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                                            Nota Informativa 

 

Il Bahrain è in cima all’indice di attrattività 

finanziaria globale: 

Il Bahrain si è classificato primo nell’indice di attrattività 

finanziaria ‘AIRINC Global 150 Cities Index’ per il terzo anno 

consecutivo, guidando una classifica con sette città del Medio 

Oriente e Nord Africa nei primi 16 posti. La classifica valuta i 

livelli salariali, il costo della vita e le tasse in uno specifico 

paese stabilendo un punteggio complessivo per l'attrattività 

finanziaria.  

S.E. l'Ambasciatore Dott. Naser M.Y. Al Belooshi ha 

affermato che "il Regno ha come obbiettivo il passaggio da un'economia basata sulle rendite petrolifere ad 

un'economia produttiva in diversi settori e competitiva a livello globale. Al centro della nostra visione economica vi 

sono i principi guida di sostenibilità, competitività ed equità". 

Per maggiori info: 

AIRINC Global 150 Cities Index (air-inc.com) 

 

Gli afflussi di Investimenti Diretti Esteri del Bahrain 

raggiungono 1 miliardo di dollari nel 2020: 

L’afflusso di Investimenti Diretti Esteri (IDE) del Regno di 

Bahrain ammonta a 1,007 miliardi di dollari nel 2020, secondo 

l'ultimo rapporto sugli investimenti mondiali (WIR 2021) 

della Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo 

Sviluppo (UNCTAD). Il rapporto ha evidenziato che, 

nonostante le tendenze globali, il Bahrain ha aumentato del 

3,3% gli stock di IDE in entrata, raggiungendo i 31,7 miliardi 

di dollari nel 2020. È stato anche evidenziato il rapporto 

stock/PIL del Bahrain, dove gli stock di IDE in entrata del Bahrain rispetto al PIL hanno raggiunto il 92%, la posizione 

più alta tra i paesi facenti parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) e superando la media globale del 49%.  

S.E. l'Ambasciatore Dott. Naser M.Y. Al Belooshi ha sottolineato il fatto che "nonostante le sfide affrontate a causa 

della pandemia, siamo in grado di attrarre centinaia di milioni di investimenti da tutto il mondo. Il nostro impegno è 

quello di costruire un ecosistema sostenuto da una solida regolamentazione. Inoltre, i nostri sforzi di diversificazione 

economica nel lungo periodo dimostrano che il Bahrain è concentrato nel favorire la crescita in svariati settori". 

Per maggiori info:  

Bahrain’s FDI inflows reach $1 Billion in 2020 - Invest in Bahrain (bahrainedb.com) 

N.8/Luglio/2021 

https://airshare.air-inc.com/airinc-global-150
https://www.bahrainedb.com/latest-news/bahrains-fdi-inflows-reach-1-billion-in-2020/


                      Take the information from authentic and reliable sources (BAH, UN, IMF, WB, etc.) 

Il Bahrain è in prima linea nella lotta contro il traffico di esseri 

umani: 

Il Bahrain ha mantenuto il suo primo posto, per il quarto anno consecutivo, nella 

lotta contro il traffico di esseri umani, secondo un rapporto del governo degli 

Stati Uniti. Il rapporto 2021 sul traffico di persone (TIP) del Dipartimento di 

Stato USA ha collocato il Regno di Bahrain nello ‘Status Tier 1’, unica nazione 

del Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC) e unica nazione araba 

riconosciuta come pienamente conforme agli standard minimi del ‘Trafficking 

Victims Protection Act (TVPA)’ per l'eliminazione del traffico di persone. 

S.E. l'Ambasciatore Dott. Naser M.Y. Al Belooshi sostiene che "il Bahrain è 

pienamente impegnato nella lotta contro il traffico di esseri umani e sempre 

pronto a combattere contro le sue fonti." 

Per maggiori info: 

TIP_Report_Final_20210701.pdf (state.gov) 

 

Il Bahrain somministra 1 milione di doppia dose del vaccino 

contro il COVID-19: 

Il Regno di Bahrain ha raggiunto il completamento  della 

somministrazione delle due dosi del vaccino Covid-19 ad un milione 

di persone. Ben 983.247 cittadini e residenti hanno ricevuto entrambe 

le dosi del vaccino: ciò significa che quasi il 70% della popolazione 

totale del paese (1,5 milioni) risulta completamente vaccinata.  

S.E. l'Ambasciatore Dott. Naser M.Y. Al Belooshi ha dichiarato che "i nostri cittadini sono l'elemento cruciale dei 

nostri sforzi di sviluppo sociale ed economico: dobbiamo proteggerli". 

Per maggiori info: 

Bahrain nears 1mln milestone for two doses of COVID-19 vaccine | ZAWYA MENA Edition 

 

S.E. il Ministro degli Affari Esteri partecipa alla Riunione 

Ministeriale della Coalizione Globale per sconfiggere 

Daesh/ISIS: 

Il Ministro degli Affari Esteri, Sua Eccellenza Abdullatif bin Rashid Al 

Zayani ha partecipato alla Riunione Ministeriale della Coalizione Globale 

per sconfiggere Daesh\ISIS tenutasi a Roma il 28 giugno, co-presieduta 

dal Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America e dal Ministro degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica 

Italiana. Sua Eccellenza il Ministro degli Affari Esteri ha pronunciato un 

discorso in cui ha accolto con favore la convocazione di questa Riunione 

Ministeriale che rappresenta un'opportunità per esaminare i progressi compiuti dai membri della Coalizione in tutto il 

mondo. Sua Eccellenza ha inoltre sottolineato il pieno impegno e la partecipazione attiva del Regno del Bahrain a tutti 

gli sforzi della Coalizione per sconfiggere Daesh/ISIS e tutte le altre attività terroristiche nel mondo. 

Per maggiori info: 

News Details (mofa.gov.bh)  

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/TIP_Report_Final_20210701.pdf
https://www.zawya.com/mena/en/life/story/Bahrain_nears_1mln_milestone_for_two_doses_of_COVID19_vaccine-SNG_220757517/
https://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=7824&language=en-US&ItemId=17401

