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L’Arabia Saudita si apre al 
mondo, oltre che al mer-
cato dello sport-business 
(l’accordo pluriennale con 
la Lega Serie A italiana è una 
delle diverse iniziative pro-
mozionali). Il progetto-om-
brello, riservato a diversi set-
tori industriali, è "Saudi Vi-
sion 2030", il più importante 
programma di urbanizzazio-
ne e modernizzazione nel-
la storia del gigante arabo. 
Prevede un piano per ridur-
re la dipendenza dal petro-
lio, diversificare l'economia 
e sviluppare settori di servi-
zi pubblici quali sanità, istru-
zione, infrastrutture e turi-
smo. Il Saudi Public Invest-
ment Fund (Pif) è il veico-
lo che il principe ereditario 
Mohammad bin Salman 
intende utilizzare per gli in-
vestimenti economici (lo 
stesso messo in campo per 
l’acquisto del Newcastle).
 Saudi Vision 2030 pone 
l’accento,  soprattutto, sulle 
riforme strutturali, le priva-
tizzazioni e lo sviluppo del-
le piccole e medie imprese, 
puntando a diversificare l'e-
conomia, a creare nuove op-
portunità di lavoro e ad in-

nalzare la qualità di vita nel 
paese.  Si articola, nello spe-
cifico, su tre pilastri: il primo 
è lo status del Regno come 
“cuore” del mondo arabo e 
islamico; il secondo è diven-
tare un motore globale di in-
vestimento; il terzo è colle-
gato alla posizione strategi-
ca saudita e all'ambizione di 

trasformarsi in un hub glo-
bale tra Asia, Europa e Africa. 
«Ksa (Kingdom of Saudi Ara-
bia, nda), attraverso lo sport 
in generale, e il calcio in par-
ticolare, cerca non solo di af-
fermarsi sullo scenario inter-
nazionale, ma anche di cam-
biare la società moderniz-
zandola, intercettando nuovi 

Gigante pure nello sport
capitali stranieri per svilup-
pare attività legate al turismo 
e all’ospitalità» – ha spiegato 
a Tuttosport, Antonio Fab-
bricatore, titolare dello stu-
dio AFVision (realtà operan-
te nel settore della consulen-
za aziendale internazionale). 
«L’apertura dell’economia si 
ripercuoterà su molti setto-
ri, come il turismo, l’edilizia e 
l’intrattenimento. Più in ge-
nerale l’Arabia Saudita si tra-
sformerà in un punto di rife-
rimento per quel che riguar-
da l’organizzazione di even-
ti sportivi». 
 Al fine di attirare gli in-
vestimenti stranieri, saran-
no concessi incentivi fisca-
li e aiuti sul costo del lavoro 
alle imprese estere, ma so-
prattutto, verrà attuata una 
semplificazione legislativa e 
burocratica, affiancata dalla 
liberalizzazione sul piano fi-
nanziario e bancario. L'Ara-
bia Saudita è, dopo gli Emi-
rati Arabi, il secondo mer-
cato di destinazione delle 
esportazioni italiane nell’a-
rea del Golfo.

NASCERÀ NEOM
Il programma "Saudi Vision 
2030" include 80 progetti nei 
seguenti settori: energie rin-

È PREVISTA LA 
CREAZIONE DI UN 

ENORME POLO 
TURISTICO 

 E SPORTIVO 
SUL MAR ROSSO

La statua di Sir Bobby Robson campeggia fuori dalla tribuna centrale del St James’ Park di Newcastle

novabili e ambiente, settore 
idrico, biotecnologie, filie-
ra alimentare, scienze tec-
nologiche e digitali, produ-
zione avanzata, turismo, mi-
nerario, difesa, materiali, de-
sign, logistica, ingegneria, 
costruzioni, infrastrutture 
e trasporti, oltre a media-in-
trattenimento e sport. E’ pre-
vista la creazione di un enor-
me polo turistico-sportivo 
sul Mar Rosso e si prevede 
un piano per incrementa-
re il turismo religioso con 
interventi infrastruttura-
li e logistici. Ma il progetto 
più ambizioso è la creazio-
ne di “Neom”, la più grande 
smart city al mondo, il cui 
costo è stimato in 456 mi-
liardi di euro. Si estenderà 
su 26.500 km quadrati. Inte-
ramente alimentata da im-
pianti solari ed eolici. Dove 
i trasporti saranno elettrici e 
senza guidatori. Dove ogni 
servizio sarà automatizzato. 
E tutto sarà all’insegna del-
le più moderne tecnologie. 
Un grande polo industria-
le, oltre che la prima “zona 
franca” al mondo (coinvol-
gerà le economie di tre sta-
ti: Arabia Saudita, Egitto e 
Giordania).
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Il Covid-19 ha accelerato l’interesse della famiglia reale
Il Newcastle è un’operazione da 340 milioni di euro

