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Ø Perché l’Argentina? 
 

Nonostante le recenti tensioni del mercato valutario in Argentina, occorre evidenziare alcuni 
aspetti positivi caratteristici dell’economia del Paese: 

- un’economia considerevole e diversificata 

Si tratta, infatti, della terza maggior economia della regione latino-americana – dopo Brasile 
e Messico – con un PIL pari a 432 miliardi di USD. 

È il sesto Paese della regione per PIL pro capite (USD 17.838), dopo l’Uruguay, Trinidad y 
Tobago, il Cile, Panama e la Costa Rica. 

È il quarto Paese della regione in termini di popolazione – 44 milioni – di cui il 93% vive in 
zone urbane; l’età media è di 30 anni e la crescita demografica è dello 0,9% annuale.  

Il tasso di disoccupazione (2019) è stato del 9.7% e il 75% degli occupati lavora nel settore 
dei servizi. 

- un’ampia disponibilità di risorse naturali 

L’Argentina è l’ottavo Paese più esteso del mondo (2.8 milioni di km2), con il 53% di terre 
coltivabili e un ampio litorale marittimo, che si estende per 4.700km. 

Sono presenti importanti giacimenti di idrocarburi (petrolio, gas, petrolio di scisto), di cui 
cinque convenzionali e tre non convenzionali. Le riserve mondiali di petrolio di scisto si 
concentrano in pochi Paesi – primo fra tutti la Russia – e l’Argentina è tra questi insieme a 
Stati Uniti, Cina e Libia. 

Vi sono importanti riserve non ancora sfruttate di metalli e minerali, tra cui rame, oro, 
argento, litio e potassio. 

Le condizioni climatiche del Paese, inoltre, sono favorevoli allo sviluppo di energie 
rinnovabili, soprattutto dell’eolico e del solare. 

- le risorse umane di alta qualità 

Il Paese possiede una manodopera di livello internazionale, notevole per la sua capacità 
tecnica, creatività e versatilità. Queste caratteristiche si riflettono in uno spirito 
imprenditoriale che ha dato vita a imprese di successo, come Mercado Libre, Despegar e 
Globant. 

L’Argentina occupa il secondo posto nella regione sia nell’Indice di Sviluppo Umano (subito 
dopo il Cile), che nella classifica per Paesi secondo il Coefficiente di Gini (dopo l’Uruguay).  

L’alfabetizzazione nel Paese è pari al 98% della popolazione e ogni anno si laureano circa 
110.000 studenti. L’istruzione in Argentina è completamente gratuita. 
La UBA (Universidad de Buenos Aires) si posiziona tra le prime dieci università dell’America 
Latina secondo il QS World University Rankings del 2019.  
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Il Paese vanta, inoltre, la presenza di istituti scientifici e tecnici di prestigio internazionale, 
come il CONICET, l’INTA e l’INTI. 

- un solido quadro istituzionale 

Oltre trent’anni di governi democratici e cinque cambiamenti di governo di diversa corrente 
a partire dalla fine della dittatura militare nel 1983 fanno dell’Argentina un Paese solido dal 
punto di vista istituzionale e democratico, con un sistema di governo repubblicano e 
federale che garantisce forte autonomia alle province. 

L’Argentina è ben inserita nel contesto politico ed economico regionale ed internazionale. A 
testimoniarlo, la presenza nei più importanti forum e istituzioni internazionali (G-20, 
Mercosur e UNASUR su tutti), oltre ad un’ampia gamma di accordi e trattati bilaterali e 
multilaterali.  

- lo sviluppo delle infrastrutture 

Il tessuto infrastrutturale del Paese consta di un’ampia rete stradale e ferroviaria, di più di 
35.000 km ciascuna, 43 porti e 54 aeroporti che si estendono su tutto il territorio nazionale. 

Vi è una buona copertura energetica via gasdotti e grazie al Sistema di Interconnessione 
Nazionale (SIN) di energia elettrica. 

Presenti alti livelli di connettività, con un 75% di banda larga. 

