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1 Contesto generale 

 

 

L'Arabia Saudita è retta da una monarchia assoluta. Il sovrano è il capo di Stato e la somma autorità 

religiosa. La linea di successione è ristretta soltanto ai membri della famiglia reale di sesso maschile e 

regolata dalla legge non scritta del "seniorato". Il sistema politico-istituzionale è basato sull’applicazione 

della legge islamica (Sharia) e su una interpretazione della religione di stampo tradizionalista 

(wahabita). Il corpus legislativo e l’attività giurisdizionale si fondano sul diritto religioso. I numerosi 

membri della famiglia Al Saud (alcune migliaia) dominano la vita politica ed economica con un’accorta 

condivisione del potere con i principali gruppi tribali ed i vertici religiosi.  

L’Arabia Saudita, nel 2012, è stata la diciannovesima economia mondiale in termini di PIL, registrando 

negli ultimi anni una crescita media intorno al 5%. Rappresenta quasi la metà del PIL dell’area 

cosiddetta MENA (Middle East and North Africa countries). Il sistema economico si caratterizza per 

essere fortemente dipendente dall’export di petrolio: il Paese è il secondo maggiore produttore (10 

milioni di barili al giorno nel 2012) dopo la Russia e il secondo Paese per riserve mondiali di petrolio 

provate (266 miliardi di barili nel 2012) dopo il Venezuela (298 miliardi di barili nel 2012). 

A fronte della rapida crescita demografica, il Paese si sta dirigendo verso un sistema di 

approvvigionamento energetico diversificato, volto alla riduzione del consumo delle riserve interne di 
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combustibili fossili. Un mix energetico con una crescente quota di energie rinnovabili in aggiunta a 

quelle convenzionali è strategicamente importante per la prosperità dell’Arabia Saudita a lungo 

termine, per la sicurezza energetica e per la sua posizione di leader nel mercato globale dell'energia. 

A tal proposito, negli ultimi anni il Governo ha puntato ad un incremento della diversificazione 

dell’economia, tentando di ridurre l’incidenza delle fonti convenzionali sul PIL e i consumi energetici di 

idrocarburi che drenano risorse destinabili all’export. L'Arabia Saudita, infatti, sta incoraggiando la 

crescita del settore privato soprattutto per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, 

le telecomunicazioni, l'esplorazione di gas naturale e il comparto petrolchimico. 

Nel suo sforzo di attirare gli investimenti stranieri, l'Arabia Saudita ha aderito al WTO nel 2005. Il 

Governo ha inoltre deciso di destinare ingenti risorse nel breve e medio periodo al potenziamento delle 

infrastrutture per accelerare il processo di sviluppo economico del territorio. 
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1.1 Principali indicatori socio-economici e commerciali 

Tabella 1 - Principali indicatori socio-politici in Arabia Saudita nel 2012* 

Parametro Valori 

Superficie 2.149.690 kmq 

Capitale Riyadh (6.800.000 abitanti nel 2010) 

Nome Ufficiale Regno di Arabia Saudita 

Forma di Governo Monarchia assoluta 

Monarca e capo dello Stato Abd Allāh (dal 1° agosto 2005) 

Popolazione 26.939.000 abitanti 

Età mediana 26 anni 

Tasso di crescita della popolazione (%) 1,51 

Aspettativa di vita alla nascita 74,6 anni 

Tasso di alfabetizzazione (%) 87,2  

Gruppi linguistici Arabo (l’inglese è abbastanza diffuso) 

Gruppi etnici Arabi (90%) e afro-asiatici (10%) 

Religioni Musulmana (85% sunniti e 15% sciiti) 

Valuta Saudi riyals (SAR)   

Tasso di cambio USD/SAR 3,75 (il SAR è ancorato ufficialmente al USD dal giugno 1986) 

Tasso di cambio EUR/SAR 5,11 (07 gennaio 2014) 

 

Fonte: CIA Factbook e World Bank 

*Per i valori non disponibili al 2012 è riportato l’anno di riferimento più recente 
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Tabella 2 - Principali indicatori macroeconomici in Arabia Saudita 

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013* 2014* 

PIL (mld SAR a prezzi correnti) 975 993 1.068 1.158 1.218 1.261 1.361 

PIL (mld USD a prezzi correnti) 520 429 527 670 711 718 747 

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti 8,4% 1,8% 7,4% 8,6% 5,1% 3,6% 4,4% 

PIL pro capite a prezzi correnti (USD) 20.157 16.095 19.413 23.599 24.524 24.246 24.685 

Tasso di disoccupazione 9,8% 10,5% 10,8% 10,8% 10,6% 10,5% 10,4% 

 

Fonte: Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati IMF 

* previsioni 
 
Figura 1 - Composizione del PIL saudita per settori di origine 

 
Fonte: CIA Factbook 

 

 
Tabella 3 - Commercio bilaterale italo-saudita 
 

Anno 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Interscambio Italia (mld €) 6,6 6,6 7,6 4,4 5,9 10,7 11,5 

Export Italia (mld €) 2,4 3,0 3,3 2,4 2,7 3,7 4,0 

Import Italia (mld €) 4,2 3,6 4,3 2,0 3,2 7,0 7,5 

Saldo (mld €) -1,8 -0,6 -1,0 0,4 -0,6 -3,3 -3,5 

 

Fonte: Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati ISTAT 

 

Nel 2012 l’interscambio commerciale tra Arabia Saudita e Italia ha raggiunto il valore record di 11,5 

miliardi di euro, registrando un incremento dell’82% nel 2011 rispetto all’anno precedente ed un ulteriore 

7% nel 2012; tuttavia l’enorme potenziale esistente può considerarsi ancora non pienamente sfruttato. 

L’import di prodotti petroliferi italiani rappresenta la quota di principale dell’interscambio e negli ultimi 

anni sta crescendo anche l’import di beni e servizi italiani (+39,2% nel 2011); per i clienti sauditi suscita 

inoltre grande interesse il made in Italy, soprattutto nel comparto luxury. 

1,9% 

64,8% 

33,3% 

Agricoltura

Industria

Servizi
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Posizionamento reciproco di Italia e Arabia Saudita come cliente e fornitore (2012)1: 

 Italia per Arabia Saudita: 7° fornitore e 7° cliente; 

 Arabia Saudita per Italia: 14° fornitore e 22° cliente. 

Principali prodotti italiani esportati in Arabia Saudita (gennaio-agosto 2013)2: prodotti derivanti dalla 

raffinazione del petrolio (589,6 mln €); macchine di impiego generale (373,9 mln €); altre macchine per 

impieghi speciali (270,5 mln €); altre macchine di impiego generale (225,6 mln €).  

Principali prodotti sauditi importati in Italia (gennaio-agosto 2013)3: petrolio greggio (3.207,1 mln €); 

prodotti chimici di base, materie plastiche e gomma sintetica (424,5 mln €); prodotti derivanti dalla 

raffinazione  del petrolio (115,4 mln €); articoli in materie plastiche (21,3 mln €). 

Al 31 dicembre 2011 in Arabia Saudita risultavano presenti 49 imprese italiane operanti principalmente 

nei settori dell’impiantistica per l’oil & gas e del petrolchimico3. 

