibili , sono lesioni della pelle o san-
guinamento delle gengive.
La Chikungunya: riscontrata nelle 
Americhe nel 2013, ma probabil-
mente  già presente anche nell Africa 
Sud Sahariana, virus che ha causato 
anche  epidemie, i sintomi si man-
ifestano con febbre e, dolori alle ar-
ticolazioni. Zika: molto diffusa nelle 
americhe, causa di malformazioni 
fetali, e alterazioni  del sangue, oggi  
con trasmissione anche per via ses-
suale, i sintomi si manifestano con 
febbre , Rash cutanei, astralgie e con-
giuntivite. Altra malattia da tenere in 
considerazione e la Leptospirosi, pre-
sente in tutti i tropici ,trasmissione 
cutanea tramite urina di animale , tra 
cui ratti,  ma anche altri mammiferi 
possono essere dei vettori, il contagio 
solitamente puo’ essere preso nuotan-
do nei laghi o nei fiumi.
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Il terzo aspetto molto importante, e 
spesso sottovalutato, e’ il ritorno da 
soggiorni internazionali, soprattutto 
se si accusa una sintomatologia di 
quelle elencate, anche perche,  spesso 
i sintomi  da malattie infettive  pos-
sono manifestarsi a distanza dalla 
contrazione della malattia, con incu-
bazione anche di settimane. Quindi, 
cosa importante da fare, avvisare 
subito il medico nelle zone in cui si 
e soggiornato e, attivare esami spe-
cialistici adeguati, al fine di non di-
agnosticare l’eventuale virus in stato 
avanzato.

PROF. GIUSEPPE CERASARI, EPATOLOGO E INFETTIVOLOGO, già presente in importanti 
strutture sanitarie italiane : IRCCS Spallanzani e San. Camillo Forlanini di Roma
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Nel 2018 si attesta come città ide-
ale  per molti turisti internaziona-
li, superando, nel 2017, Roma per 
gettito turistico. Ricca di appun-
tamenti culturali, oggi Milano, la 
città che non dorme mai, ha riac-
quistato a pieno il suo carattere 
internazionale, offrendo ai propi 
visitatori una mobilità dinamica e 
una accoglienza made in italy.

HOTEL REGINA MILAN

Hotel Regina, considered among 
the most comfortable 4 hotels in 
Milan City centre, is an authentic 
city “relais” right in the histor-
ic centre. If you are tired of large 
impersonal and charmless hotels 
in Milan, the 4 star Hotel Regina 
is the solution you’ve been look-
ing for and the ideal choice for 
guests travelling for tourism and 
business. 

Via C.Correnti, 13 - 20123 Milano
Tel. +39 02 58106913

IL LIBERTY A MILANO

Il team Architettura del 900 in Ita-
lia e l’Associazione ITALIA LIB-
ERTY propongono da venerdì 24 
a domenica 26 maggio 2019 dalle 
15:00 alle 18:30, l’esposizione fo-
tografica Il Liberty. Una finestra 
sull’architettura. Nello scenario 
della Milano Arch Week si inau-
gura l’esposizione fotografica: Il 
Liberty. Una finestra sull’architet-
tura. Con l’obiettivo di promuo-
vere e valorizzare le grandi opere 
Liberty presenti a Milano.
www.italialiberty.it | Foto: Luigi 
Matteoni, curatela: Andrea Spe-
ziali - ingresso libero