- l’attrattività del mercato 

Il mercato domestico argentino è da considerarsi interessante per dimensione e potere 
d’acquisto, anche se quest’ultimo è calato del 6,1% nell’ultimo anno a causa delle 
numerose spirali inflazionarie date dalla costante svalutazione della moneta locale. 
L’Argentina è dunque il primo Paese nella regione in termini di riduzione del potere 
d’acquisto e l’unico – insieme al Brasile – ad aver subito un calo del salario minimo in dollari 
nell’ultimo anno.  

L’accesso a una grande quantità e varietà di materie prime e la presenza di una gestione 
imprenditoriale con un’ottima formazione e a costo accessibile contribuiscono ad aumentare 
le potenzialità del mercato argentino per gli investitori esteri. 

A questo proposito, si considerino le opportunità per il Paese di recuperare una leadership 
storica in settori specifici, come quello delle carni e del grano nel settore alimentare e del 
petrolio e del gas nel settore energetico.  

Ø Politica interna 
 

A fine 2019 è stato eletto al primo turno con il 48,2% il candidato peronista Alberto 
Fernández che ha battuto il Presidente uscente di centro-destra Mauricio Macri.  
Il 13 dicembre del 2019 il Presidente Fernández ha convocato mediante decreto delle 
sessioni straordinarie del Congresso per la discussione della cosiddetta Legge di 
Solidarietà e Riattivazione Produttiva, che prevede la dichiarazione di emergenza 
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pubblica fino al 31 dicembre 2020, in modo da permettere al governo di applicare misure 
straordinarie per contrastare la crisi economica e sociale e porre le basi per promuovere lo 
sviluppo produttivo. 

In particolare, l’emergenza pubblica è stata dichiarata in materia economica, finanziaria, 
fiscale, amministrativa, pensionistica, tariffaria, energetica, sanitaria e sociale.  
La legge, con 88 articoli, è stata approvata il 20 dicembre dalla Camera e il giorno 
successivo dal Senato. 
Di seguito, si elencano i punti che integrano il testo della Legge: 

1) Debito Pubblico 
 

Il debito globale argentino superava i 311 miliardi di dollari a metà del 2019, 
rappresentando oltre il 90% del PIL del Paese, che deve attualmente 44 miliardi all’FMI.  
Il Presidente Fernández ha annunciato che, alle condizioni economiche attuali, tale debito 
non è pagabile e ha chiesto all’FMI e ai creditori di rinegoziare termini, capitale ed interessi. 
Con il Paese in recessione da quasi due anni ed un tasso di povertà che è cresciuto fino al 
40%, Fernández ha sospeso definitivamente gli esborsi all’FMI. 
Nel febbraio del 2020 si è svolta una missione del Fondo Monetario in Argentina, seguita da 
dichiarazioni dell’organismo che concordano con il Governo circa il deterioramento nella 
capacità di pagare il debito da parte del Paese rispetto al primo semestre del 2019.  
A questo proposito va ricordato che l’Argentina aveva cancellato completamente il suo 
debito con l’FMI nel 2006, ma il Governo Macri – nel pieno di una crisi che ha colpito 
duramente il valore del peso argentino – nel 2018 ha chiesto al Fondo Monetario un prestito 
di 57 miliardi di dollari (il più alto nella storia del Paese). 
 

2) Settore Energetico 
 

Il nuovo Governo punta ad eliminare il sistema di dollarizzazione delle tariffe energetiche, 
che aumentano gradualmente e costantemente nel loro valore in pesos, secondo le 
svalutazioni della moneta. L’obiettivo è quello di ridurre il carico tariffario per le famiglie, il 
commercio e l’industria per l’anno 2020. Vengono congelate le tariffe di elettricità e gas per 
180 giorni.  

