
 

LA TRANSIZIONE VERSO L’ECONOMIA DIGITALE IN OMAN 

LE OPPORTUNITÀ  PER GLI OPERATORI ITALIANI 

 

Mascate, 07 giugno 2022 

Il Sultanato dell'Oman ha lanciato diverse iniziative per sviluppare il settore delle comunicazioni e 

delle tecnologie dell'informazione, a partire dalla legislazione in materia fino allo sviluppo delle 

infrastrutture e la formazione, la ricerca scientifica e l’innovazione. Il Ministero dei Trasporti, delle 

Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione ha lanciato nel 2022 il Programma Nazionale per 

l’Economia Digitale, noto anche come "Jadara", che in linea con la strategia per la diversificazione 

economica, la Vision 2040, mira alla crescita di un comparto ad alto valore aggiunto in grado di 

ampliare il settore dei servizi e di creare occupazione qualificata. Tra gli ambiti ritenuti prioritari vi 

sono la digitalizzazione dell’amministrazione, la cybersecurity, l’intelligenza artificiale e l’industria 

spaziale. Il contributo dell'economia digitale al PIL è ancora relativamente basso (2%) rispetto ad altri 

paesi della regione (4%) e del resto del mondo, a dimostrazione dei margini di espansione. Il 

programma di economia digitale mira dunque a incrementare questo contributo, anche alla luce delle 

opportunità di mercato aperte dalla pandemia.  

Nel 2019 il governo ha fondato il 

Gruppo OICT – ora confluito sotto 

l’Oman Investment Authority – per 

promuovere lo sviluppo di servizi 

cloud e dati, applicazioni smart e 

diffondere sistemi di sicurezza 

informatica nel Sultanato. Nel luglio 

2020 il Gruppo OICT ha scelto Oracle 

come partner per accelerare il 

processo di  digitalizzazione in 120 

entità governative ed enti affiliati al 

governo attraverso un piattaforma 

cloud integrata con l’obiettivo di 

garantire migliore sicurezza e colmare il deficit di capacità cloud del Paese. Sinora, tuttavia, i bassi 

livelli di penetrazione della banda larga fissa hanno ridotto le capacità di individui e imprese di 

sfruttare pienamente questa tecnologia. L’accessibilità alla banda larga ad alta velocità rimane la sfida 

principale per il Paese, che sconta le tariffe più alte di tutta la regione. Il lancio del 5G ha aperto nuove 

opportunità per introdurre finalmente servizi ICT volti a potenziare produttività e crescita in una serie 

di settori, a partire dalle start-up innovative. L'Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni 

ha annunciato la Roadmap 5G alla fine del 2019, concedendo i diritti a due operatori locali, Oreedoo 
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e Omantel. Le due aziende prevedono di installare entro il 2025 complessivamente 4400 stazioni per 

gestire reti 5G.  I primi servizi 5G sulle utenze domestiche sono stati lanciati nel 2020 per poi 

concentrarsi sull’estensione dei servizi mobili. Dal 2021 è stato introdotto anche un terzo operatore 

mobile, Vodafone. 

Accanto al pilastro infrastrutturale dell’ampliamento della banda larga, il Governo omanita mira a 

promuovere l'economia digitale con il sostegno alla nascita di start-up innovative. Nella prima metà 

del 2020 Le start-up dell'Oman hanno raccolto il 12% degli investimenti effettuati da start-up nella 

regione MENA, con un notevole incremento rispetto all'1% del 2019 (dati OAB, 2020). Ciò si è tradotto 

in un'espansione del 35% del capitale ricevuto dalle start-up attive nel Paese. Inoltre il Governo ha 

istituito l’Oman Technology Fund con una dotazione di circa 2,4 milioni di Euro per stimolare la ricerca 

di soluzioni digitali per aiutare a frenare la diffusione del Covid-19, in particolare quelle connesse 

all’e-commerce e alle piattaforme didattiche. 