  

 

1 Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico su dati ISTAT 

2 Classificazione utilizzata: ATECO 2007 

3 Osservatorio Economico Ministero Sviluppo Economico 
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1.2 L’Arabia Saudita e i rapporti internazionali 

Fin dagli anni quaranta, l’Arabia Saudita ha avuto rapporti molto stretti con gli Stati Uniti ed è un punto 

di riferimento cardine della politica americana nell’area mediorientale, in particolare per le politiche di 

sicurezza energetica americana e dei suoi alleati (in particolare Europa e Giappone). Il regno saudita è 

tra i primi destinatari di aiuti militari americani, terzo dopo Israele ed Egitto. 

Le ingenti risorse energetiche e la presenza dei due più importanti luoghi sacri dell’Islam (La Mecca e 

Medina), conferiscono all’Arabia Saudita un notevole peso economico, politico e morale e infatti nel 

corso dei decenni ha assunto la responsabilità associata a tale status di punto riferimento del mondo 

musulmano. Questa politica è stata portata avanti tramite lo strumento istituzionale della Lega Araba 

ma anche attraverso una fitta rete di incontri bilaterali volti a consolidare i rapporti con gli altri leader 

della regione. Inoltre, la monarchia si è spesso proposta come mediatrice nei conflitti inter-arabi, come 

il conflitto libanese e il più recente scontro intra-palestinese. 

Sul piano regionale, la politica estera saudita è caratterizzata dal contenimento dell’influenza iraniana. 

La rivalità tra i due Paesi si fonda su motivi geo-strategici (dispute sulla proprietà dei giacimenti di 

idrocarburi al largo del Golfo persico) e politico-religiosi. L’Arabia Saudita si proclama, infatti, campione 

del sunnismo tradizionale che è in diretto contrasto con i movimenti sciiti regionali.  

A conferma del ruolo di primo piano nello scacchiere internazionale, l'Arabia Saudita ha cominciato ad 

assumere un ruolo attivo anche nelle organizzazioni internazionali. È membro della Lega Araba e del 

Consiglio per la Cooperazione del Golfo. In seno all’OPEC rappresenta sicuramente uno dei Paesi più 

influenti. È membro fondatore delle Nazioni Unite, dell’IMF, verso il quale non è in posizione debitoria, 

della Banca mondiale, della quale non ha mai beneficiato di alcun progetto, e del WTO. Nel vertice di 

Washington del 2008 è stato sancito l’ingresso del Paese anche nel gruppo G20.  

Vale la pena evidenziare che, con un gesto senza precedenti, il 18 ottobre 2013 l’Arabia Saudita ha 

rifiutato di entrare a fare parte del Consiglio di sicurezza della Nazioni Unite come membro non 

permanente, un seggio che aveva appena ottenuto. Le autorità saudite hanno motivato il gesto 

parlando dell’incapacità dell’Onu di risolvere il conflitto israelo-palestinese e quello siriano. Il 22 ottobre 

2013 il principe Bandar bin Sultan, il capo dell’intelligence saudita, ha specificato che il rifiuto “è un 

messaggio per gli Stati Uniti, non per l’Onu”, ritenuti troppo passivi sulla Siria e troppo impegnati nel 

riavvicinamento diplomatico all’Iran. Dopo tale gesto l’Arabia Saudita ha ufficialmente avanzato la 

propria candidatura ad occupare un posto fra i seggi permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite. L’Arabia Saudita punta a saldare il blocco Asia-Pacifico con quello islamico-africano, favorita in 

ciò dalla crescita del suo peso specifico sul piano internazionale.   
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1.3 Indicatori di attrattività degli investimenti e rischio Paese 

La scelta di localizzazione degli investimenti segue un complesso processo di valutazione, in cui sono 

molte le variabili da prendere in considerazione. Mettendo a fuoco le possibilità di investimento nel 

contesto energetico saudita, nella tabella 4 si pongono a confronto alcuni indicatori tratti da un insieme 

di rapporti internazionali che analizzano Paesi di tutto il mondo. La mappatura degli indicatori spazia da 

informazioni prettamente economiche (grado di attrattività degli investimenti esteri e competitività del 

sistema-paese) ad aspetti legati alla percezione sociale, fino a fattori più intangibili di natura socio-

ambientale.  

Nella tabella 4 si è voluto mettere a confronto i valori degli indicatori scelti per l’Arabia Saudita con 

quelli italiani e di alcuni altri Paesi che negli ultimi anni, sia per il proprio peso geopolitico internazionale, 

sia per le ottime performance economiche e la capacità di attrarre capitali stranieri, sono ritenuti di 

particolare attenzione. La scelta è ricaduta sui BRIC (Brasile, Russia, India e Cina), in quanto aggregato di 

Paesi che stanno influenzando notevolmente l’economia globale, e sugli USA, in quanto partner di 

rilievo dell’Arabia Saudita. 

Il Global Opportunity Index è un indice elaborato dal Milken Institute, che misura il grado di attrattività 

degli investimenti a livello mondiale non solo in base agli investimenti diretti esteri (IDE), ma anche 

tenendo conto delle scelte normative e regolatorie che i governi possono adottare per incoraggiare i 

flussi di capitali. In questo ranking, considerando il gruppo dei Paesi BRIC, l’Italia e gli Stati Uniti, l’Arabia 

si piazza dietro gli USA ma davanti ai BRIC. 

L’indice RECAI (Renewable Energy Country Attractiveness Index), elaborato trimestralmente da Ernst & 

Young, considera l’attrattività specificatamente per gli investimenti in fonti di energia rinnovabile; ad 

agosto 2013 l’Arabia è 38° nella graduatoria mondiale, dietro a tutti i BRIC, oltre che all’Italia e agli USA. 

Per quanto riguarda, invece, The Global Competitiveness Index, elaborato dal World Economic Forum, 

che misura il livello di competitività di un’economia, considerando l'insieme delle istituzioni, delle 

politiche e di tutti quei fattori che determinano il livello di produttività di un sistema economico, l’Arabia 

è 20°, dietro solo agli USA rispetto ai Paesi considerati. 

L’indice di sostenibilità elaborato da RobecoSAM valuta 59 Paesi (21 sviluppati e 38 mercati emergenti), 

sulla base di una vasta gamma di fattori ambientali, sociali e di governance: anche in questo caso l’Arabia 

è davanti a tutti i Paesi BRIC. 

Un altro indice importante è quello del Doing Business, redatto da World Bank e International Finance 

Corporation, che mette a confronto le diverse regolamentazioni su alcuni ambiti del business 

environment, decisivi per intraprendere un’iniziativa imprenditoriale. In questo caso l’Arabia si piazza al 

22° posto, ai primi posti della graduatoria e alle spalle degli USA ma davanti ai BRIC. 

Nella classifica annuale del Corruptions Perceptions Index 2012 compilata da Transparency International 

sul grado di corruzione interna percepita, un indice complesso ottenuto combinando dati da fonti 

diverse e tratti da varie indagini ed analisi condotte da istituzioni indipendenti, l’Arabia è al 66° posto, 

davanti a tutti i Paesi BRIC. 
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Un altro indicatore molto autorevole per classificare la rischiosità dei Paesi è quello messo appunto 

dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE - Country Risk Classification), 

che assegna ai 47 stati considerati un grado di rischiosità da 0 a 7, ove 0 rappresenta il rischio minore e 7 

il rischio massimo. Brasile, Russia e India hanno un valore pari a 3, all’Arabia Saudita e alla Cina è stato 

assegnato il valore 2, mentre ad Italia e USA è stato attribuito il valore 0. 