3) Sicurezza sociale e contributi fiscali 
 

a) moratoria fiscale per le PMI 
 
Si tratta di un piano di pagamenti per i debiti delle PMI scaduti il 30 novembre del 2019 e 
postergati fino al 30 aprile di quest’anno. Si prevedono 120 rate con un tasso di interesse di 
finanziamento del 3% durante il primo anno, un regime già previsto dal Governo Macri per 
aiutare le PMI schiacciate dagli alti tassi d’interesse, dal crollo dei consumi e dalle 
svalutazioni. 

b) rimborso degli acquisti 

Si prevede un regime di rimborso per gli acquisti con carte di debito per i settori più 
vulnerabili della popolazione: la restituzione del 15% (con un limite di 700 pesos al mese) 
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dell’importo totale del consumo effettuato da coloro che beneficiano di sussidi sociali. Il 
meccanismo sarà in vigore per 6 mesi e riguarderà all’incirca 7,1 milioni di persone.  

c) Patrimoniale 
 

Aumento progressivo dell’imposta sulla proprietà personale, ad eccezione dei beni che non 
superano i 3 milioni di pesos (circa 50.000 euro). Aumenta l’aliquota per i beni posseduti al 
di fuori del territorio nazionale. 

 

4) Tassa sull’acquisto di dollari 
 

Si stabilisce una tassa del 30% sull’acquisto di dollari (con limite di 200 dollari al mese) e 
sulle spese con carte di credito all’estero, per il periodo di 5 anni. L’imposta non riguarda 
spese in dollari o in altra valuta estera effettuate prima dell’entrata in vigore della legge e 
nemmeno riguarda le spese nei Paesi limitrofi.  
Le entrate derivanti saranno destinate per il 67% ai sussidi sociali e pensionistici, per il 3% 
alla creazione di un Fondo di Solidarietà di Competitività Agroindustriale – per stimolare 
l’attività di piccoli produttori e cooperative attraverso crediti per la produzione – e il restante 
30% sarà utilizzato per finanziare infrastrutture ed opere di edilizia sociale e per lo sviluppo 
del turismo locale. 
 

5) Sospensione della mobilità pensionistica 
 

Si sospende per 6 mesi la legge sulla mobilità delle pensioni emanata nel 2017 da Macri, 
che vincolava gli aumenti pensionistici e dei sussidi sociali all’inflazione e alle variazioni 
salariali dei lavoratori. Viene escluso dalla misura il personale docente e scientifico.  

6) Modifica dei dazi all’esportazione  
 

Il 15 dicembre, con il decreto 37/19, è stato sospeso il regime di trattenute di 4 pesos per 
ogni dollaro esportato, stabilito dal precedente Governo Macri nel settembre del 2018. In 
quell’occasione, il Governo aveva stabilito l’applicazione di una trattenuta aggiuntiva a tutte 
le voci doganali: dato che alcuni prodotti già pagavano il dazio, come la soia (18%), ed altri 
no come la carne, il latte in polvere, il grano e il mais (0%), con quella misura le trattenute 
totali passavano al 30% per la soia e al 12% per quei prodotti prima esenti dalla tassazione. 
Allo stesso tempo, però, si fissava un tetto massimo di 4 pesos per ogni dollaro esportato, 
per cui eventuali svalutazioni del peso avrebbero ridotto il peso della tassa sugli esportatori; 
di fatto, svalutandosi continuamente il peso rispetto al dollaro, con quest’imposizione la 
trattenuta percentuale diminuiva sempre di più rispetto al 12% e si convertiva in una 
trattenuta fissa di 4 pesos per dollaro.  

La nuova gestione del Presidente Fernández, dunque, elimina il tetto fisso dei 4 pesos 
indicando che: 
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- la maggior parte dei prodotti (più di 8.000) continueranno ad essere favoriti da un 
tetto di 3 pesos per ogni dollaro esportato (misura già adottata negli ultimi mesi da 
Mauricio Macri): con l’attuale cambio peso-dollaro si tratta di una trattenuta 
all’incirca del 5%; 

- i prodotti che prima pagavano il 12% con il tetto massimo dei 4 pesos passano a 
pagare il 9%; 

- il resto delle voci doganali pagherà il 12%, ma senza tetto fisso in pesos. 
 