CHE AFFARE
LA PREMIER
PER I SAUDITI

onostante le difficol-
tà economiche genera-

te dall’emergenza Coronavirus, il cal-
cio internazionale continua ad attrar-
re investitori. 
E’ il caso della English Premier League, 
ferma dallo scorso 9 marzo, ma al centro 
dell’interesse di importanti fondi sovra-
ni nazionali. Sono diversi, infatti, i club 
oggetto di analisi e valutazioni di acqui-
sto. Proprio l’emergenza sanitaria sta 
accelerando processi decisionali mes-
si in moto nei mesi precedenti (ovvero 
prima dell’esplosione della pandemia). 

AL PIF INTERESSA IL BRAND MAGPIES
Un’operazione da 340 milioni di euro. 
E’ questo il valore stimato del Newca-
stle United, club tra i più popolari del-
la English Premier League. Fondato nel 
lontano 1895 ha conquistato 14 trofei, 
inclusi 4 titoli nazionali, 6 Coppe d’In-
ghilterra e 1 edizione della Coppa delle 
Fiere. E’ entrato, di recente, nell’orbita 
di interesse del Fondo di Investimento 
pubblico dell'Arabia Saudita, conosciu-
to negli ambienti finanziari con la sigla 
“Pif”. Fanno parte della trattativa di ac-
quisto anche l’imprenditrice britanni-
ca Amanda Staveley (al vertice di Pcp 
Capital Partners) e la società “Reuben 
Brothers” dei fratelli David e Simon (tra 
le famiglie imprenditoriali più ricche del 
Regno Unito, specializzate nella lavora-
zione e rottamazione dei metalli).
 Le chiavi del St. James' Park, presu-
mibilmente, finiranno nelle mani degli 
amministratori del fondo saudita pri-
ma del termine di questa stagione, con 

i bianconeri in 13ª posizione (il campio-
nato è fermo alla 29ª giornata) ad appe-
na 8 punti dalla zona retrocessione, dove 
stazionano l’AFC Bournemouth, l’Aston 
Villa e il Norwich City. 

IL FUTURO ASSETTO DEL NEWCASTLE
Il fondo sovrano dell'Arabia Saudita ac-
quisirà una quota dell'80%, con il restan-
te 20% diviso equamente tra l’interme-
diaria nella trattativa di compravendi-
ta, l’imprenditrice Amanda Staveley, e 
i fratelli Reuben (David e Simon), que-
sti ultimi con un patrimonio stimato in 
più di 20 miliardi di euro.
 Nonostante i rallentamenti dovu-
ti all'emergenza Coronavirus, il fondo 
sovrano dell'Arabia Saudita è pronto a 
versare 340 milioni di euro nelle casse 
dell'attuale proprietario, l’imprendito-
re Michael James Wallace Ashley (pro-
prietario della catena di articoli sportivi 
“Sports Direct”). Il miliardario inglese ha 
comprato il Newcastle United nel 2007, 
versando un primo assegno di 150 milio-
ni di euro (successivamente ha aggiun-
to altri 130 milioni attraverso un presti-
to pluriennale). 
 Alla base della vendita ci sono i risul-
tati sportivi (spesso deludenti), i forti 
contrasti con i tifosi (soprattutto in oc-
casione di due retrocessioni) e i soldi 
persi nelle “finestre” di calciomercato. 
Tra acquisti e cessioni il patron britan-
nico, in queste ultime 12 stagioni, ha vi-
sto svalutare i suoi investimenti di ben 
130 milioni. Negli obiettivi di Ashley, ai 
tempi dell’acquisto, c’era proprio la tra-
sformazione del club in una piattaforma 
di intermediazione calcistica. Traguar-
do, purtroppo, mai raggiunto nel tem-
po. 
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L’IDEA DI AL-RUMAYYAN, DESTINATO A RICOPRIRE IL RUOLO DI PRESIDENTE DEI MAGPIES
PER RILANCIARLI, PODEROSI INVESTIMENTI SU STRUTTURE DEL CLUB E SULL’ACADEMY

