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Demografia e PIL pro capite nella penisola arabica

Popolazione (milioni)
PIL pro capite
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Fonte: Banca Mondiale



Riserve mondiali di petrolio greggio per area geografica

Fonte: IEA

Riserve del GCC per paeseTOTALE MONDIALE: circa 1700 miliardi di barili
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Principali riserve mondiali di petrolio (gennaio 2017)

Paese Miliardi di barili

Venezuela 300.9

Arabia Saudita 266.5

Canada 169.7

Iran 158.4

Iraq 142.5

Kuwait 101.5

Emirati Arabi Uniti 97.8

Russia 80

Libia 48.4

Nigeria 35.3

Fonte: US EIA 4



Principali produttori di petrolio al mondo

Fonte: IEA 5

Produzione (milioni di barili al giorno) Riserve (miliardi di barili)



Esportazioni di idrocarburi liquidi per area geografica

Fonte: IEA 6

Totale mondiale: 2.200 Mtoe



Principali produttori mondiali di gas naturale

Fonte: IEA 7



Gasdotto Dolphin
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Principali riserve mondiali di gas naturale (gennaio 2017)
Paese Miliardi metri cubi

Russia 47,8

Iran 33,5

Qatar 24,3

Stati Uniti 9,2

Arabia Saudita 8,6

Turkmenistan 7,5

Emirati Arabi Uniti 6,0

Venezuela 5,7

Nigeria 5,3

Cina 5,2

Fonte: US EIA 9



Esportazioni mondiali di gas naturale

Fonte: IEA 10



Anni residui di produzione di petrolio e gas 
nei paesi arabi produttori

Fonte: FMI 11



Principali consumatori di petrolio al mondo

Fonte: IRENA 12



Consumi di energia pro-capite

Fonte: IRENA 13



Consumi di energia nel GCC per settore e 
nell’industria

Fonte: IRENA
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Mix energetico per fonte nei paesi GCC

Fonte: IRENA 15



Quotazioni del barile di greggio storiche e previsioni

79,04

104,01

112,8

104,1

96,2

50,8

42,8

55
60 61,5 62,9 64,5 66 67,6 69,3 71

80

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030

Olio greggio, media dollari al barile (2010 – 2030)

quotazione media spot

Fonte: Banca Mondiale
16



Contributo del settore
petrolifero al PIL dei
paesi GCC
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• Il settore petrolifero rappresenta in media 

il 45,2 % del PIL aggregato dei paesi GCC;

• Ad eccezione di Bhrein, EAU e Arabia 

Saudita rappresenta piu’ del 50% del PIL;

• Le attivita’ nel settore non petrolifero sono

molto spesso dipendenti da quelle 

petrolifere in quanto le principali fonti di 

valore aggiunto manifatturiero

comprendono raffinerie, prodotti chimici

ed altri settori che dipendono dal petrolio

Fonte: FMI
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Dipendenza dal petrolio

Esportazioni petrolifere e non
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Entrate fiscali petrolifere e non 
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GCC: impatto del crollo del prezzo del petrolio
sul bilancio pubblico (% sul PIL non oil)

Fonte: FMI 19



Bilancia delle partite correnti (% sul PIL)

Fonte: FMI 20



Le economie del GCC 
stanno affrontando
le sfide del calo dei
prezzi del petrolio

Dopo aver registrato
una crescita

aggregate del 2% nel
2016, il PIL reale del 

2017 e’ atteso
aumentare solo dello

0,9%
Bahrein e Oman in 
particolare hanno
accusato difficolta’ 
finanziarie. Kuwait, 
Qatar e EAU hanno

maggiori risorse
finanziarie per 

sostenere la crescita
nel medio-lungo

periodo.

