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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA
I rapporti dell’Italia con l’Argentina sono tradizionalmente eccellenti, in virtù degli storici legami culturali che legano i due Paesi e di
una forte collaborazione bilaterale nel settore dei Diritti Umani, della cooperazione scientifica e tecnologica e dell’Università. I due
Paesi collaborano attivamente anche a livello multilaterale ed onusiano ed in particolare condividono le stesse posizioni, all’interno
del Gruppo Uniting for Consensus, per la riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
Dal punto di vista economico-commerciale, si ricordano la visita a Buenos Aires di una delegazione di Confindustria Giovani
(composta da una trentina di imprenditori) a settembre 2018 e la Missione di Sistema nel settore Energia guidata dal SS Ivan
Scalfarotto (Buenos Aires, 12 al 14 dicembre 2017), alla quale hanno partecipato 35 tra le maggiori imprese italiane del settore
e che assieme rappresentano un fatturato pari a circa 156 miliardi di Euro.
A maggio 2017, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha effettuato una visita di stato in Argentina. La visita è stata
anche l’occasione per la realizzazione di una importante missione imprenditoriale organizzata da Confindustria, MISE e MAECI.
L'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi è stato invece fra i primi leader europei a visitare il Paese dall’avvio dell’esperienza di
governo di Mauricio Macri (nei giorni 15-16 febbraio 2016). L’ottimo stato delle relazioni bilaterali è stato confermato dalla “Missione
di Sistema” guidata dal Sottosegretario di Stato allo Sviluppo Economico Ivan Scalfarotto (17-19 maggio 2016) che ha registrato la
presenza di un altissimo numero di imprese, banche, istituti finanziari - SACE, SIMEST – e università, a conferma di un grande
interesse del mondo produttivo italiano per l’Argentina. Durante la visita sono stati firmati 4 accordi.
L’interscambio tra i due Paesi, anche nel 2017, ha mantenuto la tendenza al rialzo: le esportazioni italiane verso l’Argentina infatti,
sono state pari a 1.347,7 milioni di Euro, contro i 1.155,7 milioni del 2016, mentre, per quanto riguarda le importazioni italiane,
queste hanno raggiunto i 1.009 milioni di Euro, contro i 981 del 2016 (dati ICE su fonte ISTAT).
Quanto ai settori merceologici, l´Italia esporta principalmente macchine, apparecchi e materiale elettrico, prodotti chimici ed affini,
mentre importa dall´Argentina soprattutto prodotti di origine animale ed alimentari.
Al di lá di movimenti congiunturali, da qualche anno a questa parte, i maggiori partner commerciali dell'Argentina, sia come paesi
clienti (esportazioni) che come paesi fornitori (importazioni), rimangono Brasile, Cina e Stati Uniti.
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ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra

tra parentesi indica il peso sull'export totale.

parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature

Merce A = Prodotti alimentari

Merce B = Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non

Merce B = Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura

elettriche

Merce C = Prodotti chimici

Merce C = Prodotti chimici

Nota: la presente scheda non rappresenta uno strumento di diffusione ufficiale di dati statistici, i quali provengono da molteplici fonti nazionali ed internazionali (quali, ad
esempio, IMF-WEO, UnComtrade, UNCTAD, ISTAT, Eurostat, Banca d’Italia, Istituto di Statistica locale, Banca Centrale locale, secondo disponibilità dei dati). Per
informazioni puntuali sulle fonti utilizzate, si prega di far riferimento all’Ambasciata Italiana competente per il paese.

ARGENTINA
2

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Reperibilitá materie prime
Popolazione che supera i 40 milioni di abitanti
Necessitá di sviluppare le infrastrutture
Disponibilitá di una diversificata industria locale
Mercato regionale

Inflazione
Aliquote fiscali

OPPORTUNITA'

MINACCE

Cosa vendere
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento
dei rifiuti e risanamento
Macchinari e apparecchiature
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e
materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi
militari)
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso
domestico non elettriche
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Aumento dell'agitazione sociale
Incertezza giuridica
Rischio inflazione

Dove investire
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Prodotti delle miniere e delle cave
Prodotti alimentari
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche
da fonti rinnovabili)
Prodotti della metallurgia
Nota: I punti di forza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative (provenienti da varie fonti). I punti di
debolezza risultano dalle interviste ad imprenditori operanti in loco realizzate dal World Economic Forum – Global Competitiveness Index (ultima edizione disponibile).
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Inizio Evento

Fine Evento

14/11/2018

14/12/2018

Museo de Bel Istituto Italiano di Cultura
las Artes

Luogo

Ente promotore

Mostra dell'Afrodite di Capua

15/11/2018

27/11/2018

Istituto Italian
o di Cultura

Istituto Italiano di Cultura, Ambasciata d'Italia

Mostra Cravatte Marinella e creazioni di Isai
a, Attolini, Rubinacci e Kiton

04/12/2018

05/12/2018

Teatro Colise
o

Istituto Italiano di Cultura, Ambasciata d'Italia

Balletto del Teatro San Carlo di Napoli

08/12/2018

09/12/2018

Teatro Colise
o

Istituto Italiano di Cultura, Ambasciata d'Italia, Consol
ato Generale d'Italia Buenos Aires

Filumena Marturano
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Attività promozionale

PRESENZE ITALIANE
Azienda

Settore

Sito internet

Informazioni utili

ARAG Argentina S.A.

