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Comunicato stampa 
 

ZERO, PARTECIPATA DI LABOMAR S.p.A., STRINGE UN  
ACCORDO COMMERCIALE STRATEGICO IN ARABIA SAUDITA 

 
"Tamimi Markets" forma una Joint Venture strategica con la giapponese "Mitsui & Co. Ltd." e 
l’italiana "Zero SRL" per sviluppare la prossima generazione di Fattorie intelligenti in grado di 

soddisfare le esigenze di sicurezza alimentare e sostenibilità dell'Arabia Saudita 
 
 
Istrana, 2 maggio 2022 

 
Tamimi Markets Company ha annunciato la nascita di una nuova joint venture con la multinazionale 
giapponese Mitsui & Co. e il fornitore italiano di tecnologia agricola Zero SRL. I tre partner della JV 
svilupperanno la prossima generazione di fattorie verticali intelligenti nella zona di AlKharj in Arabia Saudita. 
Ciò consentirà di portare prodotti freschi sul mercato in maniera efficiente, utilizzando molta meno acqua 
rispetto alle tecniche di coltivazione tradizionali e con un percorso minimo tra fattoria e punto vendita, a 
partire da Riyadh. 
 
La partnership è coerente con la leadership di Tamimi Markets nel mercato degli alimenti freschi e porta in 
Arabia Saudita le migliori innovazioni da tutto il mondo. "Con la competenza globale di Mitsui e il progresso 
tecnologico di Zero nell'agricoltura in ambiente controllato - che aspira a zero rifiuti, zero prodotti chimici e 
acqua pura scientificamente misurata e alta efficienza energetica, Tamimi Markets avrà i cibi più freschi, più 
sani e più sicuri sul mercato - in modo sostenibile. Questo è uno dei nostri molti contributi verso l'obiettivo 
di sicurezza alimentare nel Regno" ha detto Bobby Rajendran, direttore generale di Tamimi Markets.  
 
"Agire in modo responsabile e fornire ai nostri clienti i prodotti più freschi e di qualità a prezzi molto 
interessanti sono le priorità chiave di Tamimi Markets. Portare la freschezza “hyperlocal” nei nostri negozi fa 
risparmiare sulla logistica, accelera la velocità di consegna, riduce l'impronta di carbonio e contribuisce a 
differenziarci ulteriormente con prodotti di qualità superiore per i nostri clienti. La sostenibilità è un bene per 
il business e per il regno e, con Mitsui e Zero SRL, stiamo portando tutto ciò al livello successivo"  ha aggiunto. 
 
Tamimi Markets fa parte di Tamimi Holding, una holding di famiglia che comprende altre joint venture 
multinazionali, tra cui imprese congiunte con General Electric, Halliburton, Firestone, Red Wing, AC Delco e 
altre. "Tamimi Holding ha una lunga storia di successi nel lavorare con i nostri partner per portare soluzioni 
di livello mondiale in Arabia Saudita. La nuova JV di Tamimi Markets nell’agri-business offre vantaggi di 
integrazione verticale e supporta le ambizioni del Gruppo per la realizzazione degli obiettivi della Vision 2030 
dell'Arabia Saudita" ha dichiarato Fawaz Al-Tamimi, VP, Tamimi Holding e membro del consiglio di 
amministrazione di Tamimi Markets. 
 
Mitsui & Co. è un colosso mondiale del commercio e dei beni di consumo. Tomoharu Gomi, General Manager 
Agri-Innovation Dpt. di Mitsui ha dichiarato: "Non vediamo l'ora di lavorare con Tamimi Markets e Zero SRL 
per sviluppare la prossima generazione di fattorie verticali intelligenti, per la prima volta in Arabia Saudita. 
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Noi di Mitsui & Co. forniamo soluzioni alimentari e agricole innovative per un futuro globale più sano. Il 
nostro ramo d’azienda Nutrition & Agriculture produce ingredienti e materie prime in grado di contribuire a 
un approvvigionamento alimentare sano e sicuro. Con la popolazione mondiale che dovrebbe aumentare di 
circa un terzo fino a raggiungere quasi 10 miliardi entro il 2050, aumentare la produttività dei terreni agricoli 
esistenti è l'unico modo possibile per soddisfare questo nuovo bisogno. Il nostro lavoro con Tamimi Markets 
e Zero SRL ha applicazioni globali".  
 
Daniele Modesto, CEO di Zero Farms, ha dichiarato: "L'accordo di partnership strategica che abbiamo firmato 
in Arabia Saudita è un passo importante verso il raggiungimento del nostro obiettivo comune di realizzare 
soluzioni agricole e ambientali intelligenti che siano in linea con la Vision 2030 del Regno e le crescenti 
esigenze del mondo di oggi". 
 
Tamimi Markets è un'azienda di proprietà e gestione saudita con 88 supermercati nei regni dell'Arabia 
Saudita e del Bahrain. Famosa per i suoi alimenti freschi di alta qualità e l'ampia varietà di prodotti 
internazionali e Healthy Living, Tamimi Markets è un innovatore e leader nel moderno commercio alimentare 
al dettaglio in Arabia Saudita. "Tamimi Markets è un gruppo saudita di società che serve con orgoglio le 
famiglie dell'Arabia Saudita fornendo cibi freschi, sicuri e sani, con un sorriso. Siamo idealmente allineati 
con i nostri partner di joint venture e non vediamo l'ora di portare le innovazioni sviluppate qui in Arabia 
Saudita nel mondo" ha dichiarato Abdul Aziz Al-Tamimi, CEO di Tamimi Markets. 

 
 
 
 
 
Il presente testo è la traduzione integrale del comunicato stampa inglese diffuso dalle parti coinvolte in data 
28 marzo 2022. 
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