TURISMO MILANO



 Così facendo, dalla mattina fino alla 
sera, si potrà camminare attraverso 
un percorso che porterà il pubblico 
a toccare con mano vari ambiti: 
food, market, talk, dimostrazioni e 
workshop. È una festa o, nel termine 
moderno “festival”, e di conseguenza 
un grande ampliamento dall’anno 
scorso sarà l’area palco: 3 palchi 
principali dove poter assistere 
gratuitamente e uno workshop, 
staccato e quasi isolato dal resto, dove 
si potrà partecipare (a pagamento) 
a varie attività tradizionali e non.
Su quest’ultimo, punta di diamante 
sarà l’Ambasciatrice italiana del 
metodo KonMari (Marie Kondo, 
per intenderci) che farà scoprire la 
filosofia nipponica del momento 
e aiuterà finalmente il pubblico a 
riordinare la propria vita (anche in 
casa); si terrà anche uno splendido 
laboratorio di Kintsugi con tecnica 
Yobitsugi ,ovvero, riparare ciotole 
con cocci tutti diversi; infine, 
powered by Associazione Giappone 
in Italia, l’ultimo workshop sarà tutto 
dedicato ad uno dei protagonisti 
del mondo giapponese, il disegno 
Manga: teoria e tecniche, pratica 
ed esercizio saranno all’ordine delle 
due ore di corso. Nei tre palchi 
principali, invece, seguiranno artisti 
che parleranno delle loro esperienze 
o faranno vedere manualmente come 
sono stati influenzati dalla cultura 
nipponica: un mix di personaggi tutti 
diversi, il pubblico potrà scegliere 
se assistere alla classica cerimonia 
del tè o alla elegantissima vestizione 
degli Yukata, oppure provare una 
lezione di lingua tenuta dagli 
insegnanti della scuola Eurasia di 
Milano. Ci si potrà anche soffermare 
ad una dimostrazione pratica di 
Jodo, l’arte marziale che in pochi 
conoscono derivante dal Jojutsu, 
chiamata anche “la via del bastone 
corto”;  altre dimostrazioni pratiche 

Profondo, entusiasta. Serissimo e 
appassionato. Daniele Basso si sta fa-
cendo strada nel mondo dell’arte con 
un linguaggio tutto suo che si serve 
di alcuni elementi fondamentali: l’ac-
ciaio, materiale pressoché eterno e, 
quel che più conta, riciclabile, le su-
perfici specchianti, che rendono tutti 
protagonisti dell’opera e del suo mes-
saggio, le pieghe, espressione fisica 
del cambiamento, unica vera costante 
della vita, e le dimensioni monumen-
tali delle sue sculture.
Il suo lavoro – sempre realizzato in 
stretto e stimolante dialogo con la 
sua galleria di riferimento, la Hys-
teria Secret Art Gallery di Milano 
– cerca di esplorare il senso recon-
dito delle cose. Ed è per questo che 
i temi affrontati sono i grandi temi 
dell’umanità, i grandi interrogativi, 
quelli che ognuno di noi si pone al-
meno una volta nella vita: che cos’è la 
paura? Posso superare i miei limiti? 
Cosa vuol dire essere liberi? 
La lettura delle sue opere può avve-
nire a vari livelli: le si può solo con-
templare o si può provare a cogliere il 
messaggio che ci stanno sussurrando.
L’obiettivo dell’artista è generare una 
riflessione. Indurre le persone ad una 
maggior coscienza di sé e di ciò che le 
circonda. Le sue sculture assurgono 
a simboli in cui riconoscerci come 
individui e come componenti di una 
collettività i cui valori vanno custodi-
ti e protetti. Ma quel che più conta è 
che Basso, attraverso la ricerca della 
bellezza, prova a fornire appigli con-
creti ed emozioni positive, per stimo-
lare l’immaginazione, il sogno ed il 