Il deficit di 
bilancio ha 

raggiunto il 12% 
del PIL nel 2016, 
il piu’ elevato di 

sempre

La diversificazione
economica e’ 

diventato il focus 
principale dei
governi della

regione
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Spesa per progetti di idrocarburi nella regione MENA
(milioni di dollari)

Fonte: MEED 22



Investimenti nel settore idrocarburi per paese MENA 
(2011-2016)

(milioni di dollari)
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Fonte: MEED
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Investimenti nel settore idrocarburi
della regione MENA per settore (2011-2016)

(milioni di dollari)

52873

Fonte: MEED
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Principali committenti contratti settore 
petrolifero nei paesi MENA (2011-2016)

Fonte: MEED
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Principali EPC Contractors nel settore 
petrolifero dell’area MENA (2011 -2016)

Fonte: MEED
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Futuri progetti in pipeline per paese

Fonte: MEED
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Progetti futuri in pipeline per settore

82358

Fonte: MEED
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Emirati Arabi Uniti
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Paese membro  dell’OPEC dal 1967, gli EAU detengono le settime piu’ grandi 
riserve petrolifere al mondo per un ammontare di 98 miliardi di barili. La maggior 
parte di esse sono concentrate nell’Emirato di Abu Dhabi (circa il 96% del totale). 

Gli altri sei emirati rappresentano solo il 4% delle riserve di greggio, guidati da 
Dubai con circa due miliardi di barili. 

Nel complesso, gli EAU detengono il 6% delle riserve mondiali di petrolio.

Esplorazioni recenti non hanno prodotto significative nuove scoperte di 
giacimenti di greggio. In compenso, esiste una forte enfasi sull’utilizzo di tecniche 
EOR (Enhanced Oil Recovery) al fine di estendere la vita utile dei giacimenti 
esistenti. Con il miglioramento dei tassi di recupero nei campi esistenti, queste 
tecniche hanno consentito di raddoppiare le riserve di Abu Dhabi negli ultimi 
dieci anni.
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Nel 2016 gli Emirati Arabi Uniti 
hanno prodotto 3,7 milioni di barili 
al giorno di petrolio ed altri 
idrocarburi liquidi, di cui 2,9 milioni 
di barili di petrolio greggio e la 
rimanente parte altri idrocarburi 
liquidi (condensato, liquidi di gas 
naturale e guadagni di raffinazione). 

Gli EAU sono inoltre al quarto posto 
tra i principali produttori OPEC dopo 
Arabia Saudita, Iraq e Iran. Gli 
Emirati ambiscono ad aumentare la 
produzione di greggio a 3,5 milioni 
di barili nel 2018. Tuttavia, in 
presenza di prospettive limitate di 
nuove scoperte di giacimenti, gli 
incrementi proverranno quasi 
esclusivamente dall’utilizzo di 
tecniche di EOR in quelli esistenti di 
Abu Dhabi.
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Infrastrutture petrolifere
• Gli EAU possiedono una rete ben sviluppata di oleodotti interni che collegano i 

campi petroliferi agli impianti di produzione ed ai terminal per le esportazioni. 

• L’oleodotto piu’ recente, l’Abu Dhabi Crude Oil Pipeline (ADCOP), si estende per 
380 km da Habshan a Fujairah ed ha cominciato a funzionare nel giugno 2012, 
fornendo un collegamento diretto tra i ricchi giacimenti del deserto occidentale al 
Golfo dell’Oman e da li’ ai mercati globali. Con una capacita’ di 1,5 milioni di barili 
al giorno – ed un potenziale fino a 1,8 milioni di barili – questo oleodotto 
consente agli EAU di esportare una quota significativa della propria produzione 
giornaliera senza passare attraverso lo Stretto di Hormuz, il principale punto 
nevralgico per il commercio energetico al mondo, con un traffico pari al 30% del 
petrolio trasportato via mare.

• Gli EAU possiedono quattro impianti di raffinazione, la piu’ grande delle quali e’
quella di Ruwais. Nel 2015 e’ diventato operativo un importante progetto di 
espansione che ne ha raddoppiato la capacita’ da 400.000 a 817.000 barili al 
giorno, portando la capacita’ totale di raffinazione del paese a 1,1 milione di barili 
al giorno. La seconda raffineria per importanza e’ quella di Jebel Ali, con una 
capacita’ di 140.000 barili al giorno, seguita da Umm Al-Narr (85.000 barili/g) e 
Fujairah (82.000 b/g).
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SPC e ADNOC

• Negli EAU ciascuno dei sette Emirati è responsabile per la 
regolamentazione del settore del petrolio all'interno dei propri confini, 
creando un mix di accordi di condivisione per la produzione e i servizi. 