 

Tabella 4 - Principali indicatori di rischio e di attrattività considerati a livello internazionale per i Paesi BRIC, 

l’Arabia Saudita, gli Stati Uniti e l’Italia4 

Indicatori di attrattività 
Arabia 

Saudita 
Brasile Russia India Cina 

Stati 

Uniti 
Italia 

Global Opportunity Index [98]                                    

Milken Institute, 2013 
50° 65° (70°) 72° (73°) 74° (65°) 53° (57°) 22° (21) 48° (55°) 

RECAI [40]                                                                               

Ernest & Young, agosto 2013 
38° 15° (10°) N.D. 9° (4°) 2° (1°) 1° (2°) 10° (6°) 

The Global Competitiveness Index 2013–2014 [148] 

World Economic Forum, 2013 
20° (18°) 56° (48°) 64° (67°) 60° (59°) 29° (29°) 5° (7°) 49° (42°) 

Country Sustainability Ranking [59]                      

RobecoSAM, 2013 
29° 45° 55° 47° 48° 9° 22° 

Doing Business [185]                                                             

IBRD - World Bank , 2013 
22° (12°) 130° (126°) 112° (120°) 132° (132°) 91° (91°) 4° (4°) 73° (87°) 

Corruption Perceptions Index [176]                     

Transparency International, 2012 
66° (57°) 69° (73°) 133° (143°) 94° (95°) 80° (75°) 19° (24) 72° (69°) 

Indicatori di rischio 
 

 
      

Country Risk Classification [47, range 0-7]                

OCSE, 2013 
2 3 3 3 2 0 0 

S&P’s credit risk index [125, range AAA-D]5 AA- BBB BBB BBB- AA- AA+ BBB 

Moody’s credit risk index [113, range AAA-C]5 AA- Baa2 Baa1 Baa3 Aa3 Aaa Baa2 

Fitch credit risk index [104, range AAA-D]5 AA- BBB BBB BBB- A+ 
AAA 

 
BBB+ 

 

Per potenziali investitori che vogliono entrare in un nuovo mercato appaiono di rilievo gli 8 indicatori di 

rischio (violenza politica, violazioni contrattuali, esproprio, trasferimento di capitali, mancato 

pagamento da PMI, mancato pagamento da grande azienda, mancato pagamento da banca, mancato 

pagamento da controparte sovrana) presi in considerazione da SACE, l’ente italiano che si occupa di 

fornire un servizio di assicurazione sul credito all’esportazione contro il rischio di mancato pagamento, 

 

4 Nelle parentesi quadre [] è indicato il numero di Paesi considerati mentre nelle parentesi tonde (), quando presenti, sono 

riportati i valori degli indicatori riferiti all’anno precedente. Nel caso dell’Indice RECAI, che è trimestrale, tale valore si riferisce 

allo stesso periodo dell’anno precedente, agosto 2012 
5 La classificazione si riferisce alla valutazione della capacità di credito a lungo termine 
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intervenendo, a seconda delle esigenze, sia sul portafoglio crediti sia su operazioni singole. Nella figura 

2, per confronto, sono riportati i valori6 per l’Arabia Saudita e per i BRIC: l’Arabia Saudita presenta livelli 

di rischiosità più bassi dei BRIC, soprattutto per quanto riguarda i rischi di mancato pagamento e di 

trasferimento di capitali. 

 

Figura 2 - Analisi del SACE Risk Index 2013 per Arabia Saudita e Paesi BRIC 

 

Fonte: SACE  

 

6 Il range dei valori può variare tra 0 (rischio assente) a 100 ( rischio massimo) 
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 Arabia Saudita - Le fonti rinnovabili nel contesto energetico 16 

2 Contesto energetico 

Date le sue ingenti risorse, l’Arabia Saudita è uno dei più grandi produttori di idrocarburi, risorsa da cui 

dipende più dell’80% dell’economia.  

Tutte le attività legate al petrolio e al gas naturale sono gestite dalla compagnia nazionale Saudi 

Aramco, la più grande compagnia petrolifera al mondo in termini di produzione e di riserve.  

L'Arabia Saudita è anche il più grande consumatore di petrolio in Medio Oriente, che impiega 

prevalentemente per il trasporto e per la produzione di elettricità. Il consumo pro capite di energia nel 

Paese è tra i più alti al mondo attestandosi, nel 2011, intorno ai 6,7 tep per abitante all’anno (lo stesso 

indicatore in Italia è di circa 2,8 tep per abitante all’anno).  

La produzione energetica nel 2011 è stata pari a 601,7 Mtep, dei quali 70 Mtep da gas naturale, destinati 

al consumo interno, e 531,7 Mtep da petrolio. L’export di greggio e di prodotti petroliferi si è attestato 

sui 414,5 Mtep (il 69% della produzione nazionale), mentre l’import di prodotti petroliferi ha raggiunto 

circa 10 Mtep.  

L’Arabia Saudita ha registrato, nel 2011, un fabbisogno primario energetico pari a 187 Mtep, soddisfatto 

interamente da fonti fossili: il 62,6% da petrolio e il 37,4% da gas naturale. Il consumo energetico finale è 

stato di 118,2 Mtep, dei quali 73,7 Mtep per usi energetici. 

 

Figura 3 – Mix offerta primaria di energia in Arabia Saudita nel 2011 

 

Fonte: IEA statistics  

  

Gas naturale 
37,4% 

Petrolio 62,6% 

Gas naturale

Petrolio
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Figura 4 – Settori di destinazione dei consumi energetici in Arabia nel 2011 (%)* 

 

 
Fonte: IEA statistics 

*Sono considerati solo gli usi energetici per un totale di 73,7 Mtep  

 

Tabella 5– Confronto dei principali indicatori energetici globali, dei BRICS, dell’UE, dell’Italia e degli USA (2012)7 

Paese/regione 

Intensità 

energetica del 

PIL nel 2012 

(koe/$2005ppp) 

Produzione 

primaria di 

energia 

(Mtep) 

Fabbisogno 

di energia 

primaria 

(Mtep) 

Quota 

rinnovabili 

nell’offerta 

primaria di 

energia (%) 

Consumo di 

energia elettrica  

(TWh) 

Quota di  

rinnovabili nella 

produzione 

elettrica 

totale (%) 

Mondo 0,184 13.399 13.157 12,9 19.462 20,9 

BRICS 0,236 4.752 4.636 13,7 6.688 21,8 

UE 0,117 796 1.643 11,8 2.863 24,0 

Arabia Saudita 0,31 650 197 N.D. 237 N.D. 

Brasile 0,138 251 281 42,8 498 82,8 

Russia 0,334 1.325 725 3,1 877 15,8 

India 0,184 548 774 24,3 803 13,3 

Cina 0,252 2.459 2.713 10,7 4.281 19,1 

Sudafrica 0,285 168 143 10,4 229 2,5 

Italia 0,101 33 160 10,3 305 32,8 

USA 0,158 1.826 2152 6,5 3.798 12,5 

 

Fonte: ENERDATA Energy Statistical Yearbook 2013 

 

 

7  Per rendere confrontabili i dati si è ritenuto opportuno utilizzare come riferimento per la tabella 5 un’unica fonte 
(ENERDATA), anche se alcuni degli indicatori inseriti in tabella potrebbero non coincidere perfettamente con quelli di altre fonti 
ufficiali. Tuttavia eventuali incongruenze riscontrabili sono di limitata entità 

Industria 26,8 

Trasporti 50,1 

Residenziale 
15,2 

Commercio e 
servizi 

pubblici 7,5 

Agricoltura 
0,4 
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In tabella 5 vengono posti a confronto alcuni indicatori energetici di Arabia Saudita, BRICS, Italia e USA. 