La misura di eliminazione del tetto massimo ha trovato l’opposizione dei principali organismi 
e associazioni rurali ed ha portato il 23 dicembre ad una riunione d’emergenza tra il 
Presidente Alberto Fernández, il Ministro dell’Agricoltura Luís Basterra ed esponenti della 
Società Rurale Argentina (SRA), di Coninagro, della Federazione Agraria Argentina (FAA) e 
delle Confederazioni Rurali Argentine (CRA).  

Per quanto riguarda il settore agricolo, il Progetto di Legge di Solidarietà stabilisce che: 

- si potranno fissare dazi all’esportazione la cui aliquota non potrà superare in nessun 
caso il 33% del valore imponibile o del prezzo ufficiale FOB per i semi di soia; 

- non si potrà superare il 15% per le merci esenti dai dazi all’esportazione nel 2018 
(come il grano, il mais, il girasole e la carne); 

- non si potrà superare il 5% per i prodotti agroindustriali regionali inseriti in 
un’apposita lista definita dal Governo. 

 

La Legge di Solidarietà precedentemente menzionata si inserisce in un contesto economico 
piuttosto delicato per il Paese. La profonda recessione economica che investe il Paese dal 
2018 ha, dunque, i suoi impatti più visibili sull’inflazione, sulla perdita di potere d’acquisto e 
sul calo dei consumi che, a loro volta, alimentano la scarsa crescita produttiva del Paese. 

Da segnalare che, a differenza di altri Paesi dell’America Latina, segnati negli ultimi mesi da 
rivolte e disordini sociali, in Argentina non vi sono pericoli per la stabilità politica e 
democratica del Paese, a garanzia della tenuta del tessuto economico-sociale.  

Ø Contesto economico 
 

Con un Prodotto Interno Lordo (PIL) di oltre 637 miliardi di USD, l’Argentina è la terza 
economia più grande dell’America Latina.  
A partire da aprile 2018, una serie di turbolenze valutarie ha investito il Paese, proprio 
quando stavano emergendo segnali di ripresa economica, (2,9% nel 2017, rispetto al -1,8% 
nel 2016). La situazione congiunturale internazionale ed il conseguente rialzo del dollaro 
hanno evidenziato maggiormente le debolezze macro-finanziarie che già caratterizzavano 
l’economia argentina: indebitamento, inflazione e deficit fiscale delle partite correnti (-2,4% 
nel 2018).  
 
Il Presidente Macri aveva deciso di contrarre un Accordo di Stand-by (SBA) di tre anni per 
50 miliardi di dollari con il Fondo Monetario Internazionale (FMI).  
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L’Argentina a partire dagli anni ’50 è stata praticamente sempre in accordi con l’FMI, 
beneficiando dei suoi prestiti, ma al tempo stesso dovendo rispettare i criteri di 
condizionalità politici ed economici imposti dall’istituzione. Dopo il default del 2002, il nuovo 
Governo aveva cancellato il debito con l’FMI in nome del recupero della sovranità 
economica del Paese. Inoltre, i rapporti con il Fondo non sono stati distesi negli ultimi anni a 
causa di un conflitto tra le due parti, sfociato in una mozione di censura, a causa della 
scarsa affidabilità e della presunta manipolazione dei dati statistici ufficiali sull’inflazione, a 
cura dell’Istituto Nazionale di Statistica (Indec).  
Date queste premesse, l’accordo era stato firmato da Macri, pur cosciente del prezzo 
politico interno altissimo che ciò avrebbe comportato. 
L’obiettivo era, da un lato, quello di rassicurare gli investitori sulla capacità del Governo di 
far fronte ai crescenti interessi sul debito e, dall’altro, di trovare nel Fondo uno scudo contro 
la svalutazione prodotta da quello che il Governo argentino ha definito un fattore esogeno, 
cioè l’apprezzamento del dollaro statunitense. 
Il governo Macri, con tale immissione di liquidità, intendeva continuare a sostenere un 
approccio gradualista: una politica monetaria restrittiva combinata ad una politica di bilancio 
rigorosa, che tenesse tuttavia conto dell’impossibilità, almeno nel breve periodo, di 
contrarre ulteriormente la spesa pubblica, soprattutto nel campo dei sussidi e delle 
pensioni.  
Come già accennato nel primo capitolo, il FMI ha recentemente appoggiato la richiesta del 
Presidente Fernández di sospendere il pagamento del debito, in quanto il Paese si trova ad 
affrontare un’emergenza economica che lo rende impossibilitato ad effettuare gli esborsi 
corrispondenti all’organismo creditore.  
 