progetto di un futuro migliore. È su 
queste premesse e, probabilmente, in 
ragione di tutta la potente positività 
espressa dalle opere di Daniele, che 
è nata la collaborazione con il Teatro 
del Silenzio di Andrea Bocelli, di cui 
quest’anno l’artista realizzerà l’opera 
che farà da sfondo alle performance 
che si avvicenderanno sul palco.
Nelle serate del 25 e 27 luglio il 
monumentale uomo alato Gabriel 
di Daniele Basso diventa simbolo e 
scenografia del concerto di Lajatico. 
Quattordici metri d’altezza, 350 fac-
ce d’acciaio specchiante, 597 spigoli, 
207 metri lineari di saldatura, sono 
i numeri impressionanti che carat-
terizzano l’opera. Ad accompagnare 
l’imponente scultura installata sul 
palco vi sarà inoltre una mostra per-
sonale di Basso, dal titolo “In volo” 
– con la regia di Alberto Bartalini e 
la curatela di Matteo Graniti – che 
si snoderà dall’8 luglio al 15 settem-
bre tra la piazza Vittorio Veneto e le 
sale del Palazzo Comunale di Laja-
tico: pensata come un percorso di 
vera a propria elevazione spirituale, 
l’esposizione culmina – appunto – 
sul celebre palcoscenico del Teatro 
del Silenzio dove l’opera Gabriel ci 
proietta in una dimensione in piena 
armonia con la Natura. Ma anche chi 
trascorre le sue vacanze sulle spiagge 
della Versilia potrà godere delle opere 
dell’artista biellese: Forte dei Marmi 
gli dedica, dal 9 agosto all’8 settem-
bre, una mostra antologica dal titolo 
“Oltre Verso” che espone circa quar-
anta sculture nel celebre Fortino. Tra 
queste, spicca Achill, un falco d’ac-

di realizzazione di   Kokedama, 
Furoshiki. Saranno presenti anche 
personaggi come Luca Vecchi (da 
Roma e co-fondatore del collettivo 
“ThePills”) che porterà in mostra, 
all’interno del parco, il suo progetto 
fotografico (OKAA- SAMA // 
ONOREVOLE MADRE), Inoltre, da 
Milano, Alberto Moro (presidente e 
dell'associazione Giappone in Italia  
con il progetto “Il Mio Giappone”).    
Molto importante saranno i due 
interventi di Lorenzo Ferraboschi, 
fondatore di Sakè Company che ci 
parlerà dell’influenza della bevanda 
nella nostra cultura e di come ne ha 
fatto utilizzo per arrivare tra i migliori 
ristoratori milanesi (ora anche con 
Takochu, street food di Takoyaki). 
Anche per i più piccoli la scelta è 
veramente ricca: la scuola Eurasia 
sarà protagonista di dimostrazione 
di Origami e di rappresentazioni 
teatrali “di carta” Kamishibai; ci sarà 
un’area dedicata esclusivamente a 
fumetti, videogames e tanto altro. 
Attorno ai quattro palchi si staglierà 
una grandissima area food con i 
migliori ristoranti giapponesi (anche 
street food) di Milano. Ma non solo: 
ci sarà anche un’altra grandissima 
zona ovvero quella market, tra 
le tradizionali realtà milanesi e 
nazionali e i piccoli commercianti che 
stanno crescendo portando novità 
con la fusione occidente-oriente. Solo 
da questa ridotta descrizione si può 
capire come, a differenza dell’anno 
scorso, “La Festa del Giappone” 
sia stata migliorata e ampliata con 
l’obiettivo di trasmettere la vera 
essenza culturale del Giappone. È 
un paese fatto di contraddizioni che 
si intersecano quotidianamente, ma 
questo non ferma l’organizzazione 
dell’evento dal mischiare antichità 
e modernità, cultura tradizionale e 
cultura pop contemporanea. 

THE PROGRESS TIME 2019 9CULTURA

FESTA DEL GIAPPONE - Di Mattia Padella.

Di Cosetta Chiti

DANIELE BASSO

ciaio che con il suo portamento no-
bile e potente è diventato tra le opere 
più emblematiche di Basso. Un’estate, 
dunque, all’insegna della bellezza e 
dell’immaginazione, ma mai scontata 
né superficiale.

ReLeone, 2018, acciaio lucidato a specchio a mano.

Daniele Basso, World of Coca Cola,

permanent Collection.Atlanta Museum.

CokeItsMe, 2015, acciaio lucidato a specchio a mano, diametro 60x180 cm

Anche quest’anno, durante la stagione estiva, il Circolo Arci Magnolia apre le 
porte del parco Idroscalo alla seconda edizione de “La Festa del Giappone”. 
L’evento, che si terrà il 9 Giugno dalle 11 alle 22 circa, è co- organizzato 
dall’associazione culturale Giappone in Italia. Parlando proprio di cultura, 
obiettivo principale dell’associazione, la festa sarà una vera full immersion nel 
mondo nipponico che andrà ad esplorare il lato tradizionale e più conosciuto 
del paese, ma anche quello moderno che poco ancora ha influenzato i nostri 
stili di vita. 