Si nota che l’Arabia Saudita ha la seconda maggiore intensità energetica del gruppo, dopo quella della 

Russia. La produzione primaria di energia è, per ovvie ragioni, molto elevata, superiore a quella di stati 

molto più popolati come l’India e, in misura minore, il Brasile e il Sudafrica. Per quanto riguarda la 

produzione di energia da FER questa è ancora irrilevante però, come si vedrà nel prosieguo del lavoro, il 

potenziale sfruttabile è elevato. 

Nel 2009 il Governo saudita ha stabilito di voler implementare un programma nucleare per soddisfare 

parte della crescente domanda di elettricità e per la desalinizzazione dell’acqua. Nel maggio 2012 il 

K.A.CARE (King Abdullah City for Atomic & Renewable Energy8) ha programmato la costruzione entro il 

2032, di 16 reattori nucleari con una potenza di 17 GWe per un investimento di 300 miliardi di SAR (80 

miliardi di USD), che serviranno a soddisfare il 20% della domanda elettrica. L’inizio dei lavori è previsto 

per il 2016. 

 

2.1 Il petrolio 

L’Arabia Saudita è il secondo maggiore produttore al mondo di petrolio (9,763 milioni di barili al giorno 

nel 2012), dopo la Russia (10,043 milioni di barili al giorno nel 2012), ed è anche il secondo Paese al 

mondo per riserve provate (266 miliardi di barili nel 2012) dopo il Venezuela (298 miliardi di barili nel 

2012)9.  

Nel territorio saudita si trovano un centinaio dei maggiori giacimenti esistenti; più della metà delle 

riserve accertate si concentrano solo in 8 di questi giacimenti. 

L’Arabia Saudita condivide anche la cosiddetta “zona Neutrale” con il Kuwait, ovvero un’area di circa 

2.230 chilometri quadrati tra i confini dei due Paesi, in cui si trovano circa 5 miliardi di barili di riserve 

accertate di petrolio che sono condivisi equamente. Nel 2012 la produzione di greggio derivante da tale 

regione è stata di circa 600.000 barili al giorno, leggermente diminuita durante la seconda metà del 2012 

rispetto agli anni precedenti. 

 

 

  

 

8 L’ente istituito per assicurare un futuro sostenibile attraverso la gestione degli strumenti che il Governo ha adottato e 

adotterà per lo sviluppo delle FER e del nucleare nel Paese 

9 OPEC Annual Statistical Bulletin 2013 
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Figura 5 – Riserve di petrolio greggio nel mondo (2012) 

 
Fonte: OPEC Annual Statistical Bulletin 2013 

 

Figura 6 – Mappa della “zona neutrale” tra Arabia Saudita e Kuwait 

 
Fonte: U.S. Energy Information Agency Administration, CIA World Factbook 
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Figura 7 – Primi 15 Paesi al mondo per produzione di greggio (2012) 

 

Fonte: OPEC Annual Statistical Bulletin 2013 
*Nei valori è considerata anche la quota di produzione proveniente dalla “zona neutrale” 

 

Più del 15% dell’export saudita, che nel 2012 è stato di circa 7,5 milioni di barili al giorno, è stato destinato 

verso gli USA (1,4 milioni di barili al giorno), di cui l’Arabia è il secondo maggiore fornitore dopo il 

Canada. Come area geografica, invece, la maggior parte delle vendite all’estero saudite sono andate 

verso l’Asia e l’area Pacifica, soprattutto Giappone (1,1 milioni di barili al giorno), Cina (1,1 milioni di barili 

al giorno), Corea del Sud (0,8 milioni di barili al giorno) e India (0,7 milioni di barili al giorno). In Europa, 

sempre nel 2012, sono invece arrivati poco meno di un milione di barili di greggio al giorno. 

 

Figura 8 – Principali aree di destinazione dell’export saudita (migliaia di barili al giorno - 2012) 

 

Fonte: OPEC Annual Statistical Bulletin 2013  
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2.2 Il gas naturale 

L’Arabia Saudita dispone di circa il 4% delle riserve mondiali di gas naturale (pari a 8.235 miliardi di metri 

cubi standard), collocandosi al 6° posto al mondo, dopo Russia, Iran, Qatar, Turkmenistan e USA.  

 
Figura 9 – Primi 15 Paesi nel mondo per riserve di gas naturale (2012) 

 

Fonte: OPEC Annual Statistical Bulletin 2013 

La maggior parte dei giacimenti di gas naturale in Arabia Saudita è associata a depositi petroliferi e la 

produzione è per questo legata a quella del petrolio. Il 57% delle risorse provate di gas naturale nel 

Paese è concentrato nei campi di Ghawar, che da soli rappresentano quasi un terzo del totale, e in quelli 

off-shore di Safaniya e Zuluf. Secondo la Saudi Aramco solo il 15% del territorio saudita è stato esplorato 

appropriatamente per la ricerca di gas naturale, quindi il potenziale potrebbe essere sottostimato.  

L’Arabia Saudita non importa ne esporta gas naturale; la produzione serve totalmente per soddisfare la 

domanda interna. Nel breve termine, il Ministero del Petrolio e delle Risorse Minerarie vuole puntare 

sullo sfruttamento di nuovi giacimenti, rispetto a quelli associati al petrolio. Secondo la Saudi Aramco, 

per il 2030 è comunque previsto che la produzione raddoppi. 
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Figura 10 – Primi 15 produttori al mondo di gas naturale (2012) 

 

Fonte: OPEC Annual Statistical Bulletin 2013 
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2.3 L’intensità energetica  

L’intensità energetica dell’Arabia Saudita, ovvero il numero di unità di energia necessarie per produrre 

un’unità di PIL, è tra le maggiori al mondo. Ciò è dovuto soprattutto alle numerose industrie energivore, 

su cui si basa lo sviluppo economico del Paese, ai trasporti ed all’elevata intensità elettrica negli edifici, 

dovuta a prezzi dell’energia elettrica molto ridotti.   

Figura 11 – Confronto tra andamento del PIL (GDP) e del fabbisogno di energia primaria (TPES) in Arabia Saudita  

 
Fonte: IEA database 

 

La figura 11 evidenzia una certa correlazione tra i consumi energetici e l’andamento del PIL dal 1990; tale 

tendenza si è però ridotta sempre di più nell’ultimo decennio. Infatti i consumi energetici hanno 

mostrato una crescita maggiore, anche se non costante, essendo più che triplicati nel periodo 

considerato, mentre il PIL è solo raddoppiato. 

Di conseguenza l’intensità energetica saudita è cresciuta molto negli ultimi venti anni. Nel 1990 era pari 

a 0,19 Mtep/G$, mentre nel 2011 è stata di 0,31 Mtep/G$ (figura 12). 