Tra le prime misure del nuovo Governo Fernández vi è anche la risoluzione 1/2020 
emanata lo scorso 8 gennaio dal Ministero dell'Industria, che ha avuto come effetto 
l’incorporazione di nuove voci doganali che dovranno richiedere la Licenza Non Automatica 
(LNA): in questo modo, saranno resi pubblici e disponibili più dati affinché il Governo possa 
essere a conoscenza delle importazioni storiche (volume e prezzi FOB) e delle proiezioni 
del valore in dollari necessario per pagare tali beni importati. 

Le principali modifiche apportate dalla Risoluzione sono: 

- introduzione di nuove voci doganali: tra i nuovi prodotti che non saranno più sotto il 
regime delle licenze automatiche, si segnalano i veicoli automobili e le loro parti; 

- modifica del modulo di richiesta della Licenza di Importazione; 
- diminuzione della tolleranza per valore FOB dei beni importati: per le merci soggette 

al regime di LNA viene fissata una tolleranza di ±5% nel valore FOB unitario e di 
+5% nella quantità quando tali valori non dovessero corrispondere a quelli dichiarati 
nel Modulo d’Importazione. Non vengono stabilite limitazioni in caso di quantità o 
valori inferiori a quelli dichiarati; 

- diminuzione della durata di validità delle Licenze a 90 giorni: tale periodo potrà 
essere prorogato fino a 15 giorni prima della scadenza e solo per ragioni valide.  

Queste misure favoriranno le esportazioni di beni intermedi del Brasile verso l'Argentina, 
mentre alcuni analisti affermano che le stesse sono state stabilite per proteggere l'industria 
manufatturiera argentina dalla concorrenza dei Paesi asiatici, ed in particolare della Cina. 
La Confederazione Nazionale dell'Industria del Brasile ha pubblicato un rapporto in cui 
emerge una posizione piuttosto sfavorevole sull'applicazione di licenze non 
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automatiche.  Finora, né il governo di Jair Bolsonaro né il settore privato hanno 
formalmente presentato denuncia alle autorità argentine. "Le nuove misure del governo 
argentino per controllare l'ingresso delle merci raggiungeranno pienamente il commercio 
con il Brasile", indica il rapporto. Secondo la stima della CNI suddetta, con le variazioni del 
regime LNA (Licenze Non Automatiche), il volume delle esportazioni brasiliane raggiunto 
dallo standard è aumentato dal 18 al 52%, incidendo su un importo di USD 3300 mln nelle 
esportazioni di beni di origine brasiliana. 
  
La richiesta arriva in un momento in cui l'economia di quel paese inizia a riprendersi, dopo 
tre anni consecutivi di stagnazione. In un'intervista rilasciata a un media brasiliano il 15 
febbraio, il capo della CNI, Robson Braga de Andrade, ha stimato che quest'anno l'industria 
crescerà del 2,8%, compresi alcuni punti al di sopra del prodotto interno lordo, che secondo 
le ultime stime della Banca centrale del Brasile si espanderanno del 2,3% nel corso del 
2020. Questa maggiore produzione ha bisogno di mercati in un mondo troppo forte, in cui la 
Cina gioca su tutti i fronti.  
 