• Ad Abu Dhabi il Supreme Petroleum Council (SPC) è l'organismo incaricato 
di fissare gli obiettivi e le politiche petrolifere dell’Emirato e, dato il ruolo di 
perno centrale di Abu Dhabi nel settore del petrolio, l'SPC è l'entità più 
importante del Paese in materia di politica petrolifera.

• L'Abu Dhabi National Oil Company, che gestisce diverse filiali nel settore 
del petrolio, del gas e del petrolchimico, conduce le operazioni e 
l'attuazione delle direttive SPC giorno per giorno ed è l'azionista di 
riferimento in quasi tutte le attività upstream dell’Emirato. Le società 
controllate da ADNOC sono organizzate in diverse categorie, tra cui 
esplorazione, processazione e distribuzione. 
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Nuovo piano industriale per ADNOC
• Il 1 novembre 2016, il Supreme Petroleum Council ha approvato il nuovo 

piano industriale e di bilancio di ADNOC per i prossimi 5 anni. Il piano 
prevede di incrementare la produzione di petrolio di 400mila barili al 
giorno nei prossimi anni, per arrivare ad un tetto di 3.5 milioni di barili al 
giorno entro il 2018. 

• Il piano prevede anche di aumentare di due volte e mezzo la produzione 
nel settore petrolchimico (da 4.5 a 11.4 mtpa entro il 2025), di raddoppiare 
la produzione di benzina (fino a 10.2 mtpa entro il 2022) e di incrementare 
la produzione di fertilizzanti. Di recente l’ADNOC è stata al centro di un 
profondo processo di trasformazione, che ha visto il rinnovo dei vertici, la 
scelta di una nuova dirigenza e l’accorpamento di alcune società 
controllate. In particolare, l'Abu Dhabi Marine Operating Company (ADMA-
OPCO) e la Zakum Development Company (ZADCO) sono state fuse in 
un’unica entità. Grazie a queste operazioni di riorganizzazione e 
snellimento, il numero delle compagnie controllate da ADNOC è sceso da 
18 a 15.
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Oman

35



Settore petrolifero

• Il settore del petrolio e del gas dell’Oman e’ il secondo dalle 
dimensioni piu’ limitate dopo quello del Bahrein. E’ anche quello che 
ha dovuto raccogliere le sfide piu’ difficili negli ultimi anni avendo 
assistito ad un crollo della produzione nel periodo 2001-07 e 
sperimentato difficolta’ anche nel mercato del gas naturale.

• L’Oman possiede 5,3 miliardi di barili di riserve di petrolio, 
collocandosi al settimo posto tra i paesi del Medio Oriente ed al 
ventiduesimo della graduatoria mondiale. Si stima che tali riserve, ai 
ritmi attuali di estrazione, saranno destinate ad avere una durata 
residua di poco piu’ di 15 anni. L’altro limite e’ costituito dal fatto che 
le riserve sono ubicate nell’ambito di strutture geologiche complicate 
ed in pozzi situati in aree remote del paese.

• L’Oman e’ il piu’ grande produttore del Medio Oriente che non sia 
membro dell’OPEC.
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Paesi GCC: produzione petrolifera totale (greggio e 
altri idrocarburi liquidi)

(milioni di barili al giorno)

Fonte: IEA
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• La produzione annuale totale di petrolio ed altri idrocarburi liquidi ha raggiunto un 
massimo di 972.000 barili al giorno nel 2000 ma e’ calata a 715.000 barili giornalieri nel 
2007. Successivamente il paese ha invertito questa tendenza declinante, sperimentando 
un incremento della produzione annuale che in media ha di poco superato un milione di 
barili al giorno nel 2015. 

• Tale inversione e’ stata largamente indotta da tecniche di Enhanced Oil Recovery (EOR), 
peraltro coincise con l’aumento delle quotazioni ai livelli storicamente piu’ elevati, 
circostanza che ha consentito di compensare la contrazione del 25% della produzione nel 
periodo 2001-07, unitamente alla scoperta di nuovi giacimenti. 

• Il governo omanita aspira a mantenere i livelli di produzione intorno a quelli attuali sia 
attraverso le tecniche di EOR che proseguendo l’attivita’ di esplorazione.