 
Figura 12 –Andamento dell’intensità energetica saudita 

 
Fonte: IEA database  
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3 Il sistema elettrico saudita 

In Arabia Saudita si sta assistendo ad una notevole crescita della domanda energetica ed elettrica 

dovute all’aumento della popolazione, alla creazione di nuove aree urbanizzate ed all’espansione 

dell’intera economia. 

Per far fronte a tale situazione il Governo ha pianificato l’espansione della capacità produttiva sia 

termoelettrica sia da FER. È infatti previsto che al 2032 la capacità da FER dovrà essere di 54 GW, tra 

solare fotovoltaico, solare termodinamico, eolico, geotermico e energia da rifiuti, e quella da nucleare di 

17 GW. Al contempo è anche previsto un incremento dell’efficienza energetica, che dovrebbe consentire 

di fare a meno di ulteriori 37 GW di capacità. 

Attualmente il gas è il principale vettore energetico utilizzato per la generazione elettrica. 

 

Figura 13 – Mix di combustibili impiegati per la generazione elettrica in Arabia Saudita (2012) 

 
Fonte: ECRA, Annual Statistical Booklet for Electricity and Seawater Desalination Industries 2013 
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Figura 14 – Composizione del parco di generazione elettrica in Arabia Saudita (2012) 

 

Fonte: ECRA, Annual Statistical Booklet for Electricity and Seawater Desalination Industries 2013 

 

A fine 2012, la potenza complessivamente installata in Arabia Saudita risulta pari a 66 GW con 75 

impianti presenti, la maggior parte dei quali installati negli ultimi sei anni, per una potenza media di circa 

880 MW. 

La potenza installata è molto prossima a quella di picco registrata negli ultimi anni; l’ECRA (Electricity & 

Cogeneration Regulatory Authority)10 prevede che sia destinata ad aumentare fino a 75 GW nel 2020. 

La necessità di espansione e diversificazione della capacità di generazione elettrica è dunque dettata 

anche dalla volontà di superare i limiti determinati dall’avere una capacità produttiva installata troppo 

vicina al picco della domanda. La diversificazione del mix produttivo verso un maggiore impiego delle 

FER risponde anche all’intento di utilizzare la generazione elettrica da FER per soddisfare, in parte, la 

domanda base load e quella da termoelettrico per coprire i picchi di domanda. 

  

 

10 L’ECRA è un'organizzazione finanziariamente e amministrativamente indipendente che regola l'industria della 

desalinizzazione dell'acqua e la produzione di energia elettrica in Arabia Saudita al fine di assicurare una fornitura di acqua e 

elettricità adeguate, di alta qualità e affidabile, a prezzi ragionevoli per i consumatori. È controllata da un consiglio di 

amministrazione presieduto dal Ministro per l’acqua e l’elettricità, con un board costituito da sei membri in rappresentanza dei 

Ministeri per l’Acqua e l’Elettricità, Economia, Petrolio e Risorse Minerarie, Commercio e Industria, Economia e Pianificazione e 

la Saline Water Conversion Corporation (SWCC) più altri cinque membri scelti in base ad altri criteri 
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Figura 15 – Peak load domanda elettrica e capacità disponibile in Arabia Saudita 

 

Fonte: ECRA, Annual Statistical Booklet for Electricity and Seawater Desalination Industries 2013 

 

Figura 16 – Peak load domanda elettrica storica e prevista per il futuro in Arabia Saudita  

 

Fonte: ECRA, Annual Statistical Booklet for Electricity and Seawater Desalination Industries 2013 
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distribuzione dell’energia elettrica, la Saudi Electricity Company (SEC), che possiede la maggior parte 

degli impianti di generazione, tutta la capacità di trasmissione e la quasi totalità della capacità di 

distribuzione.  
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La SEC possiede il 77% della capacità di generazione installata nel Paese. La seconda società per 

capacità di produzione elettrica è la Saline Water Conversion Corporation (SWCC) con una capacità di 

circa 5 GW (7,6% del totale). Le altre società produttrici di energia elettrica vendono la propria energia 

elettrica alla SEC o la destinano alla alimentazione di singoli clienti, specialmente grandi aziende 

energivore e impianti di desalinizzazione.  

Il sistema elettrico saudita si sta avviando verso un mercato maggiormente competitivo, attraverso 

cambiamenti strutturali e regolatori che permetteranno alle società di vendere direttamente sul 

mercato finale la propria energia elettrica senza doverla cedere alla SEC. Per quest’ultima ci sarà 

l’unbundling, ovvero sarà separata in 3 società per la trasmissione, la distribuzione e la generazione, e 

verrà poi suddivisa in ulteriori quattro aziende. Le regole di tale processo saranno definite dall’ECRA.  

Nel 2012 i consumi elettrici totali sono ammontati a 246,5 TWh, relativi prevalentemente al settore 

residenziale, come si evince dalla tabella 6. 

 

Tabella 6 – Consumi elettrici sauditi ripartiti per settore (2012) 

Settore TWh % 

Residenziale 120,6 48,9% 

Commerciale 39,4 16,0% 

Governativo 30,6 12,4% 

Industriale 46,6 18,9% 

Altri 9,3 3,8% 

Totale 246,5 100% 

Fonte: ECRA, Annual Statistical Booklet for Electricity and Seawater Desalination Industries 2013 

Il consumo pro-capite di energia elettrica sta crescendo costantemente: è passato dai 5,86 MWh pro 

capite del 2001, agli 8,23 MWh pro capite nel 2012. 
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3.1 Le infrastrutture del mercato elettrico 

In Arabia Saudita, la maggioranza della popolazione risiede nella parte sud-occidentale dello Stato (nelle 

regioni di Makkah, Al Bahah e Jizan): ciò rende più semplice la gestione della rete elettrica che 

raggiunge il 99% della popolazione saudita. Circa 300.000 abitanti non hanno ancora accesso all’energia 

elettrica.  

La crescente domanda elettrica eserciterà una notevole pressione anche sulla rete elettrica nazionale, 

ancora in fase di sviluppo: entro il 2016 dovrebbero essere realizzati tra i 4.000 e i 5.000 km di linee da 

380 kV e investiti tra gli 8 e 10 miliardi di USD in linee di trasmissione e distribuzione. Inoltre nell’area 

del Golfo sei Paesi stanno valutando come interconnettere i propri sistemi elettrici. 

A fine 2012 l’estensione della rete di trasmissione saudita, comprensiva sia delle linee in superficie che 

sotterranee risulta di 51.881 km, mentre quella di distribuzione, sia in superficie che sotterranea era di 

490.012 km. Le perdite medie registrate dalla rete elettrica nel 2012 sono state pari al 9,3% del totale. 

 
Figura 17 – Rete di trasmissione elettrica saudita 

 

Fonte: Saudi Electricity Company 
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Tabella 7 – Estensione reti di trasmissione e distribuzione elettrica in Arabia Saudita 

 

Linee in superficie Linee sotterranee 

2011 2012 
incremento 

% 
2011 2012 

incremento 

% 

Trasmissione (tra i 110 e i 380 kV) 45.442 47.650 4,9% 4.232 4.231 0,0% 

Distribuzione (inferiore a 110 kV) 213.608 225.476 5,6% 195.681 212.655 8,7% 

Totale 259.050 273.126 5,4% 199.913 216.886 8,5% 

 
Fonte: ECRA, Annual Statistical Booklet for Electricity and Seawater Desalination Industries 2013 
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4 Le prospettive di sviluppo delle FER 

Negli ultimi anni, le regioni MENA (Medio Oriente e Nord Africa) stanno sperimentando una crescita 

sostenuta della domanda di energia (elettrica e non), in corrispondenza di un processo di forte crescita, 

rapida urbanizzazione ed espansione economica. Tale area, peraltro, può vantare un’ampia disponibilità 

di fonti energetiche rinnovabili. Finora, è possibile osservare una significativa crescita dei comparti 

eolico ed idroelettrico; in futuro si prevede che l’energia solare ricoprirà un ruolo sempre più rilevante 

per lo sviluppo del settore delle rinnovabili. 