 

LA CRESCITA DELL’E-COMMERCE 

Sebbene l'impatto complessivo della pandemia sul mercato al dettaglio sia stato negativo, essa ha 

anche aiutato i rivenditori ad accelerare le proprie strategie di digitalizzazione per soddisfare la 

crescente domanda di e-commerce. Il numero totale di utenti di internet nel Paese è cresciuto del 

5,6% nel 2020, mentre il numero di utenti attivi dei social media è aumentato del 10,7%, fornendo 

un bacino di consumatori in espansione per i rivenditori. Il governo sta sostenendo i commercianti 

nella ricerca di soluzioni di e-commerce tramite un dipartimento di e-commerce di nuova creazione 

presso il Ministero del Commercio e dell'Industria. Il Ministero ha promosso l'uso dell'e-commerce al 

culmine della pandemia attraverso la sua campagna sui social media Shop From Your Home, che ha 

consentito ai rivenditori di mettere in evidenza le proprie offerte di consegna a un vasto pubblico. Il 

crescente interesse dei consumatori per lo shopping online è soddisfatto da alcuni primi investimenti 

nelle relative infrastrutture logistiche, con la catena di supermercati Lulu che ha aperto il suo primo 

centro di e-commerce in Oman nel 2020. Durante il lockdown la Banca Centrale dell'Oman ha 

concesso la prima licenza di tecnologia finanziaria a un fornitore di servizi di pagamento, 

introducendo nel Sultanato il primo portale di pagamento online, OmanNet. Le proiezioni per il 

settore dell'e-commerce in Oman sono al momento particolarmente favorevoli, con una crescita 
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prevista nella penetrazione dei consumatori, che dovrebbe passare dal 42,6% del 2019 al 42,6% nel 

2024, con ricavi che si attende aumentino dai 508,8 a 809,9 milioni USD.  

IL PROGRAMMA NAZIONALE PER L’ECONOMIA DIGITALE 

Storicamente gli sforzi per dotare il Paese di una infrastruttura digitale risalgono gia’ al 2003, quando 

il Sultano Qaboos lancio’ la strategia “eOman 2030”, che ha generalizzato il ricorso all’informatica nel 

Paese, ha digitalizzato gran parte dei servizi della pubblica amministrazione e ha alfabetizzato la forza 

lavoro agli strumenti digitali. Su tale base, nel 2014 il Governo ha lanciato una strategia nazionale per 

la banda larga, che ha introdotto connessioni internet veloci e generalizzate in gran parte del Paese, 

creando la cornice per lo sviluppo di servizi di ecommerce e per l’ulteriore digitalizzazione dei servizi 

pubblici. La strategia per l’ICT del 2017 ha parallelamente inteso creare le condizioni per passare da 

Paese consumatore di tecnologie digitali a Paese produttore di servizi e tecnologie ICT con iniziative 

volte a completare l’infrastruttura digitale, creare un’ecosistema digitale per le imprese, dotare il 

Paese di professionalita’ nel settore e impostare una governance politica del comparto. Su questo 

solco, la nuova strategia per l’economia digitale appena varata (National Digital Economy Program, 

Jarada) punta dunque a continuare a far avanzare il settore attraverso lo sviluppo di tre pilastri:  

a) Digital Government: integrazione delle banche dati delle pubbliche amministrazioni e 

fornitura di servizi pubblici digitali; 

b) Digital Society: creazione di una societa’ digitale avanzata, dotata di capacita’ tecniche locali 

che contribuiscano a creare valore nell’economia e con consumatori in grado di sostenere il 

mercato digitale; 

c) Digital Business: digitalizzazione delle imprese, a partire dai settori strategici di logistica, 

industria alimentare, turismo e comparto manufatturiero, con l’introduzione di strumenti di 

intelligenza artificiale e di internet of things e lo sviluppo dell’ecommerce. 

https://www.ita.gov.om/itaportal/Data/English/DocLibrary/202112284942713/National%20Digital%20Economy%20Program.pdf


Le caratteristiche che il Governo omanita intende dare all’economia digitale del Sultanato 

dovrebbero consentire di attirare investimenti dall’estero, migliorare il decision making pubblico sulla 

base di dati maggiori e certi, aprire nuove opportunità di mercato, rafforzare il ruolo del settore 

privato in un Paese con una presenza pubblica nell’economia ancora molto forte, sviluppare servizi 

integrati, creare capacità nella popolazione locale, incrementare l’accesso alle infrastrutture digitali. 