• Il principale produttore petrolifero del sultanato, Petroleum Development Oman (PDO), 
nel luglio 2016 e’ riuscito a reperire 4 miliardi di dollari dagli investitori internazionali a 
supporto delle proprie attivita’, inclusa la costruzione di nuovi impianti. La compagnia ha 
dichiarato di avere intenzione di investire piu’ di 20 miliardi di dollari nei prossimi cinque 
anni per sostenere la produzione.

Settore petrolifero
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Presenza internazionale

• Un gruppo di compagnie petrolifere internazionali vanta una 
considerevole presenza in Oman. Dutch Shell e’ la piu’ importante, grazie 
alla compartecipazione nella PDO, due joint ventures per LNG e la societa’
di distribuzione Shell Oman Marketing Company. Negli ultimi anni, la US 
Occidental Petroleum ha registrato una rapida espansione ed e’
attualmente il secondo produttore del sultanato. Infine la BP, che nel 2003 
ha ceduto le proprie attivita’ di distribuzione, sara’ destinata a diventare 
un importante produttore nell’upstream quale risultato dello sviluppo del 
progetto di estrazione di gas dal giacimento di Khazzan.

• In totale, esistono piu’ di 20 compagnie petrolifere internazionali in Oman 
impegnate nell’esplorazione o nella produzione.
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Prospettive per il settore petrolifero

• Secondo gli standard regionali, il mercato del petrolio e del gas naturale 
omanita è di dimensioni modeste e prevede in media contratti per un 
valore di 1,4 miliardi di dollari all’anno, anche se nei prossimi anni si 
dovrebbe addivenire ad una significativa espansione con il proseguimento 
dei programmi di EOR, la realizzazione del progetto BP del gas di Khazzan e 
i due progetti di raffinazione che dovrebbero comportare in aggregato una 
spesa complessiva di 50 miliardi di dollari nei prossimi venti anni.

• Nonostante sarà necessario l’apporto di competenze internazionali, 
l’intento del governo è quello di aggiudicare quanto più possibile i lavori 
programmati ad imprese locali, quale parte della politica di creazione di 
opportunità di occupazione. Di conseguenza, si verranno a creare schemi di 
procurement in cui le imprese internazionali dovranno necessariamente 
stringere accordi di collaborazione con partner locali o dove le gare per i 
lotti di costruzione verranno circoscritte alle aziende omanite. 40



Il mercato delle valvole industriali 

per il settore degli idrocarburi 

negli EAU e in Oman 
41



Italia: export di valvole
Italia Statistiche d’esportazione

Prodotti: Valvole OIL&GAS

Anno: 2014 - 2016

Paese partner Milioni di Euro Quote % Variazione %

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2016/2015

Mondo 2.774,4 2.922,0 2.659,9 100,00 100,00 100,00 - 8,97

1 Stati Uniti 278,3 377,2 283,0 10,03 12,91 10,64 - 24,97

2 Arabia Saudita 176,2 157,3 203,4 6,35 5,38 7,65 29,32

3 Germania 199,8 199,8 200,5 7,20 6,84 7,54 0,35

4 Emirati Arabi Uniti 114,9 179,0 135,1 4,14 6,13 5,08 - 24,52

5 Corea del Sud 208,0 157,8 105,9 7,50 5,40 3,98 - 32,86

6 Francia 108,5 98,1 103,2 3,91 3,36 3,88 5,12

7 Cina 96,0 109,0 95,7 3,46 3,73 3,60 - 12,21

8 Oman 11,4 20,3 93,5 0,41 0,69 3,51 361,37

9 Regno Unito 152,8 119,4 84,1 5,51 4,09 3,16 - 29,55

10 Russia 91,4 100,9 81,5 3,29 3,45 3,06 - 19,25

42Fonte: GTI



Export di valvole negli EAU

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totale 214,6 261,7 210,1 132,1 288,8 314,7 272,8 254,2 326,0 295,6

Italia 142,0 188,9 128,8 65,3 188,9 203,5 134,3 114,9 179,0 135,1
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Quote di mercato negli EAU
Statistiche d’esportazione dei paesi dichiaranti (Paese partner: Emirati Arabi Uniti)

