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OVERVIEW DEI RAPPORTI CON L'ITALIA

Nel 2017 l’interscambio commerciale con l’Armenia, comunque limitato in valore assoluto (150 mln euro), è cresciuto del 21%
rispetto al 2016. Le esportazioni italiane hanno registrato una crescita del 24%, le importazioni dall’Armenia del 10%. Si conferma il
saldo commerciale a favore dell’Italia, seppur in calo (84 milioni di Euro).

Il modello d’interscambio ruota attorno al tessile-calzaturiero, con esportazioni italiane di semi-lavorati (oltre che fibre, piume e
macchinari tessili) ed importazioni del prodotto finito.

Tra le performances del 2017 si segnalano, tra le esportazioni l’andamento positivo di macchinari meccanici (soprattutto caldaie) e
mobili (raddoppiati); mentre tra le importazioni cala leggermente (-10%) l’alluminio.

Gli investimenti italiani in Armenia principalmente concentrati nel settore infrastrutturale.

La principale azienda italiana operante in Armenia dal 1998 è la Renco S.p.A. (costruzioni/infrastrutture/hotel) che ha contribuito allo
sviluppo e alla valorizzazione della città di Jerevan, in particolare con la ristrutturazione dell’hotel di rilevanza storica “Hotel Jerevan”,
nonché l’hotel Hilton e il nuovo velodromo con parcheggio interrato. Renco è ora impegnata in progetti energetici, a partire dalla
realizzazione di una centrale di co-generazione a ciclo combinato da 234 Mw nelle vicinanze di Jerevan che affiancherà un altro
impianto da 242 Mw alimentato con il gas importato dall’Iran.

SIAS-Gruppo Gavio ha aperto la filiale Itinera a Jerevan, operativa dal 19 febbraio 2016. Partecipa, anche in joint venture con Renco
SpA, a gare relative alla progettazione e alla realizzazione di opere infrastrutturali, con focus sulla sistemazione e ammodernamento
della rete viaria armena.

La Suardi SpA di Bergamo opera in Armenia dal 2013 (coperture di asfalto, ma anche nel settore alimentare e centro polifunzionale).
Attualmente sta ammodernando una strada che dalla citta' nord-orientale di Alaverdi porta alla Georgia ed un'altra strada che
collega Yerevan al lago di Sevan. La Suardi risulta essersi recentemente aggiudicata anche una gara per collegare le localita'
turistiche di Dilijan e Haghardzin.

Lotti Ingegneria, che ha svolto attivita' di progettazione per l’autostrada M6 (fondi BEI)

SPEA-Erd è stata incaricata della direzione dei lavori sul segmento 3 del Corridoio Nord-Sud (fondi ADB).

Da ultimo, la Ingegneria dei Sistemi Spa – IDS, a seguito di contatti con i Ministeri armeni delle Emergenze e della Difesa, con
l’Istituto di Radiofisica ed Elettronica dell’Accademia delle Scienze e con la società “Technologies and Science Dynamics” ha
concluso un MoU per lo sviluppo in loco di tecnologie e sistemi elettromagnetici – a microonde ed elettronici – finalizzati alla
sorveglianza del territorio. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a circa 20 milioni USD.

La Sartis (azienda tessile veneta) ha iniziato ad operare in Armenia nel 2009, con un primo stabilimento produttivo a Vanadzor
(distretto tessile armeno di epoca sovietica). Conta attualmente due stabilimenti propri, con 1.300 operai, mentre nel 2013 ha
inaugurato un terzo stabilimento assieme al Governo armeno (con 300 operai) e punta ad aprirne un quarto presso il confine con
l’Iran (che impiegherà altre 500 risorse). Sono prodotti capi tessili di medio-alto livello per marchi internazionali, come Moncler,
Peuterey, Prada, Versace, Marella, Dainese, Chervo (500.000 capi all’anno).

Assicurazioni Generali è presente nel Paese attraverso Ingo Armenia (di cui detiene il 38%).
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Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei destinatari; la %
tra parentesi indica il peso sull'export totale.

Nota: per ogni paese è indicata la sua posizione nel ranking dei fornitori; la % tra
parentesi indica il peso sull'import totale

Merce A = Macchinari e apparecchiature
Merce B = Prodotti alimentari
Merce C = Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Merce A = Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Merce B = Prodotti della metallurgia
Merce C = Macchinari e apparecchiature

ANDAMENTO DELLE PRINCIPALI VARIABILI ECONOMICHE

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.
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PUNTI DI FORZA

Grande popolarita' del "Brand Italia"
L'Armenia e l'Unione Doganale con Russia, Bielorussia e
Kazakistan
L'Armenia: una piattaforma per le merci italiane?
Un Paese dall'elevato capitale umano
L'Armenia: un mercato in crescita

PUNTI DI DEBOLEZZA

Corruzione

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti alimentari
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Macchinari e apparecchiature
Prodotti chimici

Dove investire

Costruzioni
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi
elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi
Prodotti delle miniere e delle cave

MINACCE

Condizioni di trasparenza

ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

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).

ARMENIA
3

 



ARMENIA
4

 



PRESENZE ITALIANE

Azienda Settore Sito internet Informazioni utili
Litokol S.p.A. Costruzioni Sito Internet Lo stabilimento produttivo armeno di Litokol nasce da 

una joint venture con uno dei principali gruppi locali di
distribuzione di ceramica e materiali per l’edilizia. Prod
uce adesivi, premiscelati cementizi ed intonaci a base 
di gesso.

Renco S.p.A. Costruzioni Sito Internet Presenza storica italiana nei settori edile e alberghiero 
di questo Paese, la Renco ha inaugurato nel settembr
e 2010 un nuovo complesso polifunzionale nel centro 
di Jerevan, del valore di circa 30 milioni di euro.

SIAS-Gruppo Gavio Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in p
elliccia)

Progettazione e realizzazione di opere infrastrutturali, 
con focus sulla sistemazione e ammodernamento dell
a rete viaria armena.

Suardi S.p.A. Costruzioni Sito Internet L'importante azienda bergamasca specializzata in reti 
stradali ed infrastrutture ha aperto una propria filiale a 
Jerevan e ha gia' eseguito alcuni lavori nella capitale a
rmena.

Vimar S.p.A. Apparecchiature elettriche e apparecchiature 
per uso domestico non elettriche

Sito Internet L'azienda veneziana specializzata in domotica opera in
Armenia attraverso un partner locale, la Domotica LLC.
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http://www.vimar.it/
http://www.suardispa.it/
http://www.renco.it/
http://www.litokol.it/
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