La strategia prevede fino al 2040 un aumento costante della percentuale del contributo 

dell’economia digitale al reddito nazionale, ora pari al 2%, del 

50% ogni 5 anni (con la prospettiva dunque di passare almeno 

al 3% entro il 2025), e un incremento del 5% ogni 5 anni della 

quota di mercato delle tecnologie dell’informazione, ora ferma 

al 10-15% ma in prospettiva da collocare tra il 30 e il 35%. Negli 

obiettivi l’80% dei servizi governativi dovrà essere 

completamente automatizzato, i cinque settori prioritari della 

strategia di diversificazione (minerario, turismo, pesca, 

manifatturiero, logistica) dovranno essere quelli maggiormente 

digitalizzati, una parte (il 25%) del prodotto dell’economia 

digitale dovrà essere esportata, contribuendo a diversificare il 

paniere di beni venduti dal Sultanato all’estero, attualmente 

sbilanciato solo sull’oil&gas. Infine, il peso dell’economia digitale sul PIL dovrebbe salire, nelle 

intenzioni del Governo omanita, al 10% entro il 2040, pari a cinque volte il peso attuale. L’attuazione 

del programma è rimandata ad alcuni programmi esecutivi e singole iniziative specifiche, tra cui l’e-

commerce program, il digital government program, l’Artificial Intelligence & Advanced Technologies 

Program. Fino al 2025 sono già stati individuati alcuni obiettivi, tra cui il raddoppio della percentuale 

di pagamenti effettuati online, il lancio di un satellite omanita, l’aumento di posizione nelle classifiche 

internazionali sulla cybersecurity, raggiungere almeno il 40’ posto nell’eGovernment Development 

Index, quotare almeno 5 imprese omanite del settore ICT, nell’intento di progredire negli anni 

successivi ed accreditarsi sempre piu’ come un’economia moderna e aperta al digitale. 

IL CONTESTO NORMATIVO E LA GOVERNANCE 

Nell’agosto del 2020 è stata riorganizzata la governance del settore, con l’unificazione del Ministero 

della Tecnologia e delle Comunicazioni e del Ministero dei Trasporti nel Ministero dei Trasporti, delle 

Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione. Nel nuovo dicastero è confluita anche l'Autorità 

per le tecnologie dell'informazione (ITA), già incaricata di attuare progetti di infrastrutture IT nazionali 

ed eseguire iniziative di e-government. Sebbene la riorganizzazione del governo abbia condotto a un 

controllo più centralizzato sulle ICT, il comparto dell’ex Autorità di regolamentazione delle 

telecomunicazioni ha mantenuto un notevole controllo della materia, in particolare 

nell'implementazione delle reti 5G dell'Oman e nella sua decisione di revocare il divieto sulla maggior 

parte dei servizi VoIP durante l'epidemia di COVID-19. 

La legge sulle transazioni elettroniche (decreto reale 69/2008) disciplina l'uso delle transazioni online, 

dando validità a contratti, acquisti e transazioni la cui sottoscrizione avviene in via esclusivamente 

telematica e aprendo così allo sviluppo del mercato digitale.  

La legge sulla criminalità informatica (decreto reale 12/2011) mira invece a facilitare l'uso delle 

transazioni elettroniche e a promuovere la fiducia dell’utenza e delle imprese nei confronti delle 

transazioni online. Essa introduce una protezione per le varie entità nell'uso delle tecnologie ICT per 

comunicazioni e transazioni ufficiali e personali, autorizza il riconoscimento delle firme elettroniche, 
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l'ammissibilità e il valore probatorio dei messaggi telematici e la validità dei pagamenti elettronici. 

Introduce infine la protezione della privacy delle persone coinvolte nelle transazioni online. 

Le autorità hanno adottato inoltre una serie di indirizzi e linee guida specifiche per promuvere la 

digitalizzazione di vari aspetti dell’attività amministrativa: 

- Gestione dell’IT nel settore pubblico, con cui sono state fornite alle agenzie governative le 

indicazioni sulle misure da attuare per garantire la gestione uniforme delle infrastrutture 

informatiche pubbliche; 

- Sistemi di intelligenza artificiale, con cui si fornisce un quadro di riferimento per il ricorso a 

tali nuovi strumenti in ambito governativo; 

- Sicurezza delle informazioni nelle unità amministrative, per stabilire pratiche di gestione della 

tutela delle informazioni all'interno e da parte delle agenzie governative; 

- Open Data policy del governo, che stabilisce gli standard minimi di trasparenza su operato e 

spese della pubblica amminsitrazione; 

- Continuità dei servizi ICT, che indica i criteri per assicurare la continuità dei servizi ICT 

all'interno delle unità amministrative di governo e a fronte di eventi eccezionali; 

- Accesso remoto ICT, per favorire la fornitura e l'uso dell'accesso remoto alle risorse ICT e 

all'ambiente ICT all'interno delle unità amministrative governative. 

