
                                                                                                                         

          
 

 

PROSPETTIVE DEL MERCATO ARGENTINO 

Sebbene il paese abbia di recente dovuto fare fronte a importanti criticità in campo economico e sociale, dovute 

principalmente ad effetti di politiche ereditate dal passato, l'Argentina resta un paese di grandissime opportunità in 

svariati settori di interesse delle imprese italiane dall'energia, all'ambiente, dall'innovazione tecnologica e design all' 

agroindustria, dalle infrastrutture ai trasporti.  

Le misure economiche adottate dal Governo del Presidente Mauricio Macri hanno infatti puntato al ristabilimento della 

fiducia del mondo produttivo e dei mercati e alla riduzione della povertà. Parimenti sono state avviate in forma energica 

politiche di lotta alla corruzione, nonché alla criminalità organizzata e al narcotraffico. Fiducia nel paese confermata dal 

Fondo Monetario Internazionale che è intervenuto recentemente con un importante sostegno economico allo sviluppo. 

In questo contesto opera la Camera di commercio Italo Argentina-CaCIA, ente camerale misto, con sede a Faenza ed 

attiva da 15 anni a servizio delle imprese e degli operatori.  

La CaCIA - sempre in stretto raccordo con tutti gli attori della Promotion Italiana ed in collaborazione con il sistema 

camerale italiano ed italiano in Argentina - si propone di promuovere ed intensificare le relazioni commerciali, 

finanziarie, culturali ed i rapporti di collaborazione economica tra operatori italiani ed argentini nei settori 

dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura, delle attività ausiliarie e del terziario. 

L'associarsi alla Camera permette alle imprese di avviare o migliorare i propri rapporti economici e di business da e 

verso l’Argentina con la garanzia di un ente ufficialmente riconosciuto dal Governo Italiano ed iscritto nella Sezione 

delle Camere di commercio miste di Unioncamere. I servizi offerti spaziano dallo sviluppo dei contatti con clienti, 

fornitori e partner commerciali - ricevendo piena conoscenza delle informazioni sul mercato - al supporto giuridico 

legale su questioni fiscali, doganali e di tutela della proprietà intellettuale, ai corsi di formazione, seminari e workshop 

sul paese. Essere socio inoltre permette far parte di una Rete di operatori tra i due paesi con un continuo interscambio di 

esperienze e di know how (in particolare attraverso i propri social network).  

La CaCIA realizza poi periodiche missioni imprenditoriali incoming e outgoing a condizioni speciali. Per questo ultimo 

obiettivo la CaCIA - come proposto nel corso dell'evento paese svoltosi lo scorso 23 novembre a Faenza, che ha avuto 

grande richiamo di operatori interessati ed a cui ha partecipato l'Ambasciatore della Repubblica Argentina in Italia, S.E. 

Tómas Ferrari - ha già avviato la promozione della opportunità nel 2019 di due missioni outgoing in Argentina di 

imprese italiane. 

 

http://www.cacia.it/
http://www.cacia.it/associarsi
http://www.camcom.gov.it/
http://www.camcom.gov.it/
https://twitter.com/caciaitalia
http://www.cacia.it/evento-paese-della-camera-di-commercio-italo-argentina-e-del-gruppo-erbacci-a-faenza-faenza-231118


 

Evento paese CaCIA (Faenza, 23.11.18): “STRUMENTI PER LE IMPRESE PER SVILUPPARE BUSINESS IN 

AMERICA LATINA” FOCUS ARGENTINA Imprese più forti in rete. Da sinistra, il Presidente Giorgio Erbacci, S.E. 

l'Ambasciatore Tómas Ferrari ed il Presidente Onorario, Pietro Baccarini. 

 

Un capitolo a parte merita il settore del turismo, in cui la CaCIA è specializzata, attraverso la propria sede di Faenza, 

anche alla luce dell'impulso offerto sul settore della Presidenza di Giorgio Erbacci, in rappresentanza del socio Gruppo 

Viaggi Erbacci, che ha raccolto nel luglio scorso il testimone dal fondatore Pietro Baccarini, attuale Presidente onorario.  

Il Gruppo Erbacci - anche come snodo italiano del Network Internazionale Lufthansa City Center (LCC) - ha sviluppato 

da oltre 60 anni un’offerta integrata nel mondo dei viaggi grazie alle diverse Business Units premiate 

internazionalmente: My Best Italy per la promozione delle bellezze dell’Italia all’estero; SensInViaggio, per rendere 

accessibili anche ai portatori di disabilità mete mirate all’utilizzo dei cinque sensi ed unire le famiglie in una comunità 

in viaggio; Green-Go Bus per l'innovativo servizio di minibus elettrici, pensati per facilitare il raggiungimento dei 

contri storici in modo comodo, veloce ed ecologico. 

In questo quadro, le imprese italiane del settore inoltre potranno beneficiare in prospettiva del recente accordo firmato a 

Buenos Aires lo scorso ottobre tra il ministro delle Politiche agricole e del Turismo, Gian Marco Centinaio ed il suo 

omologo argentino, il sottosegretario Gustavo Santos, accordo che punta a favorire l'interscambio turistico "di ritorno" 

tra le famiglie dei migranti che mantengono una relazione culturale e parentale nell'altro paese e prevede il 

coinvolgimento anche delle rispettive compagnie di bandiera, Alitalia ed Aerolineas Argentinas. 
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