Per l'Argentina, la Cina è la più grande minaccia per l'industria nazionale.  
Fonti del settore produttivo locale sostengono che gli LNA stiano partendo entro le 
scadenze stabilite. Non è un aspetto ordinario, infatti l'intera rete produttiva nazionale è 
anche un forte importatore di parti, pezzi e componenti. Precisamente, il calo delle 
importazioni in Argentina negli ultimi mesi risponde in particolare al forte calo nelle 
importazioni di beni strumentali, delle forniture e delle parti, necessari per il processo di 
produzione.  
Pertanto, nel governo l'idea matura non sarebbe quella di danneggiare l'industria brasiliana, 
al contrario; l'amministrazione del commercio consentirà all'Argentina di acquistare molti più 
prodotti da quel Paese, il suo storico principale socio commerciale. 
 

3.1 Inflazione 
 
Per quanto riguarda l’inflazione, secondo l’INDEC è aumentata del 53,8% per tutto il 2019, 
essendo l’inflazione più alta degli ultimi 28 anni. 
Il settore sanitario è quello che più è aumentato con il 72,1%, seguito da quello delle 
comunicazioni (63,9%), della manutenzione della casa (63,7%) e da cibi e bevande 
(56,8%). 
La svalutazione del 2019 ha contribuito all’accelerazione sfrenata dei prezzi: se a gennaio 
2019 il cambio con il dollaro ammontava a 36,80 pesos, a dicembre era salito a 63 pesos 
per dollaro.  
Secondo l’ultimo World Economic Outlook dell’FMI, è prevista una leggera crescita dal 
3,9% al 4,6% per i Paesi emergenti nel 2020. La metà di questa è dovuta al recupero di 
quei Paesi emergenti che stanno sperimentando periodi di recessione, tra cui l’Argentina, 
per la quale quest’anno sono previste contrazioni economiche meno gravi rispetto al 2019. 

Il rapporto di gennaio 2020 del Banco Central de la República Argentina, prevede per il 
2020 un’inflazione pari al 41,7%, con una diminuzione dei prezzi solo nel 2021 (con una 
stima del 31,3%) e nel 2022 (con una stima del 25,5%). 
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Tab. 1: Dati IPC dell’ultimo trimestre 2018-2020 secondo l’INDEC (in %) – Previsioni della Banca 
Centrale Argentina 
 2018 2019  2020 (proiezioni) 
Indice dei prezzi 
al consumo 47,6 53,8 41,7 
Fonte:  INDEC – Banca Centrale Argentina 
 
 
 
 
Tab. 2: IPC con copertura nazionale. Variazioni 2019 rispetto al 2018. Divisioni per panieri di beni e 
servizi 

IPC (Indice Prezzi al Consumo) Variazione % 2019/2018 
 

 
Totale 53,8 
Alimenti e bibite non alcoliche 56,8 

Bibite alcoliche e tabacchi 50,2 
Indumenti e calzature 51,9 
Tariffe sui servizi abitativi 39,4 
Arredamento  63,7 
Sanità 72,1 
Trasporti 49,7 
Comunicazioni 63,9 
Attività ricreative e culturali 48,5 

Istruzione 47,1 
Ristoranti e hotel 50,3 
Beni e servizi vari 55,9 

      Fonte: INDEC 

 

Come riportato nella tabella 1, l’aumento dell’IPC nel 2020 è previsto pari al 41,7%. 

Come accennato in precedenza, un conflitto fra l’FMI e l’Argentina scoppiato nel 2008 e 
culminato con una sanzione nel 2013, ha portato all’esclusione del Paese dalle statistiche 
ufficiali d’inflazione e, per questo, non sono disponibili i dati ufficiali di IPC e PIL negli anni 
precedenti al 2017.  

Anche l’Indec non ha pubblicato nel 2015 e 2016 i dati sull’inflazione comparati con gli anni 
precedenti, a causa di numerose modifiche nella metodologia di calcolo apportate dal 
Governo entrante di Mauricio Macri rispetto alla vecchia metodologia oggetto di polemiche. 
Per questo motivo, si rende difficile l’analisi dell’evoluzione dei principali indicatori che 
riflettono la situazione economica e sociale del Paese. 
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3.2 Occupazione    
 

La svalutazione del peso argentino – come segnalato anteriormente – è stato la causa 
principale degli squilibri nella distribuzione del reddito. Il crollo dei salari è stato 
accompagnato da una variazione nella composizione dei posti di lavoro creati negli ultimi 
anni. In particolare, nel 90% dei posti di lavoro creati nel 2017, 2018 e 2019 rientrano i 
lavoratori informali e i liberi professionisti.  