Fonte ufficiale : Associazione Giappone in Italia (MI)



RAPPORTO ECONOMICO ARABIA SAUDITA
GRANDI OPPORTUNITA’ DI INTERSCAMBIO TRA IL REGNO SAUDITA  E L’ITALIA.

Il Regno dell’Arabia Saudita e la 
Repubblica Italiana sono desiderosi 
di rafforzare i rapporti commercia-
li, aumentare il livello degli scambi 
commerciali e sviluppare investi-
menti congiunti. L’importanza dello 
sviluppo dei rapporti commerciali 
tra l’Arabia Saudita e l’Italia si fon-
da sul soddisfacimento di interessi 
comuni e il conseguimento di bene- 
fici reciproci. Nel 2017, il volume 
dell’interscambio commerciale tra il 
Regno dell’Arabia Saudita e l’Italia ha 
raggiunto gli 8.144 miliardi di saudi 
riyal. Le esportazioni del Regno ver-
so l’Italia hanno superato i 3 miliardi 
di SR mentre le importazioni totali 
dall’Italia hanno raggiunto i 4,5 mil-
iardi di SR.

Nella classifica dei Paesi fornitori 
dell’Arabia Saudita, l’Italia si attesta 
complessivamente al 9° posto, mentre 
il Regno è al 16° posto nella classifica 
dei Paesi fornitori dell’Italia. Oltre 
al petrolio, l’Arabia Saudita esporta 
in Italia principalmente prodotti in 
metallo e plastica e prodotti chimici 
organici, mentre importa dall’Italia 
soprattutto macchinari, attrezzature, 

apparati elettronici e lavori di ferro 
e acciaio. L’ Arabia Saudita e l’Ita-
lia hanno firmato numerosi accordi 
volti a sostenere e rafforzare la co-
operazione  tra i due paesi in campo 
economico. Uno degli accordi più 
importanti è l’Accordo di coopera-
zione economica industriale, tecnica 
e finanziaria firmato nel 1975, oltre 
all’Intesa agro-alimentare firmata nel 
2004 e la Convenzione per evitare le 
doppie imposizioni in materia di im-
poste sul reddito e sul patrimonio e 
prevenire le evasioni fiscali firmata 
nel 2010.

La Commissione Bilaterale Con-
giunta italo-saudita e il Saudi-Italian 
Business Council sono il collegamen-
to tra le due parti, attraverso il quale 
discutono le opportunità commer-
ciali e di investimento in entrambi 
i paesi, lavorano per rafforzare le 
relazioni economiche e aumentano il 
livello degli scambi commerciali tra 
di loro.

ENGLISH VERSION

The Kingdom of Saudi Arabia and 
the Republic of Italy are keen to 
strengthen their trade relations, raise 
the level of trade exchange and de-
velop joint investments. The impor-
tance of developing Saudi-Italian 
trade relations is based on serving 
the common interests and achieving 
mutual benefits. The volume of trade 
exchange between the Kingdom of 
Saudi Arabia and Italy has reached 
8,144 billion Saudi riyals during the 
year 2017, where the Kingdom’s ex-
ports to Italy have reached more than 
3 billion SR, and the total imports 

from Italy reached 4.5 billion SR.
The Kingdom’s imports from Italy 
is ranked the 9th among the largest 
countries that import to Saudi Arabia 
while the Kingdom’s exports to Italy 
is ranked the 16th among the larg-
est countries to export from Saudi 
Arabia. Besides oil, the Kingdom of 
Saudi Arabia exports to Italy mainly 
metal products, plastics and its prod-
ucts, and organic chemical products, 
whereas the mechanical machines 
and tools and their parts, electrical 
devices and equipment and their 
parts, and iron and steel manufactur-
ing are among the most significant 
products imported by the Kingdom 
of Saudi Arabia from Italy.