Macchinari e apparecchiature

Sito Internet

Produzione di componenti per macchine agricole

ARNEG Argentina S.A.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Porte isolanti, Refrigerazione commerciale, Refrigerazi
one industriale

CAMUZZI ARGENTINA S.
A.

Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet
ata (anche da fonti rinnovabili)

Investimenti per oltre 100 milioni US$ per la distribuzio
ne di gas, elettricitá e acqua nel sud del Paese ed in p
arte della Provincia di Buenos Aires.

CARRARO ARGENTINA S
.A.

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attre
zzature

Sito Internet

Stabilimento fabbricazione componenti per macchine
agricole. Investimento: 35 mln US$.

COFFICE S.A. (Gruppo L
AVAZZA)

Bevande

Sito Internet

Entrata sul mercato argentino nel 2010 con l'acquisto
della COFFICE,societá di gestione "office coffee" e ve
nding systems.

DESTILERIA FRATELLI B
RANCA S.A.

Bevande

Sito Internet

Presente in Argentina dal 1941. Investimenti ultimi 10
anni: circa 50 mln US$.

ENDESA ARGENTINA (EN Energia elettrica, gas, vapore e aria condizion Sito Internet
EL)
ata (anche da fonti rinnovabili)

Con l'acquisto della spagnola ENDESA, il gruppo ENE
L é entrato nei settori della generazione, distribuzione
e trasmissione di energia elettrica. Detiene il 20% della
generazione con le centrali Costanera, El Chocón e D
ock Sud e Edesur distribuisce

FERRERO ARGENTINA S
.A.

Prodotti alimentari

Sito Internet

Presente nel Paese dal 2005 con stabilimento per pro
duzione prodotti di cioccolata. Investiti negli ultimi 10 a
nni oltre 50 mln US$.

FIAT CHRYSLER ARGEN
TINA S.A.

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

Sito Internet

Gruppo FIAT presente in Argentina dal 1919. Fiat Auto
, dal 1959. Fatt.2011 Euro 1942 mln Gruppo FIAT è pr
esente anche con IVECO che produce veicoli commer
ciali. CASE NH ha avviato investimenti per USD 200 ml
n. per produzione macchine agricole

GENERALI ARGENTINA C Attività finanziarie e assicurative
ÍA. DE SEGUROS S.A.

Sito Internet

Dal 1948 in Argentina. Negli anni 90 ha rilevato la part
e assicurativa della statale "Caja de Ahorro" potenzian
do la sua presenza sul mercato argentino.

GRUPPO GHELLA S.A.

Costruzioni

Sito Internet

Sta realizzando un'importante opera infrastrutturale (in
tubamento scarico acque urbane di Buenos Aires) del
valore di oltre USD 150 milioni. Guida consorzio con d
ue societá straniere per l'interramento di una linea ferr
oviaria urbana.

ITALTEL ARGENTINA S.A.

Servizi di informazione e comunicazione

Sito Internet

Presente dal 1986. E' stata responsabile in buona mis
ura dell'ammodernamento tecnologico delle telecomu
nicazioni del Paese.

MAPEI ARGENTINA

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

produzione adesivi, impermeabilizzanti, ecc.

ORGANIZACIÓN TECHIN
T S.A.

Prodotti della metallurgia

Sito Internet

Primo gruppo imprenditoriale in Argentina. Basato sull
a produzione siderurgica, possiede impianti e presenz
a aziendale a livello globale con un fatturato annuale c
omplessivo di oltre Euro 11 miliardi.

PETREVEN SA (Gruppo T
REVI)

Altre attività dei servizi

Sito Internet

Servizi di perforazione petrolifere, geotermiche e idrich
e. Per tutte le attivitá del Gruppo TREVI accedere al sit
o www.trevi.com.ar

PILOTES TREVI S.A. (Gru
ppo TREVI)

Costruzioni

Sito Internet

Presente nel Paese da 40 anni, la PILOTES TREVI è
Dotata di una peculiare esperienza nell’esecuzione di
progetti di fondazioni speciali e lavori civili associati in
Argentina e nei paesi limitrofi. Vedere anche www.trevi
.com.ar

PIRELLI NEUMATICOS S.
A. (Gruppo PIRELLI)

Articoli in gomma e materie plastiche

Sito Internet

Dal 1910 in Argentina. Stabilimenti produttivi vari. Inve
stimento nel 2012 di 300 milioni di dollari per la costru
zione di una nuova fabbrica di pneumatici per mezzi p
esanti, che si affianchera' a quella storica.

SADEPAN LATINOAMERI
CANA S.A.

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Sito Internet

Gruppo Mauro Saviola. Produzione di pannelli ecologi
ci

SALINI IMPREGILO SPA

Costruzioni

Sito Internet

Dopo aver partecipato alla realizzazione, fra l'altro, dell
'importante complesso edro-elettrico di Yaciretá, resta
pesente nel Paese con alcune concessioni di tratti aut
ostradali.

TELESPAZIO ARGENTIN
A S.A.

Servizi di informazione e comunicazione

Sito Internet

Presente da 20 anni nel Paese, dal 2003 é attiva nel s
ettore dei servizi satellitari di telecomunicazioni.

VALTELLINA SUDAMERIC
A

Servizi di informazione e comunicazione

Sito Internet

Informatica per telecomunicazioni
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