Secondo l’INDEC, il tasso di disoccupazione al terzo semestre del 2019 – ultimi dati 
disponibili – è pari al 9,7% crescendo di 0,7 punti percentuali in appena un anno, ma 
registrando un leggero calo rispetto ai primi due semestri dello stesso anno 
(rispettivamente, 10,1% e 10,6%). 
Analizzando il dato tra il 2018 e il 2019, si osserva che il settore più colpito è quello delle 
donne di età compresa tra 14 e 29 anni, che hanno sofferto un aumento della 
disoccupazione di un punto percentuale, passando dal 21,5% del 2018 al 22,6% del 2019. 
Le città argentine con la maggior disoccupazione – su un totale di 31 agglomerati urbani –  
risultano essere Gran Buenos Aires (12,1%) ad esclusione della Città di Buenos Aires il cui 
tasso di disoccupazione per il III trimestre 2019 ammontava al 7,9% (includendola nelle 
cifre del Gran Buenos Aires la percentuale di disoccupazione sarebbe pari all’11,1%). 
Quest’area è seguita dal Gran Tucumán (11,1%) e Gran Córdoba (11,0%). 
     

Tab. 3: Tassi di occupazione e disoccupazione annuali 2016-2019 (%) 
 2016 2017 2018 2019 
TASSO DI DISOCCUPAZIONE 
(% della Popolazione Economicamente 
Attiva) 

7,6 9,2 9,1 9,7 

TASSO di IMPIEGO 
(% della popolazione totale) 41,9 41,3 42,2 42,6 
Fonte: INDEC 
  

Tab 4: Indicatori del mercato del lavoro (%) 
 III TRIMESTRE 

2018 
III TRIMESTRE 

2019 
Tasso di attività 46,7 47,2 
Tasso di occupazione 42,5 42,6 
Tasso di disoccupazione 9 9,7 
Occupati in cerca di lavoro 16,7 18,6 
 
Disoccupazione   

Maschile 8,2 8,7 
Femminile 9,5 10,8 
 
Disoccupazione giovanile   

Maschile 15,4 17,3 
Femminile 19,8 25,2 
Fonte: FIDE, con dati INDEC 
 

Si consideri anche che la contrazione dell’occupazione non si nutre soltanto dei 
licenziamenti, ma anche del crollo delle assunzioni, che registrano il valore più basso dalla 
crisi del 2002. Il mercato del lavoro, dunque, perde qualità anche a fronte dell’aumento di 
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coloro che sono in cerca di un’occupazione, pur avendone già una, e dei lavoratori informali 
(questi ultimi fanno registrare il dato più alto negli ultimi cinque anni).  

Ne conseguono fenomeni di tensione sociale, come la mobilitazione e lo sciopero generale 
delle organizzazioni sociali e sindacali del settembre scorso, espressioni del malessere 
sociale in ambito occupazionale.  

Va sottolineato, comunque, che in Argentina sono molti i sussidi in ambito sociale e 
occupazionale e che, addirittura, tra gli occupati vengono ufficialmente conteggiati anche i 
beneficiari di questi programmi sociali. Tra questi, riportiamo i più importanti, istituiti dai 
precedenti governi Kirchner, ma ancora vigenti: 

- il Seguro de Capacitación y Empleo: un sussidio mensile applicato alla ricerca attiva 
di lavoro; 

- Argentina Trabaja, che crea posti di lavoro utili alla comunità e paga i beneficiari 
come fossero lavoratori autonomi sociali organizzati in cooperative; 

- il programma Más y Mejor Trabajo, destinato ai giovani disoccupati e con studi 
incompleti; 

- il piano Progresar, che aiuta i lavoratori a completare gli studi e le imprese a pagare 
gli stipendi dei lavoratori. 

