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Il successo e la ripartenza  
La recente vittoria azzurra ai campionati europei di calcio dà 
all'Italia nuova forza per ripartire, pur nel permanere della crisi 
sanitaria mondiale. L'affetto degli Italiani, come ha ricordato il 
Presidente della Repubblica nell'accogliere la nazionale al 
rientro da Londra, ha accompagnato la squadra, che ha 
ricambiato rappresentando al meglio l’Italia e rendendo onore 
allo Sport. Anche gli amici omaniti hanno mostrato in questa 
occasione grande sostegno per l'Italia, riaffermando ancora 
una volta amicizia e simpatia verso il nostro Paese.  
Grazie allo sport l'Italia amplifica ulteriormente la sua visibilità 
culturale in un anno particolarmente denso di impegni 
internazionali di cui il nostro Paese è protagonista. Quest'anno 
l'Italia detiene infatti la Presidenza del G20, il foro che riunisce 
le principali economie del mondo. L'agenda italiana - in 
sintonia con la nostra co-presidenza della COP26, la 
conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici - guarda a tre 
priorità principali: Persone, Pianeta e Prosperità, nella 
consapevolezza che in un mondo sempre più interconnesso, il 
multilateralismo costituisce la chiave per affrontare le sfide 
comuni. Sono dunque numerosi gli incontri istituzionali ospitati 
in tante città italiane e dedicati ai grandi temi globali, dalla 
tutela della salute e la sostenibilità ambientale, fino alla ricerca 
e l’innovazione, il rafforzamento del ruolo femminile e la lotta 
alla corruzione. Tra questi, il 29 giugno la Ministeriale Esteri a 
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COVID - le novità 

Aggiornamenti sulla situazione 
sanitaria in Oman, il coprifuoco 
dalle 17 e il lockdown per l'Eid 
Al Adha e le procedure per 
l'ingresso nel Sultanato 

Le disposizioni sul rientro in 
Italia: tampone sopra i 6 anni 
72h pr ima del la partenza, 
modulo digitale e 10 gg di 
i so lamento. Esenz ion i per 
soggiorni fino a 120 ore.  

Italiani in Oman 

Nilo Domanico: dalla Calabria a 
Mascate per il grande progetto 
del Giardino Botanico Reale 

Tr a c c e  d i  It a l i a  i n 
Oman 

Vincenzo Maurizi, un esploratore 
romano alla Corte di Mascate nel 
primo Ottocento 

In questo numero 

Aperto il bando per le Borse di 
studio del Governo italiano per 
studenti omaniti 

Seguici 

Rimani aggiornato sulle novità e 
le nostre iniziative 

Caffè e Halwa 

La Newsletter dell'Ambasciata d'Italia 
per la comunità italiana in Oman 
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Matera ha per la prima volta abbinato la componente Sviluppo 
agli incontri del Gruppo, e il vertice dei Ministri delle Finanze di 
Venezia del 9 e 10 luglio ha discusso le iniziative per la ripresa 
economica e la sostenibilità: un impegno italiano per 
promuovere collaborazioni a beneficio anche dei Paesi esterni 
al G20, incluso l'Oman. 

Dall'Ufficio Commerciale 
Il Ministero del Commercio, dell'Industria e degli Investimenti 
ha lanciato l'iniziativa 50 Investment Opportunities in Oman,  
varata in collaborazione con Petroleum Development Oman e 
Madayn, l'autorità pubblica per le zone industriali. Si tratta di un 
piano attuato nell'ambito della Manufacturing Strategy 2040 
per l'attrazione di investitori stranieri in campo industriale per 
contribuire alla Vision 2040 e incrementare l'occupazione 
locale. Le 50 opportunità sono distribuite in più settori, tra cui 
attività minerarie ed estrattive, prodotti alimentari, carta e 
prodotti di carta, prodotti chimici, apparecchiature elettriche, 
gomma e prodotti in gomma, smaltimento e gestione dei 
rifiuti, metallurgia e assemblaggio di unità di riscaldamento e 

raffreddamento. Fino a settembre 
2020, il settore industriale aveva 
contribuito all'economia per 4 
miliardi di OMR e rappresentava il 
18,6 % del PIL, per quanto la parte 
p r i n c i p a l e f o s s e c o s t i t u i t a 
dall'industria petrolifera. Nel nuovo 

schema gli investitori stranieri riceveranno anche una serie di 
vantaggi, tra cui un'esenzione di cinque anni da alcune tasse, 
licenze istantanee, affitti ridotti in zone economiche speciali 
come Duqm e deroghe ai dazi doganali. 
Si è conclusa la seconda Missione del Fondo Monetario 
Internazionale in Oman, che ha valutato la posizione di bilancio 
del Sultanato per il 2021 raccomandando alle autorità omanite 
un'attuazione costante del Piano Fiscale di medio termine  per 
ridurre le vulnerabilità di bilancio e tornare a contenere il 
debito. Il settore bancario rimane ben capitalizzato e liquido, 
beneficiando della continua vigilanza prudente da parte della 
banca centrale e dei forti ammortizzatori prima di entrare nella 
crisi. Nel medio periodo, l'accelerazione delle riforme 
strutturali è fondamentale per sbloccare il potenziale di 
crescita. Il Fondo ha dunque preso atto dell'avvio da parte 
delle autorità di un'ampia gamma di riforme strutturali per 
promuovere ulteriormente la creazione di posti di lavoro, 
gestire le risorse pubbliche in modo più efficiente e attrarre 
maggiori investimenti privati. 

Segui gli aggiornamenti su Infomercati Oman
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Le novità consolari  

Prenot@mi, il nuovo portale per 
fissare online gli appuntamenti con 
l'ufficio consolare 

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

La cultura in Italia 

Music for Uncertain Times: Fiorella 
Mannoia, Francesca Michielin e La 
Rappresentante di Lista per la Festa 
della Musica 2021 

Modena e Como candidate come 
Città Creative UNESCO 

OTiS: Oltreconfini – il Teatro incontra 
la Scuola, il progetto sul mezzo 
t e a t r a l e c o m e s t r u m e n t o 
pedagogico per un’educazione 
interculturale e inclusiva 

A Palazzo Reale a Milano la grande 
mostra "Le Signore dell’Arte. Storie 
di donne tra ‘500 e ‘600" 

"Concerti d'estate", la grande 
musica all'aperto a Roma con 
l'Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia 

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

Run for art, il concorso per giovani 
fotografi sullo sport e gli ideali 
olimpici 

"Estate ALL'Italiana" Festival, un tour 
mondiale di spettacoli di musica e 
teatro, in streaming gratuito per il 
pubblico internazionale 
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