
 

                                                
 
Scheda Paese Oman 

 

A Cura Area Business – Servizio Estero Confartigianato Imprese Varese e Lomellina 

 

L’Oman presenta numerose opportunità. Oltre all’industria petrolifera, che rappresenta la 

principale risorsa del Paese, si segnala di particolare interesse per l’Italia il piano di sviluppo 

infrastrutturale e il comparto dei macchinari. 

 

Altri settori di interesse crescente: turismo, energia, ambiente, trasporti marittimi, 

acquicoltura, pesca, sicurezza alimentare, sanità. 

 

L’Oman sta inoltre investendo considerevolmente nelle PMI, altro possibile settore di 

cooperazione bilaterale. 

Le prospettive di crescita per i prodotti del Made in Italy si presentano in particolare 

nell’arredamento, parallelamente allo sviluppo del settore residenziale e turistico. 

 

Particolarmente qualificata, anche se ancora limitata, la presenza italiana alle Fiere omanite. 

 

Gli omaniti puntano anche sulla realizzazione di zone economiche speciali, a vocazione 

commerciale e manifatturiera. 

 

Le zone economiche speciali sono quattro:  

• http://www.almazunah.com/ 
• SALALAH FREE ZONE http://www.sfzco.com/en/home 

• http://www.soharportandfreezone.com/en 

• https://duqm.gov.om/ 
 

Le zone economiche speciali sono adatte per le imprese attive nell’import-export e come base 

per la distribuzione verso i paesi della regione. 

 

Le società italiane operano in Oman soprattutto nella progettazione e nella realizzazione 

delle infrastrutture (strade, aeroporti, porti e dighe, edilizia residenziale, scuole e ospedali, 

ecc.).  

 

Sempre più numerose le società italiane che si installano nel Sultanato, in joint-venture con 

partner locali (come d’obbligo): sono principalmente studi di architettura e società di 

progettazioni e costruzioni, con una presenza italiana triplicata nel corso dell’ultimo biennio. 

 

Circa il 46% del nostro export è costituito da macchinari e apparecchi, seguono metalli di base 

e prodotti in metallo (quota del 19%), mezzi di trasporto (9%) e apparecchi elettrici (7%). Il 

valore delle importazioni italiane dall'Oman sono cresciute del 86%. 

 

Infrastrutture 

Considerato l'ottimo andamento dell'economia omanita ed in particolare del settore 

infrastrutturale, numerose sono le opportunità per le imprese italiane del settore. 

 

Turismo 

Grazie all'apertura del volo diretto Oman Air su Milano e all'inserimento delle città di Mascate e 

Salalah nel circuito crocieristico, i flussi turistici italiani verso l'Oman hanno avuto un 

considerevole incremento. La formazione nel settore turistico potrebbe rappresentare una 

interessante opportunità come anche la realizzazione di alberghi ed altre strutture turistiche. 
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Industria 

Tenuto conto della volontà del Governo omanita di diversificare la propria economia e gli ingenti 

investimenti a tale scopo, sarebbe auspicabile una maggiore presenza d'imprese italiane nel 

settore industriale. Nel Sultanato sono presenti diverse Free Zone che offrono importanti 

agevolazioni alle imprese estere interessate ad investire in questo Paese. 

 

Mercato 

Le dimensioni del mercato omanita sono contenute ma la posizione geografica del Sultanato 

consente, con forti riduzioni di costi, di poter operare nei vicini mercati asiatici quali India, 

Pakistan e Cina. 

 

Imposizione fiscale 

La normativa fiscale sulle società è particolarmente vantaggiosa (12% sugli utili eccedenti i 

60.000 euro circa l'anno). È possibile costituire società a capitale misto con quota minima 

omanita pari al 30% e capitale sociale minimo pari a circa 300.000 euro. Non è presente né 

l'imposta sul valore aggiunto ne' sulle persone fisiche. I diritti di dogana sono, per la quasi 

totalità, pari al 5%. L'Oman è membro dell'unione doganale del Golfo GCC. 

 

SCHEDA PAESE 

Forma dello stato Sultanato (monarchia assoluta) 

 

Lingua Arabo (ufficiale), inglese, urdu, baluchi, swahili, dialetti indiani 

 

Religione Musulmani 85,9%, Induisti 5,5%, Cristiani 6,5%, Buddisti 0,8%, Ebrei 

0,3%, altre religioni 1%  

Moneta Riyal dell’Oman (RO) 1 rial omanita uguale a € 2,36 

Geografia Confini 

Sud-ovest: Yemen; 

Ovest: Arabia Saudita; 

Nord-ovest: Eau e Golfo persico; 

Nord-est: Golfo dell’Oman; 

Est: Mar Arabico; 

Sud: Oceano Indiano 

Superficie: 309.500 kmq 

 

Città principali  Muscat, (capitale 800.000 abitanti – anno 2018) 

 

Fuso Tre ore avanti rispetto all’Italia, due ore quando in Italia è in vigore 

l'ora legale 

 

Popolazione 4.829.473 (dati 2018) 

Il 71% della popolazione dell’Oman vive in aree urbane. La città più 

grande è la capitale Muscat con 800.000 abitanti. Muscat è situata 

lungo la costa del paese e svolge il ruolo di maggiore centro d’affari. 

Come numero di abitanti segue As Sib al Jadidah (240,000) e Salalah 

(165,000). Altri centri abitati con una popolazione superiore ai 

100.000 abitanti sono Bawshar, Al Sohar, As Suwayq e Ibri. 

 

Per informazioni contattare AREA BUSINESS 

Dott. Matteo Campari tel. 0332 256290- e-mail: matteo.campari@asarva.org 
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