LE INIZIATIVE PER L’E-GOVERNMENT 

La decisione delle autorità omanite di prioritarizzare la trasformazione dei servizi di e-government ha 

portato ad un graduale cambio di approccio da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, 

progressivamente più allineate verso la digitalizzazione dei servizi erogati all’utenza. In particolare, 

l’Oman Government Network riunisce ora 1060 siti web afferenti a 70 agenzie pubbliche differenti; 
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il portale Omanuna funge ora da portale di primo accesso ad una serie di servizi governativi; il sistema 

Bayan gestisce tutto il sistema doganale; il portale Invest Easy consente una prima elaborazione 

digitale delle domande di investimento e di richiesta delle autorizzazioni commerciali; il National 

Digital Certification Center, tramite un sistema equivalente alla SPID italiana, sta infine introducendo 

la digitalizzazione in molteplici servizi anagrafici e comunali. Il National Data Center svolge inoltre la 

funzione di portale statistico e archivio centrale di tutte le informazioni sulla popolazione ottenute 

attraverso i servizi governativi digitali. Per la sua creazione il Paese si è dotato dunque di forti sistemi 

di protezione cibernetica e di reparti di cybersecurity atti a tutelare tali dati sensibili. Il Cyber Defence 

College forma personale dedicato nelle singole amministrazioni pubbliche alla protezione dei dati 

raccolti. L’Oman Government Cloud, infine, fornisce una infrastruttra IT condivisa tra tutte le diverse 

pubbliche amministrazioni con l’obiettivo di condividere sulla medesima piattaforma informazioni di 

interesse comune. Su tale sistema è stato lanciato il portale dell’Oman Tender Board, che raccoglie 

in un unico sito alimentato da ciascuna amministrazione tutte le gare indette dalla pubblica 

amministrazione, digitalizzando le procedure e aumentando la trasparenza delle operazioni di gara. 

 

I PRINCIPALI OPERATORI LOCALI DELL’INDUSTRIA DIGITALE 

Il Governo omanita ha lanciato diverse iniziative per aiutare 

start-up del settore IT e compagnie già consolidate: Knowledge 

Oasis Muscat (KOM) è un parco tecnologico di 20.000 km2 

dedicato all’ICT situato nei pressi dell’aeroporto di Mascate dove 

hanno sede compagnie di telecomunicazione, un politecnico e 

nuove aziende del settore.  

Di proprietà governativa, KOM offre incentivi alle 

imprese che scelgono il parco tecnologico come 

sede, inclusa l’esenzione fiscale di 5 anni 

rinnovabili sui profitti, l’esenzione dai dazi 

doganali per le attrezzature importate, crediti 

all’esportazione e facilitazioni finanziarie e 

trasferimento degli utili.  

La stessa area ospita anche il SAS incubation Center for Entrepreneurship, lanciato nel 2013 per 

sostenere l’avvio di imprese dell’ICT. Il centro fornisce servizi di incubazione triennali, corsi di 

formazione, traiing sull’ipmrenditorialità e servizi di consulenza e assistenza legale per gli operatori. 

L’Oman Technology Fund è un ente governativo 

chiamato a investire nelle nuove imprese con 

ecnologie o idee innovative nel campo ICT. Esso 

gestisce tre programmi: Techween Incubator, 

che sostiene start-up con finanziamenti fino a 

50.000 USD; Wadi Accelerator, che sviluppa le 

start-up con investimenti fino a 100.000 USD, e 

Jasoor Ventures, che investe nella crescita del 

capitale di rischio della nuova azienda con quote tra i 500.000 e i 3 milioni USD. 
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Oman Data Park (ODP), fornisce invece servizi di 

cloud, rete e co-location sia a operatori pubblici 

che privati. Al suo interno sono attive anche 

aziende che offrono servizi di sicurezza alle 

imprese come fornitori esterni. Lo sviluppo dei 

data center costituisce una delle principali direttrici 

dell’azione governativa, che punta a guadagnare la fiducia degli operatori finanziari, di governi 

stranieri e delle imprese per attirare banche dati dall’estero facendo leva sulla stabilità politica, 

energetica e la sicurezza del Sultanato.  

Considerata la saturazione del mercato delle telecomunicazioni, che fa sì che gli operatori esistenti 

traggano profitti limitati dai servizi di base, la prospettiva è che la concorrenza ottenuta con 

l’introduzione del terzo operatore Vodafone porti ad una segmentazione del mercato e all’estensione 

dei prodotti a maggior valore aggiunto e diretti a specifiche categorie di consumatori (fasce più 

giovani e più digitalizzate, imprese innovative o aziende con esigenze cloud). 