The governments of the Kingdom 
of Saudi Arabia and the Republic of 
Italy signed numerous agreements 
aimed at supporting and enhancing 
cooperation between the two coun-
tries in the economic field. One of 
the most important agreements is 
the Economic, Industrial, Technical 
and Financial Cooperation Agree-
ment signed in 1975, in addition to 
the Agricultural Trade Agreement 
signed in 2004, and the Agreement 
of Avoidance of Double Taxation on 
Income and Wealth Taxes and the 
Prevention of Tax Evasion that took 
place in 2010.

The Saudi-Italian Joint Committee 
and the Saudi-Italian Business Coun-
cil are the link between the two sides, 
through which they discuss the trade 
and investment opportunities in both 
countries, work to strengthen eco-
nomic relations, and raise the level of 
trade exchange between them.

“ I rapporti 
commerciali tra i 
due paesi tendono 
ad intensificarsi.”
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Di Cosetta Chiti

Fonti:

Ufficio Commerciale della Reale Ambasciata dell’Arabia Saudita,
Saudi General Authority for Statistics . 

Per maggiori informazioni sugli indicatori economici dell’Arabia Saudita , 
visitare il link seguente : https://www.stats.gov.sa/en/node/10127



Winter at Tantora Festival celebrates 
the winter solstice with themed week-
end events, among which concerts, 
art installations and theatre perfor-
mances surrounded by the evocative 
Al-Ula Mountains. Concerts are all 
taking place in the impressive Maraya 
Concert Hall, a purpose-built mir-
rored theatre, designed by the Italian 
“Giò forma” Studio.
Winter at Tantora Festival is one of 
the most fascinating occasions to 
visit Saudi Arabia, with the chance 
to easily book from abroad and au-
tomatically obtain a Visa. Visitors 
have the opportunity to discover the 
archaeological pre-islamic treasures 
and nature beauty of Al Ula, like the 
UNESCO World Heritage Site of 
Mada’in Salih (Hegra), built by the 
Nabataeans, or the remains of the an-
cient city of Dedan, that became the 
capital of two successive kingdoms 
Dedan and Lihyan. The vertical sand-
stone cliffs surrounding Al-‘Ula also 
provide surfaces for amazing and 
well preserved petroglyphs. 

The Dakar rally, which has crossed 
two continents, will find a new home 
in Saudi Arabia for the next 5 years, 
opening the world’s longest race to an 
exciting new chapter. 
The Dakar heads to the Middle East 
for the first time and will cross the 
majestic desert of Rub Al Khali. Here, 
varied terrain and thrilling landscape 
present a new challenge to even the 

most experience drivers.  Saudi Ara-
bia have recently hosted important 
international sport events, such as 
the WWE Crown Jewel, a Formula-E 
race on the streets of Al-Diriya and 
Italian Super Cup between AC Milan 
and Juventus in Jeddah. 

Sport is a basic pillar of the plan Sau-
di Vision 2030, launched in 2016 by 
the Saudi government.
Saudi Arabia has developed impor-
tant project and programs aimed 
at promoting sport activities and 
physical and social wellbeing.  In 
March 2019, the Saudi government 
launched “Sport Boulevard”, a mega 
project in the city of Riyadh, which 
will encourage citizens to follow a 
healthy lifestyle, excercizing and 
participating in different sports, like 
walking, cycling and horse riding. 
The Project will provide the capital of 
Saudi Arabia with 135 km of cycling 
tracks and with a specific Sport Zone, 
which will extend for 5 km and will 
include 16 football fields, 18 covered 

