
 
 

 
 
 

Comunicato stampa 

Sommet Education lancia la formazione per la nuova generazione di 
professionisti del turismo in Arabia Saudita 

 
Marbella, Spagna, 20 luglio 2022 – Sommet Education, la principale rete mondiale di istituti 
specializzati in hospitality e arti culinarie e che comprende Les Roches, Glion Institute of Higher 
Education ed Ecole Ducasse, annuncia con orgoglio di prendere parte al nuovo programma del 
Ministero del Turismo dell'Arabia Saudita per fornire a 100.000 giovani sauditi la chiave per accedere 
alle competenze nel settore dell’ospitalità, necessarie per intraprendere una carriera nella fiorente 
industria del turismo del Regno. 

Lanciato da Sua Eccellenza Ahmed Al Khateeb, Ministro del Turismo dell'Arabia Saudita, in occasione 
della 116a sessione del Consiglio Esecutivo dell'Organizzazione Mondiale del Turismo a Gedda, il 
programma "Tourism Trailblazers" mira a formare 100.000 sauditi nel corso del 2022. La campagna 
è iniziata alla fine del 2020, con il lancio di una nuova strategia di sviluppo del capitale umano nel 
settore del turismo del Regno, che mira ad attirare più cittadini sauditi nell’industria. 
 
 
Sua Eccellenza Ahmed Al Khateeb, Ministro del Turismo dell'Arabia Saudita, ha dichiarato : “Il 
programma dimostra il nostro impegno nel dare potere ai giovani fornendo loro le giuste competenze, 
supporto e opportunità per plasmare il futuro del settore turistico. È fondamentale investire nella 
nostra gioventù ora. Creare una forza lavoro qualificata con il talento e l'ambizione di supportare e 
guidare il settore turistico a livello regionale e globale è la chiave per realizzare la Saudi Vision 2030, 
un progetto di riforma economica e sociale unico e trasformativo che sta aprendo l'Arabia Saudita al 
mondo”. 
 
Secondo Sua Eccellenza, il programma ha tre obiettivi principali che mirano a coltivare, sviluppare e 
sostenere i talenti del settore. Si cerca di diffondere una cultura della professionalità, di aiutare i nuovi 
professionisti ad acquisire le conoscenze e le qualifiche necessarie per entrare nel settore e di 
sostenere il loro successo attraverso l'affinamento delle loro competenze. Il programma aiuterà i 
tirocinanti ad assicurarsi un lavoro nel settore, comprese opportunità stagionali, part-time o a 
tempo pieno in tutto il Regno. 
 
Sua Eccellenza ha inoltre sottolineato che questa e altre iniziative sono finalizzate alla realizzazione 
della Strategia Nazionale per il Turismo e degli obiettivi di Saudi Vision 2030, tra cui la creazione di un 
milione di nuovi posti di lavoro nel turismo entro il 2030. 
 
Il primo gruppo di studenti sauditi è arrivato a les Roches Global Hospitality Education nel suo campus 
di Marbella, in Spagna. Questo breve programma mira a fornire agli studenti i fondamenti del business 
e delle operazioni turistiche, dalla comprensione delle operazioni di gestione della casa all'esperienza 
del cliente o alle capacità di vendita e negoziazione.   
 
Sul ruolo delle istituzioni di Sommet Education, Benoît-Etienne Domenget, CEO di Sommet 
Education, ha dichiarato: "Siamo onorati di contribuire all'ascesa dei talenti sauditi, impegnandoci a 
fondo nel fornire loro le competenze pratiche e accademiche di cui avranno bisogno per intraprendere 
una carriera in un settore così ampio, in un momento in cui le opportunità di crescita e sviluppo sono 
al massimo per tutti". 
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Sommet Education  
 
Sommet Education Education Sommet Education è il gruppo leader mondiale nella formazione in 
hospitality management. La rete globale di prestigiose istituzioni comprende le scuole di hospitality 
business di origine svizzera, Glion Institute of Higher Education e Les Roches, insieme alla scuola di 
arte culinaria e pasticceria École Ducasse.  
 
Nell’aprile 2021 Sommet Education ha acquisito Invictus Education Group, istituto sudafricano leader 
nella formazione, aggiungendo così quattro nuove scuole al suo portfolio: International Hotel School; 
IHS Gaming, Istituto dedicato all’industria dei casinò; SAE, istituto volto alla formazione multimediale 
ed infine Summit, specializzato nella formazione BTB e nella consulenza aziendale.  
 
Nel 2021, Sommet Education si espande anche in India attraverso la partecipazione di una quota 
maggioranza nella Indian School of Hospitality (ISH) con un campus a Gurugram (Delhi NCR). 
Complessivamente questi istituti offrono 400 programmi laurea, master e corsi di specializzazione a 
9.000 studenti nei campus provenienti da oltre 100 nazioni e 10.000 iscritti. L'insegnamento è 
distribuito in quattro continenti con 18 campus, nonché attraverso piattaforme di apprendimento 
remoto all'avanguardia. Le scuole hanno una rete di 60.000 ex alunni influenti nel settore 
dell'ospitalità e non solo.  
 
Sommet Education è l'unico gruppo specializzato in formazione nel settore dell’hospitality 
management che vanta due istituti classificati nei primi 5 posti della classifica delle migliori scuole di 
Hospitality e per la loro reputazione tra i datori di lavoro. (QS World University Rankings 2022). 
www.sommet-education.com 
 
Il Ministero del Turismo dell'Arabia Saudita 
 
Il Ministero del Turismo dell'Arabia Saudita guida l'ecosistema turistico saudita. Il Ministero definisce 
la strategia del settore turistico del Regno ed è responsabile dello sviluppo di politiche e regolamenti, 
dello sviluppo del capitale umano, della raccolta di dati statistici e dell'attrazione di investimenti.   
 
Lavora in collaborazione con la Saudi Tourism Authority, che promuove l'Arabia Saudita come 
destinazione turistica globale, e con il Tourism Development Fund, che attua la strategia di 
investimento del Ministero fornendo finanziamenti per lo sviluppo del settore. 
 
Diretto da Sua Eccellenza Ahmed Al Khateeb, il Ministero è stato fondato nel febbraio 2020, dopo 
l'apertura dell'Arabia Saudita ai turisti internazionali del tempo libero per la prima volta nella sua storia 
nel 2019.  L'Arabia Saudita mira ad accogliere 100 milioni di visite turistiche entro il 2030, aumentando 
il contributo del settore al PIL dal 3% al 10%. 