Secondo IRENA, la diffusione delle FER condurrà, da un lato, ad un aumento dei guadagni per i Paesi 

produttori di petrolio e, dall’altro, per i Paesi poveri di giacimenti, ad un miglioramento della propria 

bilancia commerciale. 

L’Arabia Saudita si sta muovendo in tale direzione. Allo scopo di diversificare il proprio mix energetico, 

ad esempio, il Regno ha in programma, per i prossimi venti anni, investimenti nel comparto solare pari 

a 109 miliardi di dollari. La produzione solare generata dall’implementazione di questo piano sarà in 

grado di rifornire un terzo del fabbisogno energetico del Paese. 

Il K.A.CARE ha stabilito che entro il 2032 dovranno essere installati 17 GW di potenza nucleare e 54 GW 

da FER. La nuova capacità da fonti rinnovabili sarà ripartita nel seguente modo: 25 GW di solare 

termodinamico, 16 GW di solare fotovoltaico, 9 GW di eolico, 3 GW di impianti a rifiuti e 1 GW di 

geotermico. 

 
Figura 18 – Ripartizione obiettivo mix di capacità installata da FER al 2032 (%) 

 
Fonte: K.A.CARE 
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L'espansione della produzione di energia da FER comporterà ingenti investimenti, soprattutto in 

considerazione del fatto che si prevede di sviluppare tali tecnologie prevalentemente su vasta scala. 

Secondo IRENA, nel 2012, il valore degli investimenti nelle FER nel Regno è stato pari a USD 2,9 miliardi, 

circa il 40% in più rispetto all’anno precedente. 

Il raggiungimento di questi obiettivi consente di pianificare l’aumento della domanda di elettricità e 

acqua desalinizzata garantendo nel contempo che il tasso di sviluppo nazionale continui a ritmo 

sostenuto. 

Lo sviluppo e l'utilizzazione dell'energia atomica e rinnovabile offrono importanti opportunità per le 

aziende nazionali e internazionali del settore privato, che possono incrementare il proprio volume 

d’affari nel Regno, e per i lavoratori sauditi, che possono peraltro accrescere il proprio know-how. 

Il primo grande progetto in Arabia Saudita sulle energie rinnovabili è in programma presso La Mecca, 

con l’assegnazione dell’appalto per la costruzione di una centrale solare da 100 MW. La locale ACWA ha 

presentato l'offerta più bassa per le opzioni da 100MW e da 50MW (129 mesi e 94 mesi, 

rispettivamente), mentre la britannica EDF Energy e la saudita Al-Gihaz hanno presentato le offerte più 

basse per l'opzione da 25 MW (di 93 mesi).  

 

4.1 King Abdullah City for Atomic & Renewable Energy (K.A.CARE)  

Come illustrato in precedenza, l’aumento del consumo energetico interno, che è previsto continui anche 

nei prossimi anni, potrebbe ridurre l’ammontare di risorse destinate all’export e di conseguenza anche 

gli introiti nazionali. Il Governo ha quindi deciso che un mix energetico maggiormente equilibrato tra 

energia convenzionale, atomica e rinnovabile è strategicamente importante per la prosperità dell'Arabia 

Saudita a lungo termine, la sicurezza energetica e la sua posizione di leader nel mercato globale 

dell'energia. Si è pertanto deciso di puntare sullo sviluppo delle FER e dell’energia atomica per la 

generazione di energia elettrica e la produzione di acqua desalinizzata. 

A tal proposito, con l’ordine reale A/35 del Re Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, il 17 aprile 2010 è stato 

istituito il King Abdullah City for Atomic & Renewable Energy (K.A.CARE) con l'obiettivo di costruire un 

futuro sostenibile per l'Arabia Saudita, sviluppando una maggiore capacità produttiva di energia 

atomica e rinnovabile supportata da investitori stranieri e dalla nascente industria locale. 

Il K.A.CARE è guidato da un Consiglio Supremo che ha il ruolo di supervisionare lo sviluppo del settore 

stabilendo obiettivi precisi e dando piena attuazione alle politiche. Inoltre, il K.A.CARE ha annunciato la 

creazione della Sustainable Energy Procurement Company (SEPC), l’ente governativo che si occuperà di 

amministrare i bandi rivolti alle tecnologie rinnovabili. 
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4.2 Il Competitive Procurement Program 

Il K.A.CARE sta mettendo a punto gli strumenti necessari per supportare lo sviluppo delle tecnologie 

rinnovabili per perseguire l’obiettivo finale di installare 54 GW di potenza da FER entro il 2032. Lo 

strumento più importante finora previsto è la procedura di gara ad aste, il cosiddetto Competitive 

Procurement Program (CPP). 

Il programma sarà aperto ai nuovi impianti di generazione da FER e agli ampliamenti di impianti di 

generazione già esistenti. Le tecnologie che potranno partecipare sono: eolica, solare fotovoltaica e 

CSP, geotermica e energia da rifiuti. I progetti delle singole tecnologie saranno valutati in tranche 

separate. Dopo la prima gara, ci saranno ulteriori gare per impianti ibridi di generazione, per i progetti 

localizzati in aree remote o off-grid, per cui le diverse fonti concorreranno insieme, e per altre 

tecnologie. Il K.A.CARE può anche scegliere di realizzare progetti strategici speciali con soggetti che 

offrono iniziative con elevato “contenuto locale” e sviluppo del capitale umano, ma solo se tali progetti 

non rientrano tra le tipologie degli appalti già annunciati e sono a prezzi competitivi. 

Il CPP consisterà in una gara introduttiva per i siti identificati dal K.A.CARE, seguite da ulteriori gare di 

appalto aggiuntive condotte nell’arco di 2-3 anni per una potenza fino a 7.000 MW.  

Le varie gare che si susseguiranno nel tempo avranno uno schema simile, basato su una richiesta di 

qualifica (request for qualification - RFQ) prima della sottomissione dell’offerta definitiva (request for 

proposal - RFP). Per i soggetti registrati per la RFQ si svolgerà un seminario tecnico in cui avranno la 

possibilità di esprimersi sul progetto di RFP e l’eventuale contratto di acquisto dell’energia (Power 

Purchase Agreement - PPA ) che ne deriverebbe, prima che venga formalizzato. 

I progetti saranno valutati, oltre che sulla completezza dei requisiti obbligatori, sulla base delle 

caratteristiche finanziarie e dell'esperienza dei proponenti nonché del livello di “contenuto locale” 

(spese totali per beni e servizi forniti da operatori locali, formazione e attività di ricerca e sviluppo da 

svolgere all’interno del Paese). Ogni fattore, anche quelli non-pricing, avrà lo stesso peso e il punteggio 

combinato sarà utilizzato per adeguare il prezzo di offerta nel round finale della valutazione.  

