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 In contatto con voi 
Cari Connazionali, 

il prolungarsi della pandemia, con i suoi disastrosi effetti sul 
piano sanitario, professionale, economico, scolastico e sociale 
ci ha spinti a creare un nuovo strumento per rafforzare i contatti 
tra l'Ambasciata e la collettività italiana in Oman. La nuova 
Newsletter "Caffè e Halwa" - che pubblicheremo su base 
mensile esclusivamente online - ci consentirà di raggiungere i 
connazionali che lo desiderino direttamente a casa loro, con le 
informazioni pubblicate sul sito ufficiale dell'Ambasciata, con le 
notizie più importanti che afferiscono alle attività svolte 
dall'Ambasciata e con le news rilevanti nel Sultanato o sulle 
relazioni bilaterali. 

Avrete la possibilità di far sentire le vostre voci, attraverso una 
rubrica dedicata ogni mese ad un connazionale residente in 
Oman, per rappresentare il contributo straordinario della 
nostra comunità che da anni lavora con dedizione, passione e 
coraggio a sostegno di fatto dello sviluppo delle relazioni tra i 
due Paesi, a livello economico, culturale e sociale.  

Nell'anno dell'anniversario dantesco, la letteratura sarà  
protagonista e per questo ho il piacere di anticipare anche 
l'avvio di un servizio di prestito bibliotecario gratuito presso 
l'Ambasciata a beneficio esclusivo della comunità italiana.  

In tempo di pandemia, la vostra salute ci sta particolarmente 
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https://www.instagram.com/italyinmuscat/
https://www.instagram.com/italyinmuscat/
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/situazione-covid-in-oman-e-disciplina.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/situazione-covid-in-oman-e-disciplina.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/possibile-partecipazione-dei-cittadini.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/possibile-partecipazione-dei-cittadini.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2021/04/intervista_umberto_fanni.pdf
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2021/04/intervista_umberto_fanni.pdf
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2021/04/dreamers_-_40_anni_di_ricerche_archeologiche_italiane_in_oman.pdf
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/resource/doc/2021/04/dreamers_-_40_anni_di_ricerche_archeologiche_italiane_in_oman.pdf
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/convenzione-con-il-muscat-private.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/convenzione-con-il-muscat-private.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/attivazione-di-un-servizio-di-prestito.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/attivazione-di-un-servizio-di-prestito.html
https://www.facebook.com/ambasciata.mascate/
https://www.facebook.com/ambasciata.mascate/
https://twitter.com/ItalyinOman
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cuore e per questo abbiamo inoltre deciso di firmare una 
convenzione per tutti gli Italiani nel Sultanato che vi permetterà 
di ricevere sconti sulle varie prestazioni del Muscat Private 
Hospital. Troverete maggiori notizie nell'apposito link. 

Mi auguro che la Newsletter possa essere di vostro 
gradimento. Se non lo fosse, vi preghiamo di rispondere alla 
mail con cui inoltriamo il primo numero segnalandocelo, così 
verrete rimossi definitivamente dalla  lista di spedizione.   Per 
parte nostra ci farà piacere ricevere notizie su iniziative o attività 
italiane in Oman da poter pubblicare eventualmente sulla 
Newsletter per una loro maggiore visibilità e sostegno.  

Seguiteci anche sui nostri canali social e continuate a 
proteggere la vostra salute e quella dei vostri cari. 

 Buona lettura!   

                              Federica Favi 
                        Ambasciatore d'Italia           

Dall'Ufficio Commerciale 
Il pacchetto di stimolo varato dal 
Sultano Haitham mira a rilanciare 

l’economia, profondamente toccata dalla pandemia 
nonostante il leggero rialzo del prezzo del petrolio. Il piano 
prevede incentivi fiscali e finanziari in vari settori, soprattutto 
industrie di trasformazione, agricoltura e pesca e prodotti 
minerari, e una parziale revisione degli obblighi di 
omanizzazione in capo agli investitori stranieri. Sono inclusi 
sgravi alle imprese, quali esenzioni fiscali per attività nei settori 
della diversificazione economica e per le strutture alberghiere, 
e agevolazioni per le piccole e medie imprese. Previsti anche 
sconti sulle licenze ambientali e le tariffe elettriche e la 
riduzione sugli affitti dei terreni a Duqm.  
Dal 16 aprile entra in vigore nel Sultanato l'applicazione 
dell'IVA, con un'aliquota del 5% da cui sono esclusi 488 
prodotti alimentari. L'imposta sarà applicata in via graduale 
dagli esercizi commerciali maggiori, per poi passare alle 
piccole e medie imprese. 
I dati sull'interscambio per gennaio-novembre 2020 riflettono 
l'impatto della pandemia sull'export 
italiano (447 milioni di Euro), che 
seppure maggiore rispetto ai 439 
milioni dello stesso periodo del 
2019 non eguaglia la buona 
performance del 2018 (650 milioni 
di Euro). 
                Scopri di più su Infomercati Oman
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https://www.spreaker.com/user/italymfa/20210204-amb-favi-oman
https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/convenzione-con-il-muscat-private.html
https://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=111
https://nexus.esteri.it/?sede=483
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/03/istruzioni-rimpatrio-iscritti-aire.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/03/istruzioni-rimpatrio-iscritti-aire.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/03/proroga-della-validita-delle-patenti_0.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/03/proroga-della-validita-delle-patenti_0.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/03/digitalizzazione-delle-procedure.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/03/digitalizzazione-delle-procedure.html
https://www.infomercatiesteri.it/highlights_dettagli.php?id_highlights=18183
https://www.infomercatiesteri.it/highlights_dettagli.php?id_highlights=18183
https://italiana.esteri.it/italiana/
https://italiana.esteri.it/italiana/
https://www.youtube.com/watch?v=Rbp32YOcnEo
https://italiana.esteri.it/italiana/avvisi/premio-vivo-darte-2021/
https://italiana.esteri.it/italiana/avvisi/premio-vivo-darte-2021/
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/03/contributi-per-visite-di-ricercatori_0.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/03/contributi-per-visite-di-ricercatori_0.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/giornata-della-ricerca-italiana_0.html
https://ambmascate.esteri.it/ambasciata_mascate/it/ambasciata/news/dall-ambasciata/2021/04/giornata-della-ricerca-italiana_0.html
https://www.infomercatiesteri.it/highlights_dettagli.php?id_highlights=18171
https://www.infomercatiesteri.it/highlights_dettagli.php?id_highlights=18171
https://www.nm.gov.om/en/news/the-original-will-letter-of-the-late-sultan-qaboos-bin-said
https://www.nm.gov.om/en/news/the-original-will-letter-of-the-late-sultan-qaboos-bin-said

	COVID - le novità
	Italiani d'Oman
	Tracce di Italia in Oman
	In questo numero
	Seguici
	In contatto con voi
	Le novità consolari
	La cultura in Italia
	Gli appuntamenti del mese
	Novità in Oman
	Dall'Ufficio Commerciale

