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DATI MACROECONOMICI DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA 
 

 

Crescita economica 
 

Nel 2017 l'economia armena ha registrato una crescita del 7,5% (tasso di crescita del PIL a 

prezzi costanti – Fonte EIU), dopo aver segnato un + 0,2% nel 2016. In aumento anche il 

PIL pro-capite, mentre cala lievemente il tasso di disoccupazione dal 18 al 17,7%.  

La forte performance è stata guidata dal settore minerario e dal settore manifatturiero, inoltre 

il settore dell’edilizia è tornato a crescere dopo anni di contrazione. 

Anche i servizi hanno sostenuto lo sviluppo, con maggiori flussi di rimesse dagli armeni che 

lavorano in Russia a sostenere il commercio all'ingrosso e al dettaglio. Secondo l'NSS, i 

consumi privati hanno principalmente guidato la crescita, in aumento del 8,8%, ma lo 

sviluppo è stata forte in tutte le componenti del PIL, la spesa pubblica è aumentata del 9,2%, 

gli investimenti fissi del 7,4%, le esportazioni del 19,7% e le importazioni del 26,8%. 

 

 
BREVE ANALISI SUGLI SCAMBI COMMERCIALI  
 
Settori di opportunità 

Con l'ingresso dell'Armenia nell'Unione Eurasiatica, si prevede da un lato l'aumento dei dazi 

su determinate categorie merceologiche, dall'altro l’apertura a chi decida di investire nel 

Paese di un mercato ben piu' ampio di quello attuale per la commercializzazione dei beni. 

La realizzazione dell’Area di Libero Scambio in ambito Unione Eurasiatica muta la visione 

del Paese, che potrebbe diventare un player interessante per i successivi sbocchi nei Paesi 

membri dell’Unione. 

Di seguito la tabella aggiornata a dicembre 2017 sulle esportazioni italiane in Armenia, 

distinte per settori: 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ESPORTAZIONI ITALIANE VERSO ARMENIA PER SETTORE 
2016-2017  

 
Valori in milioni di Euro 

Prodotto 
Valore % Quota Import dall'Italia % Variazione 

 
Posizione 
Armenia 

2016 2017 2016 2017 17\16 2017 

1 Moda e accessori 25,7 26,9 0,06 0,05 4,81 82 

2 Meccanica 18,5 30,3 0,02 0,03 63,4 113 

3 Agrolimentari e bevande 17,7 17,6 0,05 0,04 -0,47 85 

4 Semilavorati 17 19,9 0,02 0,02 17,36 104 

5 Arredamento e edilizia 6,6 11,5 0,03 0,05 73,24 93 

6 Metalli comuni 0,4 0,7 0,01 0,01 45,53 119 

Istat - Elaborazione ICE Mosca - Maggio 2018 

 

I dati a dicembre 2017 dimostrano segnali molto positivi dell’export italiano in Armenia, con 

percentuali di incremento significative in particolare nel settore Arredamento ed Edilizia 

(+73,24), Meccanica (+63,4), Metalli comuni (+45,53) e Semilavorati (+17,36). Variazione 

positiva anche nel settore Moda e Accessori (+4,81), in lieve flessione solo il comparto 

Agroalimentari e Bevande (-0,47). 

 

Osservando il clima economico armeno, secondo i dati della Banca Mondiale il Paese si 

stanzia al 45° posto su 189 economie nella classifica World Bank Doing Business 2015, con 

una struttura decisamente positiva per quel che riguarda l’apertura di nuove possibilità nei 

settori dell’agricoltura, energia, minerario, chimica-farmaceutica e delle tecnologie e 

comunicazioni (IT). 

 

- L’agricoltura è un settore molto importante per l'economia armena, in rapida 

crescita, che oggi rappresenta il 18% del PIL del Paese. I prodotti più importanti sono 

la produzione alimentare in scatola e la produzione di bevande alcoliche, in 

particolare vino e grappa, formaggi, conserve di frutta, marmellate, caffè e acqua 

minerale. Questi prodotti di successo vengono introdotti nei mercati internazionali 

con le moderne tecnologie di lavorazione e confezionamento. 



 

  

 

 

- Il sottosuolo armeno con più di 480 depositi è ricco di risorse minerarie. La vasta 

gamma di risorse minerali e l’estrazione mineraria rappresentano un fattore chiave 

per l'economia armena, ed è un settore in rapida crescita negli ultimi anni. Minerali e 

metalli oggi rappresentano oltre la metà delle esportazioni del paese. In 

considerazione di ciò, lo Stato finanzia la presenza di imprese nazionali e straniere 

per l'utilizzo di up-to-date e tecnologie sicure in sede di approvazione dei programmi 

di sviluppo delle miniere. 

 
- L'energia è uno dei settori pienamente operativi ed economicamente convenienti del 

Paese. Vi è un regolatore di energia indipendente per i settori dell'energia elettrica, 

del gas naturale e del riscaldamento. In mancanza di risorse combustibili industriali 

proprie, l’Armenia pone molta attenzione allo sviluppo delle fonti di energia 

rinnovabili, come l'energia idroelettrica, energia eolica e solare. 

 
- Le tecnologie dell'informazione (IT) e delle telecomunicazioni rappresentano i 

settori più produttivi dell’Armenia. Il governo ha dichiarato la priorità a sostenere 

attraverso varie istituzioni lo sviluppo dell’industria delle telecomunicazioni, attirando 

marchi globali come Sinossi, che ha collocato una parte considerevole delle sue 

operazioni in Armenia, Microsoft, National Instruments, Mentor Graphics, Ericson, e 

Orange. Attualmente nel territorio armeno ci sono più di 300 aziende delle 

teconologie dell’informazione e delle telecomunicazioni. 

 
- Grazie alla sua tradizione e alla produzione di prodotti chimici di alta qualità, negli 

ultimi dieci anni l'industria farmaceutica armena si è trasformata in uno dei settori 

più dinamici dell'economia. Le esportazioni rappresentano il 57% della produzione. 

Tale crescita si basa su una forza lavoro qualificata e altamente istruita.  