Anche i costi di trasmissione previsti fino al punto di interconnessione saranno inclusi nella valutazione 

della proposta. Questi saranno valutati dal K.A.CARE e dal National Grid Saudi Arabia (NGSA) e inclusi nel 

prezzo del contratto proposto nella fase finale della valutazione. La NGSA sarà responsabile della 

costruzione fisica della interconnessione.  

Il PPA verrà erogato in pagamenti mensili in SAR per 20 anni in base alla quantità di energia elettrica 

immessa in rete. Il PPA sarà soggetto alla Common Law saudita. 
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Tabella 8– Sintesi caratteristiche principali del CPP previsto per le prime gare11  

Componente caratteristica 

Tecnologie ammissibili 
Solare FV, solare CSP12, eolico, geotermico, energia da rifiuti ed altre tecnologie che saranno incluse 
nelle prossime aste 

Dimensione impianti 

La dimensione minima degli impianti di nuova costruzione o espansione di quelli esistenti deve essere 
di 5 MW. Per i nuovi progetti di dimensioni minori di tale soglia è prevista la possibilità che si 
aggreghino, purché abbiano un unico punto di misura in comune.  La dimensione massima invece non 
può eccedere il 30% della capacità totale messa a bando. 

Obiettivi previsti per le prime 

gare 

Gara introduttiva: 500-800 MW tra eolico e solare 
1a gara: 1.100 MW da fotovoltaico 
              900 MW da CSP  
              650 MW da eolico onshore 
              50-350 MW da biomasse e geotermoelettrico 
2a gara: 1.300 MW da fotovoltaico 
              1.200 da CSP 
              1.050 da eolico onshore 
              50-350 MW da biomasse e geotermoelettrico 

Frequenza e durata gare 
La durata media prevista per tutto il processo è di 8-10 mesi. Dopo la prima gara introduttiva si 
prevede che le altre avverranno nell’arco di 12-18 mesi di distanza l’una dall’altra 

Tipologia di pagamento PPA per l’energia effettivamente prodotta 

Durata pagamenti 20 anni 

Struttura di valutazione delle aste 
I parametri che verranno presi in considerazione sono sia di tipo pricing (garanzie finanziarie) sia di 
tipo non-pricing (esperienza pregressa in altri progetti del partecipante, local content, programmi di 
R&D, ecc.) 

Garanzie per la fase di pre-

qualificazione (RFQ) 

I partecipanti che vogliono concorrere all’asta al momento della richiesta di pre-qualifica (RFQ) 
devono dimostrare di avere uno dei seguenti requisiti: 

 un investment rating da parte di un'agenzia affidabile al di sopra di determinati valori soglia (ad 
esempio, un  di Baa3 o superiore da Moody / Standard & Poors);  rating

 un patrimonio netto, alla fine degli ultimi due esercizi, pari ad almeno 400.000 SAR (circa 107.000 
USD) per ogni MW di capacità totale prevista; 

 un utile netto, alla fine degli ultimi due esercizi, pari ad almeno 200.000 SAR (circa 53.300 USD) 
per ogni MW di capacità totale prevista. 

Per i requisiti di esperienza, il proponente o almeno tre membri del  designati devono aver team
progettato, sviluppato e costruito almeno uno o più impianti per la produzione da FER di dimensioni e 
tecnologie simili a quelle del progetto proposto. 
Entrambe le tipologie di requisiti, sia la capacità finanziaria che l'esperienza, devono essere 
documentate e presentate dal proponente, con bilanci certificati da una società di revisione 
indipendente. 

Local content 
Il contenuto locale è valutato da un organismo di certificazione identificato dal K.A.CARE sulla base 
delle spese totali relative a beni e servizi, R&D e attività di formazione nel territorio saudita. Per alcuni 
fattori il minimo  richiesto varia dal 25% al 50%, per altri invece deve essere il 100%. local content

 

  

 

11 http://kacare.gov.sa/en/wp-content/uploads/K.A.CARE-Proposed-Competitive-Procurement-Process-for-the-Renewable-

Energy-Program-2013.pdf 

12 Agli impianti CSP, in questa prima gara, è richiesto di abbinare un sistema di accumulo che possa garantire almeno 4 ore di 

capacità di . Per le prossime gare è previsto un aumento della capacità minima di  storage storage
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5 Fare impresa in Arabia Saudita 

Il Regno saudita è il primo Paese della regione arabica per ammontare degli investimenti diretti esteri in 

entrata ed ha mostrato un’ottima performance anche per quanto riguarda l’equità del sistema fiscale, il 

contesto normativo favorevole allo sviluppo di imprese, la competitività economica e la facilità di 

registrazione delle proprietà13. Per quanto riguarda lo start up di un'attività economica, invece, sono di 

solito necessari circa venti giorni in più rispetto alla media mondiale. 

Le compagnie straniere che investono nel Regno devono pagare generalmente solo il 20% sul profitto 

netto (Corporate Tax) e possono accedere a programmi di finanziamento locali, regionali ed 

internazionali quali: l’“Arab Fund for Economic and Financial Development” (AFESD), l’“Islamic 

Development Bank” (IDB), l’“Arab Monetary Fund”, l’“Arab Trade Financing Fund”, il “Real State 

Development Fund”, il “Saudi Industrial Development Fund” (SIDF). Nel Paese ci sono dodici banche 

commerciali che offrono prestiti per lo sviluppo di attività imprenditoriali13. 

Di recente è entrato in vigore un nuovo sistema di quote occupazionali locali volto a rafforzare il 

processo di “saudizzazione” del mercato del lavoro saudita. Proprio in tema di mercato del lavoro, tra 

gli incentivi che possono essere presi in considerazione anche con riferimento agli investimenti esteri, vi 

è la possibilità di una detrazione fiscale del 50% dei costi di formazione annuale dei lavoratori sauditi ed 

un tasso di sconto fiscale del 50% sui salari annui pagati ai dipendenti sauditi. 

 

5.1 Il sistema fiscale saudita 

L'Arabia Saudita si avvale di un sistema fiscale abbastanza duttile sebbene molto centralizzato, con 

poche tasse e aliquote contenute, gestito dal Governo centrale attraverso decreti reali, decisioni 

ministeriali e circolari emanate dal Dipartimento della Zakat14 e dell’Imposta sul Reddito del Ministero 

delle Finanze e dell'Economia Nazionale (DZIT).  

Tutte le persone fisiche e le società non residenti sono assoggettate alle imposte solo relativamente ai 

redditi di fonte saudita. 

In Arabia Saudita non vi sono imposte indirette bensì solo dirette, distinte tra imposta di tipo religioso 

e imposte sul reddito. 

 

13 Ministero degli Affari Esteri Italiano - Infomercatiesteri, Arabia Saudita, 2013 

14 Offerta canonica prescritta da uno dei 5 pilastri dell’Islam 
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La Zakat è una tassa religiosa, il cui scopo è provvedere ad una distribuzione della ricchezza a favore dei 

bisognosi musulmani, pagata dai cittadini sauditi, dalle società di proprietà interamente saudite, dalle 

aziende possedute dai cittadini degli stati del GCC (Gulf Cooperation Council)15 che hanno attività nel 

Regno e dalle quote di azionisti sauditi delle società a partecipazione straniera. L’ammontare 

dell’imposta varia in base al patrimonio complessivo del contribuente ed è dovuto annualmente. Le 

principali voci che concorrono alla formazione della base imponibile della Zakat, che prevede 

l’applicazione di una aliquota del 2,5%, sono: il profitto netto registrato nell’anno, i profitti non distribuiti 

agli azionisti, i prestiti ottenuti per effettuare investimenti, le giacenze di magazzino, i fondi rimasti sul 

conto corrente per almeno un anno e il saldo dei conti correnti bancari. 