PRESENTATO UN DOSSIER DI 350 PAGINE AI VERTICI DELLA FOOTBALL ASSOCIATION E DELLA PREMIER LEAGUE

Un progetto “faraonico” 
da sviluppare nell’arco del 
prossimo biennio. E’ que-
sta l’idea forte contenuta 
nel dossier di 350 pagine 
inviato ai vertici della Fo-
otball Association (FA) e 
della English Premier Le-
ague (EPL). 
 Nello specifico, Yasir 
Al-Rumayyan, governa-
tore del Pif e presidente 
di Saudi Aramco (public 
company saudita nel set-
tore degli idrocarburi), de-
stinato a diventare il pre-
sidente del club, è pron-
to ad un investimento da 
230 milioni di euro (oltre 

a quanto previsto per l’ac-
quisto della società) fina-
lizzato al rinnovamento to-
tale di infrastrutture, cam-
pi di allenamento e della 
“Newcastle United Aca-
demy”, tra i migliori pro-
getti britannici dedica-
ti alla sviluppo di talenti 
calcistici.

VOGLIA DI CHAMPIONS
Sul piano tecnico, l’obiet-
tivo della nuova presiden-
za anglo-saudita è compe-
tere, nel giro di pochi anni, 
per un posto in Cham-
pions League, con una se-
rie di acquisti top già a par-

tire dalla prossima finestra 
di mercato. 
 Braccio destro del prin-
cipe ereditario saudi-
ta Mohammad bin Sal-
man, Yasir Al-Rumayyan 
è membro dei consigli di 
amministrazione della 
società di reti di trasporti 
Uber Technologies e del-
la multinazionale giappo-
nese SoftBank group.

PSG NEL MIRINO
L’obiettivo della famiglia 
reale Al Saud è contende-
re lo scettro di “super po-
tenza” del calcio mondia-
le al Paris Saint Germain, 

LA RICETTA PER TORNARE GRANDI
Y a s i r 
A l - R u -
m a y y a n , 
governato-
re del PIF e 
presiden-
te di Sau-
di Aramco 
( p u b l i c 
company 
saudita nel 
settore de-
gli idrocar-
buri, è de-
stinato a 
diventare 
presiden-
te dei Ma-
gpies

LA STORIA
DEL FUTURO

PROPRIETARIO

L‘ a t t u a -
le proprie-
tario, l’im-
prendito-
re Micha-
el James 
W a l l a -
ce Ashley 
(proprieta-
rio della ca-
tena di arti-
coli sporti-
vi “Sports 
Direct”) ha 
comprato il 
Newcastle 
United nel 
2007, ver-
sando un 
primo as-
s e g n o  d i 
150 milio-
ni di euro

I SEGRETI 
DELL’ATTUALE

PROPRIETARIO

Yasir Al-Rumayyan, Governatore del Fondo per gli investimenti pubblici sauditi

di proprietà della famiglia 
Al Thani (governa da sem-
pre l’emirato del Qatar). Da 
diversi anni, tra i due Sta-
ti, vi è una “battaglia” me-
diatica. Entrambi puntano 
a promuovere eventi spor-
tivi globali (dalla “Formu-
la E” e SuperCoppa di Lega 
italiana in Arabia Saudi-
ta, ai prossimi Mondiali 
di calcio del 2022 in Qa-
tar) attraverso una strate-
gia geopolitica definita con 
il termine “sportwashing”. 
Si punta, pertanto, a mi-
gliorare l’immagine dei ri-
spettivi regni, negli ultimi 
tempi, tra l’altro, al centro 
di scandali politici, come 
nel caso dell’Arabia Saudi-
ta, per il presunto coinvol-
gimento di alcuni elemen-
ti, vicini alla famiglia rea-
le, nell’omicidio del gior-
nalista Jamal Khashoggi 
(morto misteriosamente, 
nell’ottobre 2018, all’inter-
no del consolato saudita di 
Istanbul). 
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Mohammad bin Salman Al Saud, 34 anni, Primo Vice Primo ministro e ministro della Difesa

