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La Banca del Bahrain Investcorp 

investe in Corneliani: 

Il marchio di lusso italiano Corneliani 

riceverà un investimento di 7 milioni di 

euro da Investcorp. L'azienda, che è 

stata duramente colpita dalla pandemia 

COVID-19, è stata salvata dal fondo di 

investimento con sede nel Bahrain, che 

sta creando una NewCo per investire 

nel marchio. A tal proposito Investcorp 

il 15 aprile ha presentato al tribunale di 

Mantova una nuova richiesta di concordato preventivo per garantire la continuità aziendale. Fondata nel 

1958, Corneliani è un marchio di abbigliamento maschile, uno dei più antichi marchi di lusso italiani. 

Corneliani può contare su di una presenza globale in più di 62 paesi. Investcorp l’ha acquisito nel 2016, 

detenendo una quota del 51,4%. 

Per maggiori info: 

Corneliani: Mise, crisi risolta con fondo Invitalia e Investcorp - Borsa Italiana        
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Incontro tra il Dr. Hazem Ben-Gacem (Co-Chief Executive Officer di 

Investcorp) ed il management di Corneliani nel 2016 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/finanza/dettaglio/corneliani-mise-crisi-risolta-con-fondo-invitalia-e-investcorp-nRC_07042021_1625_501153187.html
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La strategia di Tamkeen per i prossimi cinque anni: 

Tamkeen è un'autorità pubblica del Bahrain che è stata istituita nel 

2006 in conformità con la legge n. 57, come uno dei principali 

pilastri di Sua Maestà il Re per riformare il mercato del lavoro del 

Regno, con lo scopo principale di sostenere lo sviluppo del settore 

privato facendone il principale motore della crescita economica e 

sostenibile. In linea con gli obiettivi della Bahrain Economic Vision 

2030 ed assieme ai principi di sostenibilità e competitività, 

Tamkeen ha il compito di contribuire allo sviluppo e alla crescita 

dell'economia nazionale, rafforzando il settore privato e aprendo la 

strada alla diversificazione economica del Bahrain basata sulla 

tecnologia, sulla conoscenza, e sulla competitività sostenibile a 

livello globale. Per raggiungere questi obiettivi il CEO, Hussain Mohammed Rajab, ha tenuto una 

conferenza stampa virtuale con i caporedattori dei giornali locali per discutere la strategia del Business 

Development Program. 

S.E. l'Amb. Dott. Naser M.Y. Al Belooshi ha sottolineato: "Il Bahrain lavora sempre alla creazione e 

all’aggiornamento degli strumenti economici volti a creare occupazione per i bahrainiti e di conseguenza a 

sostenere la prosperità del suo popolo". 

Per maggiori info: 

During a press conference held virtually with local newspapers Mr. Rajab: “Tamkeen’s upcoming strategy 

for the next five years focuses on productivity 

 

Il Bahrain iniziarà le attività esplorative 

in un nuovo giacimento di petrolio alla 

fine del 2022: 

Il Ministro del Petrolio del Regno, durante le 

audizioni fatte al parlamento il mese scorso, 

ha riferito che le perforazioni di un nuovo 

giacimento di petrolio in Bahrain 

dovrebbero iniziare alla fine del 2022. Il 

Ministro Mohammed bin Khalifa Al Khalifa 

ha detto che i pozzi di prova sono 

attualmente in fase di perforazione nelle aree terrestri vicine e che i lavori di perforazione per i primi pozzi 

di produzione offshore inizieranno entro la fine del 2022. Il Regno di Bahrain nel 2018 ha annunciato la 

scoperta di Khaleej al-Bahrain, il suo più grande giacimento di petrolio e gas scoperto dal 1932, situato al 

largo della costa occidentale del Bahrain e che si stima possa contenere almeno 80 miliardi di barili di 

petrolio di scisto. I consulenti internazionali DeGolyer, MacNaughton, Halliburton e Schlumberger sono a 

capo del progetto assieme alla compagnia nazionale Tatweer. Nonostante le difficili condizioni esterne e il 

calo della produzione interna di petrolio, si stima che il settore energetico del Bahrain possa avere una 

significativa espansione nel medio termine e considerevoli benefici economici a lungo termine. 

Per maggiori info: 

Bahrain due to start drilling wells in new shale oilfield at end 2022 - document | Reuters 

https://www.tamkeen.bh/during-a-press-conference-held-virtually-with-local-newspapers-mr-rajab-%E2%80%9Ctamkeen%E2%80%99s-upcoming-strategy-for-the-next-five-years-focuses-on-productivity
https://www.tamkeen.bh/during-a-press-conference-held-virtually-with-local-newspapers-mr-rajab-%E2%80%9Ctamkeen%E2%80%99s-upcoming-strategy-for-the-next-five-years-focuses-on-productivity
https://www.reuters.com/article/oil-bahrain-field-int-idUSKBN2BV1LS
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I risultati della trasformazione 

digitale 2020 del Bahrain: 

Il Chief Executive dell’Information & 

eGovernment Authority (iGA), 

Mohammed Ali Al Qaed, ha 

dichiarato che l'autorità è riuscita nel 

2020 a trasferire con successo tutti i 

servizi governativi essenziali su vari 

canali digitali, una pietra miliare nella 

trasformazione digitale del Regno di 

fronte alle sfide attuali. Ha aggiunto 

che questa fase avanzata nella trasformazione digitale è stata raggiunta grazie alla visione di Sua Maestà il 

Re Hamad bin Isa Al Khalifa, che sottolinea l'importanza di implementare tecnologie avanzate nella 

fornitura di servizi governativi. Al Qaed ha rivelato che l'iGA, in cooperazione con altre entità governative, 

sta ora fornendo 504 eServices, di cui 391 tramite il portale nazionale bahrain.bh, 16 tramite ekiosk self-

service, e 97 tramite applicazioni per smartphone scaricabili dall'app store dell'eGovernment, 

bahrain.bh/apps. Gli eServices hanno aiutato il governo a ridurre i costi operativi dell'82%, permettendo 

agli utenti di effettuare le loro transazioni online con il 69% di efficienza in più rispetto ai metodi 

tradizionali, risparmiando il tempo per completare le transazioni del 76%.  

Per maggiori info: 

Al Qaed Announces Bahrain’s 2020 Digital Transformation Achievements (iga.gov.bh) 

 

 

 

 

 

 

https://www.iga.gov.bh/en/article/al-qaed-announces-bahrains-2020-digital-transformation-achievements