LE OPPORTUNITA’ 

Le opportunita’ di investimento identificate nel settore e di possibile interesse per gli operatori italiani 

riguardan  o le seguenti aree: 

- Creazione e gestione di data park e servizi di cloud: sono attualmente operanti 5 data center, quattro 

dei quali accreditati dalle autorita’ per la fornitura di servizi pubblici, e già ora Google e Facebook 

hanno localizzato nel Sultanato delle strutture di conservazione dei dati (caching nodes). Il Governo 

sta lavorando ad una misura che renderà obbligatorio il ricorso a servizi cloud per le pubbliche 

amministrazioni e opportunità riguardano la fornitura di servizi cloud, siti per disaster recovery 

informatici e la creazione di server governativi. Tali strutture possono essere alimentate anche con le 

fonti rinnovabili ampiamente disponibili nel Paese (solare e eolico in particolare), abbattendo gli alti 

livelli delle emissioni di CO2 dei parchi dati.  

- Servizi di ICT: sviluppo di software, servizi di 

fintech, strutture di processamento e analisi 

dei dati da utilizzare nei settori del turismo e 

della logistica; 

- Cybersecurity: fornitura di tecnologie e 

servizi per la sicurezza informatica delle 

strutture governative e per le imprese e 

gestione delle infrastrutture di sicurezza 

informatica; 

 - Assemblaggio, packaging e distribuzione di semiconduttori: disponibilita’ di minerali utilizzati 

nell’elettronica (silicone, rame, cobalto, ferro e oro) e possibilita’ di avvio di attivita’ di trading delle 

materie prime e di impianti per la produzione di semiconduttori. A tale riguardo si segnalano la 

consolidata presenza in Oman di Prysmian, con la sua controllata Oman Cables, per la produzione in 

loco di cavi industriali, e l’accordo del 2021 tra Telecom Italia Sparkle, Google e, tra gli altri, di 

Omantel, per la realizzazione del progetto Blue and Raman, che con 16 nuove coppie di cavi a fibra 

colleghera’ l’area mediterranea fino all’India per diversificare ed espandere i collegamenti tra Asia ed 

Europa; 

https://www.omandatapark.com/
https://www.prysmiangroup.com/en
https://omancables.com/


- Training in tema di cybersecurity: diverse strutture 

governative e private richiedono attività di formazione sulla 

sicurezza cibernetica. La Advanced Cybersecurity Academy 

offre programmi di apprendimento per diverse figure 

professionali; 

- Ricerca e sviluppo di tecnologie 4IR: in connessione con lo 

sviluppo di nuovi insediamenti urbani a scopo residenziale e 

turistico vi e’ spazio per la sperimentazione di tecnologie per le smart city e per soluzioni di logistica 

intelligente, cosi’ come per l’introduzione dell’internet of things nel comparto sanitario. A tale 

riguardo il Governo ha anticipato l’intenzione di adottare un quadro regolamentare facilitato per gli 

operatori che sperimentano nuove tecnologie; 

- Tecnologie spaziali e satellitari: in connessione con le ambizioni satellitari del Paese, che mira a 

dotarsi di un proprio satellite per le telecomunicazioni e a sviluppare una propria industria spaziale, 

emergono le opportunita’ connesse con l’avvio dei servizi di fornitura, manutenzione e logistica 

satellitare. Alcuni contatti tra l’Agenzia Spaziale Italiana e il Ministero dei Trasporti e delle 

Comunicazioni omanita promossi dall’Ambasciata d’Italia a Mascate hanno creato la cornice per delle 

prime iniziative. In particolare, si segnala l’italiana D-Orbit, che nel 2021 ha siglato un accordo con la 

società governativa omanita ETCO per l’apertura di un impianto per la produzione di componenti per 

satelliti di piccole e medie dimensioni, nonché per la fornitura di servizi di logistica spaziale nel 

Sultanato. Lo stesso fondo sovrano omanita, l’Oman Investment Authority, ha recentemente 

acquisito una quota di capitale di SpaceX, la società americana per viaggi spaziali fondata da Elon 

Musk, nell’intento non solo di acquisire capacita’ ed entrare in contatto con le ultime tecnologie, ma 

anche con l’intenzione di poter ospitare in futuro una stazione di lancio a corollario dell’offerta 

turistica del Paese. 

 

 

*** 
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