
 

 

 

 

 

 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Comunicazione INT/7522 del 23/11/2022 a cura di Lara Piraccini  

 

 

“Vision 2030: le nuove opportunità in Arabia Saudita” 
 

Missione di sistema per conoscere il mercato e le riforme che la nuova strategia di 

sviluppo del Regno può generare per le nostre aziende 

 

25 - 28 febbraio 2023 

 

 

Informiamo che Confindustria Romagna/Meta, in collaborazione con la Joint Italian 

Arab Chamber of Commerce, organizza la seguente missione multisettoriale in Arabia 

Saudita: 

“VISION 2030: LE NUOVE OPPORTUNITA’ IN ARABIA SAUDITA” 

missione di sistema per conoscere il mercato e le riforme che la nuova strategia di 

sviluppo del Regno può generare per aziende italiane 

che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2023. 

 

PERCHÉ L’ARABIA SAUDITA  

Il mercato dell’Arabia Saudita è tra quelli più interessanti in Medio Oriente, in quanto 

è, dopo gli Emirati Arabi, il secondo mercato di destinazione delle esportazioni italiane 

nell’area del Golfo.  

Il valore dell’export italiano è quasi raddoppiato negli ultimi sei anni, inoltre con il 

piano Saudi Vision 2030 sono state annunciate alcune radicali riforme che dovrebbero 

accelerare il processo di sviluppo economico, aprendo anche nuove opportunità per 

le imprese italiane.  

 

A CHI È RIVOLTA? 

La missione è dedicata a titolari, export manager e direttori commerciali di aziende 

interessate a conoscere il paese, i progetti in corso, il mercato saudita attraverso 

incontri istituzionali e di business con controparti in loco e site visit. 

 

OBIETTIVI 

- Conoscere il mercato saudita e le opportunità di business presenti tramite 

l’incontro con istituzioni locali 

- Effettuare azioni di business development verticali personalizzate per ogni 

azienda partecipante tramite incontri B2B con controparti locali in target 

organizzati in linea con le esigenze dell’azienda sulla base di analisi preliminari 

- Scoprire i cambiamenti e gli sviluppi in atto nel paese promossi dal progetto 

Vision 2030. 

 

PROGRAMMA 



 

Il programma prevede: 

▪ Formazione di base sul mercato; 

▪ Incontri istituzionali con Ambasciatore italiano, Direttore ICE, Ministero 

dell’industria e degli investimenti Sauditi; 

▪ Incontri business oriented con la Federazione Camere di Commercio Saudite, 

Business Council Italo Saudita ed incontri verticali;  

▪ Site Visit; 

▪ Follow Up. 

  

QUOTA INDICATIVA DI PARTECIPAZIONE: € 3 000,00 a persona costi di viaggio 

e alloggio inclusi. (Il costo definitivo verrà confermato in fase di adesione.) 

 

In allegato la presentazione del progetto e il modulo di manifestazione di interesse. 

 

Inviare la propria manifestazione di interesse entro il 15 dicembre 2022 a 

gfornasari@confindustriaromagna.it 

 

Il team internazionalizzazione è a disposizione per eventuali call di approfondimento:  

 

Lara Piraccini lpiraccini@confindustriaromagna.it 

Giulia Fornasari gfornasari@confindustriaromagna.it 

Giada Rocchi grocchi@confindustriaromagna.it 

 

Tel 0543 727701 

 

Allegati: 

- Missione Arabia Saudita 

- Manifestazione di interesse_ missione arabia saudita 
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