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Ripartiamo dal Futuro 
Anche quest'anno purtroppo la pandemia non ha permesso la 
celebrazione della Festa della Repubblica con il tradizionale 
ricevimento presso la Residenza, un'occasione che consente 
alla comunità italiana di ritrovarsi e omaggiare il ricordo del 
referendum che ha dato vita alla nostra Repubblica. Oggi 
come allora è tempo di costruire il futuro - come ricordato dal 
Presidente della Repubblica nel suo discorso il 2 giugno - con 
la stessa energia e la stessa capacità di risollevarsi, cogliendo la 
sfida del cambiamento per un'economia sempre più 
tecnologica e attenta all'ambiente. Il grande piano di riforma 
del Governo italiano e gli stimoli nel quadro del National 
Recovery and Resilience Plan e del Next Generation EU mirano 
a sostenere la ripresa. Un breve videomessaggio 
dell'Ambasciatore d'Italia, Federica Favi, rivolto a tutti i 
connazionali in Oman in occasione del 2 giugno, vuole 
riaffermare la vicinanza delle istituzioni in questo momento, 
fiduciose nelle capacità delle collettività all'estero di 
fronteggiare questo difficile momento con la creatività, le 
capacità e la professionalità italiane. 

L'Italia che riparte dal futuro è dunque digitale, innovativa, 
sostenibile, competitiva e inclusiva: in un video realizzato dalla 
Farnesina per celebrare la  Festa della Repubblica  in tutto il 
mondo lo studio Balich racconta un Paese che si rimette in 
cammino sulla base di questi principi, accompagnato dalle 
melodie di  Ennio Morricone  eseguite dall’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con un tributo al 
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compositore, a quasi un anno dalla scomparsa, e alla capacità 
evocativa della sua musica. 

Nell'attesa di poter riaprire le porte al turismo dall'Oman, 
l'Ambasciata ha avviato, in collaborazione con ENIT, una 
campagna di promozione delle innumerevoli destinazioni 
italiane, con l'obiettivo di far conoscere al Sultanato la varietà e 
l'unicità dell'offerta culturale e paesaggistica italiana così come 
gli sforzi che l'intero settore turistico italiano - fonte del 14% del 
nostro PIL - sta compiendo per poter accogliere nuovamente i 
visitatori stranieri in piena sicurezza. Un inserto speciale 
sull'Oman Observer, pubblicato il 2 giugno scorso, ha lanciato 
l'iniziativa, invitando a pensare all'Italia come la prossima meta 
di viaggio. 

Dall'Ufficio Commerciale 
L'Ultimo numero di Diplomazia Economica Italiana dedica un 
articolo all'Oman concentrandosi sulle opportunità connesse 

a l p r o g r a m m a d i 
privatizzazione lanciato dal 
Governo omanita: la parziale 
vendita di alcuni asset detenuti 

dallo Stato in settori strategici e 
ad alto potenziale , tra cui elettricità, oil & gas, logistica, turismo, 
agroalimentare, agricoltura e pesca, offre una serie di 
opportunità alle aziende italiane che intendono cogliere le 
potenzialità del Sultanato. La costituzione, nel pieno della 
pandemia Covid-19 e degli effetti del crollo del prezzo del 
petrolio, della Oman Investment Authority, frutto dell’unione 
dei due fondi sovrani del Sultanato (State General Reserve 
Fund e Oman Investment Fund), con l'incarico di amministrare 
le ricchezze delle compagnie statali ricalibrandone gli 
investimenti sul piano interno, ha dato vita a numerose 
iniziative di ristrutturazioni delle partecipate pubbliche nella 
prospettiva della loro cessione a operatori privati. Secondo gli 
ultimi dati del Fondo Monetario Internazionale (FMI) pubblicati 
a inizio aprile, l’Oman registrerà una crescita del PIL nel 2021 
dell’1,8% rispetto alla contrazione del 6,4% registrata nel 2020. 
Positive le stime dell’FMI per il 2022, anno in cui l’economia del 
Sultanato dovrebbe crescere del 7,4%. Il deficit fiscale 
dell’Oman si è ampliato al 17,3% del PIL ed è stato finanziato 
dall’emissione di obbligazioni esterne, dal prelievo da depositi 
e fondi sovrani e dai proventi delle privatizzazioni, secondo 
l’FMI. 3,23 miliardi di dollari sono stati ricavati dalla vendita di 
titoli sui mercati nel primo trimestre con tassi a 10 anni al 5,3%.  

Segui gli aggiornamenti su Infomercati Oman
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Le novità consolari  

Il Passenger Locator Form digitale 
per l'ingresso in Italia. La guida alla 
compilazione 

Vaccinazione dei connazionali iscritti 
AIRE temporaneamente in Italia 

Rientro definitivo in Italia ed 
esenzione IVA per le masserizie 

Proroga al 31 luglio dei permessi di 
soggiorno scaduti ai fini del 
reingresso in Italia 

La cultura in Italia 

Dal 14 al 20 giugno è online la 
rassegna Fare Cinema 

JazzLife, 4 concerti inediti di Umbria 
Jazz in luoghi iconici del patrimonio 
culturale in Umbria. 

L ' I n n o N a z i o n a l e e s e g u i t o 
dall'Orchestra Cherubini, diretta dal 
Maestro Riccardo Muti in occasione 
della Festa della Repubblica 

I bambini con Geronimo Stilton alla 
scoperta delle Meraviglie d'Italia 

Il Giro d'Italia 2021 promuove la 
filiera italiana della bicicletta, tra le 
prime al mondo 

G l i  a p p u n t a m e n t i  d e l 
mese 

La Royal Cavalry omanita participa 
alla World Endurance Cup 21 a Pisa 

L'Oman alle giornate europee 
dell'Archeologia (18-20 giugno) 

Al Balid - una giornata di ricerche sul 
Dhofar con l'Orientale di Napoli
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