Valvole OIL&GAS

Anno: 2014 - 2016

Paese dichiarante Euro Variazione % 

2016/2015
Quote %

2014 2015 2016

Totale dei dichiaranti 254.234.496 326.005.495 295.573.739 -9,33 100

1 Italia 114.890.039 179.024.267 135.134.234 - 24,52 45,72

2 Regno Unito 28.010.438 49.434.724 40.120.422 - 18,84 13,57

3 Spagna 14.999.505 16.639.549 34.159.216 105,29 11,56

4 Germania 24.512.880 22.381.577 27.608.838 23,36 9,34

5 Francia 38.911.932 26.419.477 24.023.386 - 9,07 8,13

6 Paesi Bassi 11.673.565 8.426.509 7.980.709 - 5,29 2,70

7 Romania 2.335.051 1.508.555 6.939.958 360,04 2,35

8 Repubblica Ceca 3.670.981 2.123.198 4.058.647 91,16 1,37

9 Svezia 2.621.631 3.657.174 2.863.925 - 21,69 0,97

10 Singapore 220.824 2.376.411 1.786.033 - 24,84 0,60

44Fonte: GTI



Prospettive per il mercato delle valvole industriali 
per il settore degli idrocarburi negli EAU

Positive nonostante la congiuntura petrolifera non brillante

Aumento produzione ed esigenze di trasporto eserciteranno uno stimolo alla domanda di valvole industriali

Crescente domanda di energia, crescita popolazione e processi di urbanizzazione

Sollevamento artificiale per aumentare la vita economica dei pozzi

Complessità dei sistemi oleodinamici per il trasporto dei liquidi che per il trasporto dei fluidi e dei gas rendono le valvole 
ad alta pressione un elemento critico per assicurare le operazioni di manutenzione e di produzione

Miglioramento degli standard di sicurezza, di tutela della salute e di protezione ambientale 

Necessità di materiali speciali come leghe speciali in nichel che siano capaci di offrire resistenza ad elevate pressioni

L’esigenza di assicurare il continuo monitoraggio degli impianti e la raccolta di dati prevedono un vasto impiego di sensori 
a presidio del corretto funzionamento delle “valvole critiche”

Vantaggi comparati per le aziende italiane ma difesa delle quote di mercato 45



Export di valvole in Oman

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Totale 14,0 28,6 42,6 42,6 25,3 31,1 50,8 29,6 44,7 109,1

Italia 1,6 10,8 25,4 27,8 6,4 10,7 30,1 11,4 20,3 93,5

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Esportazioni di valvole per il settore petrolifero in Oman
(milioni di euro)
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Quote di mercato
Statistiche d’esportazione dei paesi dichiaranti (Paese partner: Oman)

Valvole OIL&GAS

Anno: 2014 - 2016

Paese dichiarante Euro
Variazione %  

2016/2015
Quote %

2014 2015 2016

Totale dei dichiaranti 29.552.711 44.693.298 109.052.186 144,00 100

1 Italia 11.424.108 20.258.828 93.467.435 361,37 85,71

2 Spagna 3.183.041 5.377.312 5.707.311 6,14 5,23

3 Germania 2.157.673 1.947.809 3.516.013 80,51 3,22

4 Regno Unito 2.461.112 3.206.428 1.431.505 - 55,36 1,31

5 Romania 5.728.631 5.090.621 1.329.413 - 73,89 1,22

6 Canada 258.727 1.015.425 780.990 - 23,09 0,72

7 Paesi Bassi 1.894.104 2.404.300 634.968 - 73,59 0,58

8 Singapore 782.437 1.843.489 437.738 - 76,25 0,40

9 Francia 944.730 1.941.686 421.171 - 78,31 0,39

10 Turchia 84.165 299.104 330.838 10,61 0,30

47Fonte: GTI



Prospettive per il mercato delle valvole industriali 
per il settore degli idrocarburi in Oman

Notevole vitalità del settore nonostante la congiuntura petrolifera non brillante

Politica di diversificazione economica e «in-country value»

Necessità di upgrading delle infrastrutture di produzione e trasporto degli idrocarburi a causa dei processi di 
obsolescenza tecnica

Necessità di controllo perdite negli impianti (opportunità per valvole di controllo e di ritegno di elevata qualità)

Sfide associate all’elevato contenuto solforico negli impianti: necessità si metallurgie speciali, quali leghe di nichel 
come l’Inconel o acciai inossidabili duplex o rivestimenti particolari (cladding)

Posizione di leadership assoluta dell’offerta italiana sul mercato da difendere
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Principali fiere di settore
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