Il progetto Saudi Vision 2030: l’apertura dell’economia porterà benefici al movimento mondiale

UNA LUNGA TRATTATIVA
Il ritardo registrato, fino ad oggi, nella 
cessione è collegato alla “ragnatela” di 
società costruite (attorno al club) proprio 
dal presidente dei Magpies. Il Newcast-
le United è controllato dalla società “St. 
James Holdings ltd” inserita nel gruppo 
“Mash Holdings ltd”. 
 St. James Holdings ltd controlla la so-
cietà "Newcastle United ltd". A sua volta, 
quest’ultima, è la controllante di 24 re-
altà, di cui 3 attive e 21 inattive (tra cui, 
appunto, il "Newcastle United Football 
Club Company ltd"). 
 Nonostante il club abbia fatto regi-
strare 7 bilanci in utile (nelle ultime 8 
stagioni), a sorpresa, nel 2018/19, è ri-
masto fuori dalla top30 del report “Fo-
otball Money League” (realizzato an-
nualmente da Deloitte). In quest’ultima 
posizione, ad esempio, c’è un altro club 
britannico: il Crystal Palace (30° con un 
giro d’affari superiore ai 174,5 milioni di 
euro). E’ l’undicesima società di Premier 
League inserita in questa speciale clas-
sifica. ll Regno Unito si conferma così al 
primo posto nell’analisi dei mercati eu-
ropei. Ecco perché i fondi sovrani nazio-
nali intendono investire su questo spe-
cifico campionato (il più importante per 
volume di affari nel mondo). 
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I  DUE VOLTI DEL CALCIO  NEL REGNO UNITO: LA PREMIER  LEAGUE SI PREPARA A RIPARTIRE, IN SCOZIA INVECE IL CAMPIONATO È FINITO

Reds e Spurs lavorano, il Celtic fa festa
1) Harry Kane, 26 anni, ha ripreso 

gli allenamenti con gli Spurs, ma ha 
partecipato anche alla settimana di sen-

sibilizzazione sulla salute mentale; 2) 
l’ingresso del centro di allenamento del 

Tottenham; 3) per seguire l’allenamento 
del Liverpool, a Melwood, un bimbo chie-
de l’indispensabile aiuto del padre; 4) a 
Melwood arriva Alisson Becker, 27 anni, 
portiere dei Reds; 5) Son Heung-min, 27 
anni, ala del Tottenham e capitano della 
Nazionale sudcoreana, mostra l’attesta-
to di servizio nei marines del suo Paese 

che ha preceduto il suo rientro a Londra; 
6) in Scozia, invece, il campionato è 

stato definitivamente sospeso e il Celtic 
Glasgow è stato proclamato campione 

per la nona stagione consecutiva. A 
Celtic Park, una scritta emblematica: il 

calcio senza tifosi è nulla.

1

4

2 3

5 6

GLI INVESTIMENTI SAUDITI NEL CALCIO

 340 milioni* prezzo di vendita del Newcastle United FC; 

 230 milioni*  gli investimenti attesi nel prossimo triennio post 
cessione

 280 milioni*  il prezzo pagato, nel 2007, dall’attuale presidente del 
NUFC (l’imprenditore Mike Ashley)

 201 milioni*  il fatturato del Newcastle United (stagione 2017/18)

 13ª la posizione del club nel campionato in corso (EPL)

 14 trofei conquistati dalla data di fondazione

 4  i campionati d’Inghilterra conquistati nella storia del 
club

 24  le società della “galassia” Newcastle United (di cui 21 
inattive)

 350  le pagine del dossier di acquisto del club da parte del 
Fondo saudita PIF

 220  gli “asset” su cui sta investendo il PIF nel mondo

 400 miliardi*  gli investimenti del Fondo saudita nel corso del 2020

* valori espressi in Euro Elaborazione dati agenzia Sporteconomy.it