Ogni persona fisica e società, straniera o saudita, deve pagare una tassa sui profitti ottenuti nel Regno, 

generalmente pari al 20%. A seconda del settore di appartenenza, tuttavia, possono esser applicate 

aliquote differenziate (85% per le società operanti nel settore petrolifero, 30% per le società attive nel 

settore del gas naturale), inoltre per gli investitori stranieri esistono requisiti minimi di capitale.  

Il settore finanziario ha subito una trasformazione graduale, con alcune restrizioni agli investimenti 

esteri nel campo dei servizi finanziari. 

In Arabia Saudita non sono tassabili i redditi derivanti da attività di lavoro subordinato.  

Il reddito imponibile è determinato partendo dai risultati contabili del bilanci ai quali si apportano le 

rettifiche in aumento o in diminuzione prescritte ai fini fiscali. In genere, sono deducibili dal reddito tutti 

i costi direttamente collegati con l’attività di impresa. 

Ad oggi non sono previste specifiche disposizioni fiscali per le società partecipate estere (CFC - 

controlled foreign companies). 

I dividendi distribuiti a soggetti residenti non sono sottoposti ad alcuna tassazione, mentre su quelli 

elargiti a favore di non residenti è applicata una ritenuta massima del 5%. Lo stesso regime di tassazione 

si applica anche agli interessi e alle royalties. 

Esistono delle agevolazioni fiscali consistenti nell’esenzione dai dazi sull’importazione di beni necessari 

alla realizzazione di nuovi impianti o all’ampliamento di impianti già esistenti.  

Per quanto riguarda i rapporti con l’Italia, il 1° dicembre 2009 è entrata in vigore la Convenzione contro 

la doppia imposizione tra l’Italia e l’Arabia Saudita,  applicabile alle principali imposte italiane (IRPEF e 

IRES) e saudite (Zakat e imposte sul reddito). 

L’Arabia Saudita non rientra tra i Paesi inseriti nelle black list italiane relative: 

 ai regimi CFC (di cui al D.M. 21 novembre 2001); 

 

15 Il GCC è un’organizzazione internazionale, creata nel maggio 1981, che riunisce sei stati del Golfo Persico: Arabia Saudita, 

Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar. Il Consiglio ha lo scopo di assicurare sia la stabilità economica e politica della 

regione, sia l’unificazione del sistema economico e finanziario dei Paesi membri. Dal 1° gennaio 2008 è stato varato il Mercato 

comune del Golfo Persico  
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 all’indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati a 

fiscalità privilegiata (di cui al D.M. 23 gennaio 2002); 

 agli stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato (di cui al D.M. 4 maggio 1999)16. 

  

 

16 Confindustria Verona, Scheda Paese Arabia Saudita, novembre 2012 
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6 Conclusioni  

Ad oggi l’Arabia Saudita rappresenta uno dei Paesi più promettenti per gli investitori esteri grazie ad 

una serie di fattori tra loro connessi. Il mercato si caratterizza per la presenza di consumatori giovani, 

con un buon potere d’acquisto. Il Paese gode di stabilità socio-politica e macroeconomica ed è 

proiettato verso una crescita sostenuta anche nei prossimi anni, grazie alla notevole disponibilità di 

fonti di energia a prezzi contenuti, e alla presenza di infrastrutture efficienti ed in corso di 

modernizzazione. Inoltre, come visto, il Governo ha adottato diverse iniziative volte ad attrarre 

investitori stranieri e al contempo favorire il trasferimento del know-how ai lavoratori sauditi (c.d. 

“saudizzazione”), grazie anche alla possibilità di accedere a programmi di finanziamento locali, 

regionali e internazionali. La struttura produttiva si basa su imprese di grandi dimensioni; tuttavia, il 

Governo è impegnato nell’implementazione di una strategia volta alla promozione delle piccole e medie 

imprese anche attraverso la semplificazione delle procedure per avviare una nuova attività. 

A fronte di un crescente fabbisogno energetico, la diversificazione di un sistema di approvvigionamento 

altamente dipendente dal petrolio permetterebbe, da un lato, di ridurre i livelli di consumo interno di 

fonti fossili e, dall’altro, di aumentare l’offerta destinata all’export e ad altri usi industriali. Nell’ottica di 

differenziare il proprio mix energetico, l’Arabia Saudita si è posta degli ambiziosi obiettivi in termini di 

potenza da fonti rinnovabili: dovranno essere installati 54 GW entro il 2032 tra CSP, fotovoltaico, eolico, 

geotermico e impianti a rifiuti. A tal proposito, la significativa esperienza dell'industria italiana delle 

rinnovabili, l’eterogeneità delle risorse sfruttabili ed il potenziale del mercato saudita offrono 

interessanti opportunità di business lungo tutta la filiera: dalla progettazione alla produzione, passando 

per l’engineering, contracting, operation and maintenance. Il modo migliore per sfruttare tali opportunità 

consiste nello stringere partnership con player locali affermati, in grado di offrire un contributo che 

vada ben al di là della semplice presentazione commerciale. Un importante fattore da tenere in 

considerazione per ogni impresa che decida di investire in Arabia Saudita è di riuscire a comprendere ed 

interagire con la business culture locale. 

Di seguito sono sintetizzati, attraverso lo strumento della SWOT analysis, quelli che potrebbero essere 

alcuni fattori più o meno favorevoli agli investimenti nelle FER in Arabia Saudita. 
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Strenghts Weaknesses 

 Stabilità socio-politica 

 Crescita economica sostenuta 

 Moderne infrastrutture 

 Ottima posizione geografica 

 Basso costo dell’energia 

 Popolazione giovane 

 Assenza di tassazione sul reddito da lavoro 

dipendente 

 Alle imprese locali vengono garantiti prezzi 

dell’energia particolarmente vantaggiosi 

 Bandi di gara (CPP) non ancora pubblicati 

ufficialmente 

 Necessità di potenziamento delle reti di 

trasmissione e distribuzione 

 Forte presenza statale in tutte le attività 

economiche 

 Tempi di sdoganamento delle merci talvolta 

lunghi 

 

Opportunities Threats 

 PPA per 20 anni 

 Disponibilità di capitali da parte di istituzioni 

bancarie per iniziative industriali 

 Possibilità per gli investitori stranieri di 

mantenere la totalità della proprietà 

dell’investimento se si rispettano determinati 

requisiti 

 Aliquote doganali relativamente contenute 

 Possibilità di portare parte delle perdite 

(massimo il 25%)  di esercizio di un anno di 

un’attività nell’esercizio successivo 

 Grande disponibilità di sabbia pura da cui si 

può ottenere silicio per produrre celle 

fotovoltaiche 

 Contesto regionale complesso causato 

dall’instabilità politica di molti Paesi della 

regione  
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