courts for basketball and tennis, 12 
courts for volleyball and a Ski park. 
Sport Boulevard will host distinc-
tive landmarks, like a the curved cy-
cling track in the shape of a flower, 
gradually rising 50 meters above the 
ground, to allow cyclists to enjoy the 
impressive view from the top.
Ciclying is widely practiced in Saudi 
Arabia. The Kingdom acknowledges 
the importance of ciclying not noly 
as a sport but also as a sustainable 
transportation, which can contribute 
in achieving a sustainable urbaniza-
tion, in line with the goals of both the 
Saudi Vision 2030 and the UN 2030 
Agenda for Sustainable development.
In light of the above, this year, the 
Royal Embassy of Saudi Arabia in 
Rome collaborated with the associ-
ation BiciRoma to the organization 
of  the “Festa della Bicicletta” (Bicy-
cles party), a non-competitive bicy-
cle ride-parade, to raise awareness of 
sustainable mobility. The event was 
held in Rome on May 5th, under the 
slogan “Riding into the Green!”.

Enjoy the Saudi new cultural season
On March 27, 2019, as part of the new 
Cultural Vision of Saudi Arabia, the 
“Red Sea International Film Festival” 
has been announced.  From 2020, 
the historical district of Jeddah - a 
UNESCO World Heritage Site since 
2014 - will host the Kingdom’s most 
important Film Festival, which will 
give space not only to emerging tal-
ents from Saudi Arabia, but to young 
movie producers and directors from 
all over the international panorama, 
giving ample scope to new trends in 
international storytelling. 

The Film Festival is a sign of the com-
mitment of Saudi Arabia in boosting 
the local cultural environment, the 
entertainment sector and promoting 
national identity, through several 
kinds of initiatives.  In this regards, it 
is worth mentioning the “Saudi Sea-
sons 2019” initiative, announced on 
February 2019 by the Saudi Commis-
sion for Tourism and National Herit-
age (SCTH), which includes 11 tour-
ism seasons that involve all regions of 
the Kingdom. 

The first of these, was the “Sharqiah 
Season” (the Season of the Eastern 
Region), which hosted more than 80 
events. Among them, sporting events 
took place, such as the “Red Bull Air 
Race” and the “Formula 1 H20” boat 
race, along with concerts of great in-
ternational guests, including Pitbull, 
Akon and DJ Tiesto. The Sharqiah 
Season began with the opening of an 
exhibit featuring the work of Leonar-
do da Vinci at the King Abdul Aziz 
Center for World Culture (Ithra) in 
Dahran. In particular, the “Leonardo 
Da Vinci Exhibition - Codex Atlanti-
cus through Time and Space” for the 
first time it has brought the precious 
Atlantic Code by Leonardo Da Vin-
ci to Saudi Arabia. Visitors had the 
opportunity to admire a selection of 
original drawings by Leonardo Da 
Vinci from the Ambrosian Library of 
Milan (Italy) and experience a jour-
ney of 1400 years, from Arab >

> Golden Age, passing through the genius of Leonardo Da Vinci, up to the 
present days. A 30-screen video wall projection has accompanied visitors 
throughout the exhibition explaining all the different theories about energy 
and its evolution. 
The Ithra Center itself is an iconic landmark inaugurated in 2017, which 
also includes: a museum, a library, a cinema, an auditorium and several 
exhibition rooms.
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The magical voice of the Italian tenor Andrea Bocelli in an enchanted set as the 
Maraya Concert Hall: a giant mirror cube that reflects golden desert sands and 
majestic of Al-Ula’s mountains, in north-western Saudi Arabia. This is just a 
picture of what Saudi Arabia Winter at Tantora annual Festival for Culture and 
Arts is about and it has offered visitors from all over the world between 2018 
December 20th and 2019 February 10th in Al-Ula region: one of the world’s 
greatest undiscovered wonders. Tantora is a sundial located in the Al-Ula city’s 
historical centre, that every year on December 22nd with its shadow reaches an 
ancient stone in the courtyard and marks the first of the 40 days dedicated to 
winter planting.  

Discovering the wonders of Al-Ula.
By Mattia Padella

“Enjoy the new saudi cultural season”
      
     By Barbara Ganetti 

Sport and Vision 2030 : from Dakar Rally 2020 to the Sport 
Boulevard’s mega project.
By Cosetta Chiti
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