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Il volume degli investimenti diretti esteri del Bahrain aumenta 

del 3,3% a 12 milioni di Dinari Bahrainiti (BHD) nonostante la 

pandemia: 

La Information & eGovernment Authority ha annunciato che i risultati 

provvisori dell'indagine sugli investimenti diretti esteri (IDE) del 2020 

hanno mostrato un aumento del 3,3% del volume degli investimenti diretti 

esteri a 11,9 milioni BHD. Il sondaggio, condotto in collaborazione con la 

Banca Centrale del Bahrain (CBB) e l'Economic Development Board 

(EDB), misura il volume e gli afflussi di investimenti esteri effettuati da 

entità chiave in diversi settori economici. L'indagine ha mostrato che 

l'afflusso annuale di IDE del Regno nel corso del 2020 è stato di circa 

378,5 milioni BHD, costituito soprattutto dalle attività professionali, 

scientifiche e tecniche, dalle costruzioni e dal commercio all'ingrosso e al 

dettaglio, rispettivamente a 370,1, 148,4 e 139,4 milioni BHD.  

S.E. l'Ambasciatore il Dott. Naser M.Y. Al Belooshi ha affermato che "il Regno di Bahrain continuerà il lavoro per 

attirare investimenti diretti esteri al fine di internazionalizzare gli investimenti di capitale ed effettuare il trasferimento 

di 'Good Tech' in Bahrain e poi nella Regione per creare migliori condizioni di vita e prosperità per il popolo". 

Per maggiori info: 

FDI volume increases 3.3% to BD12 billion despite pandemic. (iga.gov.bh) 

 

Il Bahrain può esportare l'elettricità in eccesso verso l'Europa durante 

l’inverno: 

Secondo S.E. il Dott. Abdul Hussain bin Ali Mirza, Presidente della Sustainable Energy 

Authority, il Bahrain, assieme ai suoi vicini del Golfo, potrebbe esportare l'elettricità in 

eccesso in Europa, come parte di un ambizioso piano da attuare in modo graduale. Ha poi 

aggiunto che il piano potrebbe aiutare a soddisfare il picco di domanda dell'Europa durante 

l’inverno, quando la domanda cala, invece, in Medio Oriente. Durante un webinar organizzato 

dal Centro Nazionale di Comunicazione, il Dott. Mirza ha presentato i piani in cui ha delineato 

gli obiettivi di energia rinnovabile del Paese e i risultati ottenuti fino ad oggi: in cambio del riscaldamento dei mesi 

freddi, un accordo reciproco potrebbe aiutare ad alimentare i condizionatori necessari durante i mesi estivi. 

S.E. l'Ambasciatore il Dott. Naser M.Y. Al Belooshi ha detto che "il Bahrain e tutti i Paesi del Consiglio di 

Cooperazione del Golfo hanno lavorato assieme sull'aumento della produzione di elettricità e quindi lo scambio con i 

nostri amici e alleati rientra nello spirito delle nostre politiche". 

Per maggiori info: 

Bahrain may export surplus electricity to Europe in winter | ZAWYA MENA Edition 

No.5/Aprile/2021 

https://www.iga.gov.bh/en/article/fdi-volume-increases-3-3-to-bd12-billion-despite-pandemic
https://www.zawya.com/mena/en/business/story/Bahrain_may_export_surplus_electricity_to_Europe_in_winter-SNG_208010134/
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L'Italia rappresenta un partner chiave 

per la strategia di sicurezza alimentare 

del Bahrain: 

L'Ambasciatrice italiana S.E. Paola Amadei ha 

inaugurato la quarta edizione del "Let's Eatalian", 

evento di promozione della gastronomia italiana, 

presso l'ipermercato Lulu del Dana Mall a 

Manama. L'inaugurazione si è tenuta alla 

presenza del direttore del gruppo Lulu, Juzer 

Rupawala, di alti funzionari dell'Ambasciata e del 

management dell’ipermercato. L'evento è 

promosso dall'Italian Trade Agency (ITA). 

Questo tipo di eventi testimoniano l'importanza 

della sicurezza alimentare per il Regno di Bahrain 

e, a questo proposito, l'Italia può giocare un ruolo centrale nell'attuazione della sua strategia. L'Italia ha mantenuto 

l'agricoltura e la sicurezza alimentare in cima alla sua agenda di sviluppo, con più di 500 milioni di piccole aziende 

agricole, che possono dare un enorme contributo alla soluzione dei problemi di aumento della povertà e delle carestie 

nel mondo. L'Italia ha un'enorme esperienza in questo campo, e può condividere con amici e alleati le sue best 

practices, dall'agricoltura biologica alla tutela del territorio e alla valorizzazione delle realtà locali. Ecco perché il 

prossimo G20, sotto presidenza italiana, si concentrerà su tre pilastri d'azione strettamente interconessi tra loro: 

Persone, Pianeta e Prosperità.  

Non c'è dubbio che oggi la pandemia prolungata potrebbe avere un impatto sul complesso sistema delle catene di 

approvvigionamento alimentare, che coinvolge gli agricoltori, i sistemi di stoccaggio e di lavorazione del cibo, così 

come il trasporto. Alla luce di ciò, l'Economic Development Board (EDB), la principale agenzia di promozione degli 

investimenti del Bahrain, è destinata a svolgere un ruolo chiave nella strategia di sicurezza alimentare del Regno. 

Khalid Humaidan, l'Amministratore Delegato dell'EDB, durante un recente briefing con i media ha dichiarato che "il 

Bahrain importa la maggior parte del suo cibo e ci siamo resi conto che c’è una lacuna chiave che vorremmo affrontare. 

Parleremo con i principali produttori e aziende di cibo a livello mondiale per la creazione di unità di produzione 

alimentare nel Regno". 

S.E. l'Ambasciatore il Dott. Naser M.Y. Al Belooshi crede fermamente che "l'Italia sia un partner importante e 

affidabile che può dare un impulso decisivo alla strategia di sicurezza alimentare del Bahrain". 

Per maggiori info: 

Lulu’s Italian Cuisine Week brings Mediterranean goodness to Bahrain - Bahrain This Week 

 

 

 

https://www.bahrainthisweek.com/lulus-italian-cuisine-week-brings-mediterranean-goodness-to-bahrain/