 

3.3 Investimenti Diretti Esteri  
 

Secondo la Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo, nonostante il 
flusso di IDE sia diminuito nel 2018 del 13% a livello mondiale, in Argentina questi 
investimenti sono aumentati del 5,8% rispetto al 2017 (un aumento pari a 12 miliardi di 
USD). Questo incremento si spiega con le politiche di attrazione degli investimenti e di 
modernizzazione delle infrastrutture portate avanti dal Governo Macri, basti pensare che il 
giacimento petrolifero di Vaca Muerta nel sud del Paese ha attirato nel 2018 un terzo degli 
IDE. 

In questo senso, il Paese è tornato ad occupare il terzo posto in America Latina come 
beneficiario degli IDE (dopo Messico e Brasile), ma in quanto a stock accumulato di 
investimenti il Paese deve ancora recuperare gli scarsi risultati degli anni precedenti, 
trovandosi dopo Brasile, Messico, Cile, Colombia e Perù.  

La stessa Conferenza dell’ONU prevedeva per il 2019 un aumento ulteriore degli IDE grazie 
a tre fattori: 

- la rapida espansione del giacimento Vaca Muerta; 

- la reiterazione del Piano Energetico RenovAr; 

- il crescente interesse mondiale per i giacimenti di litio, di cui l’Argentina dispone in 
grandi quantità.  
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In realtà, gli ultimi dati disponibili e aggiornati al primo trimestre del 2019 mostrano una 
riduzione degli investimenti generali dell’1% rispetto al quarto trimestre del 2018 e del 25% 
rispetto al primo trimestre del 2018, periodo in cui si registrava un record storico di crescita 
(+18%). I dati del 2019 sono in linea con la contrazione dell’attività economica e con 
l’aumento dei costi di importazione dei macchinari a causa delle continue svalutazioni del 
peso.  

Per quanto riguarda gli IDE, il dato per il primo trimestre del 2019 corrisponde a 2,6 miliardi 
di USD, con un calo del 10% rispetto allo stesso trimestre del 2018, ma in linea con la 
chiusura del 2018, quando i flussi di IDE nel Paese rappresentavano il 2,3% del PIL. 

Secondo la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, durante i primi sei 
mesi del 2019 gli annunci di investimenti sono ammontati a 11 miliardi di dollari 
corrispondenti a 107 progetti di più di 100 imprese. A questo proposito, l’Agenzia segnala 
che per i primi mesi del 2019: 

- a maggio, dopo 12 mesi di calo, il consumo di cemento è cresciuto del 4% e le sue 
spedizioni all’ingrosso, associate alle grandi opere pubbliche, sono aumentate del 
17%; 

- le spese per le opere pubbliche del Settore Pubblico Nazionale sono cresciute del 
20% soprattutto nei settori trasporti e abitazioni: 

- i settori che assorbono la maggior parte degli IDE nel Paese sono petrolio, gas, 
miniere e telecomunicazioni che insieme concentrano il 60% degli investimenti totali 
tra dicembre 2015 e giugno 2019.  

Tra i principali Paesi ad aver investito nel 2018 e i primi mesi del 2019, vi sono gli Stati 
Uniti, il Canada, la Germania, la Spagna e il Brasile. 

 

Tab. 5: Investimenti Diretti Esteri (IDE) 2013-2018, in miliardi di USD e % del PIL 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Investimenti Diretti Esteri (in 
miliardi di USD) 9,8 5,1 11,6 3,3 11,5 12,2 

Investimenti Diretti Esteri (in % 
PIL) 1,8% 1% 2% 0,6% 1,9% 2,7% 
Fuente: BCRA 

 

Tab. 6 : Annunci di Investimenti – ultimi dati giugno 2019. Importo in milioni di USD. 

 GIUGNO 2019 GEN-GIU 2019 DIC 2015 – GIU 2019 

IMPORTO 2.400 11.000 152.300 

PROGETTI 13 107 1.309 

IMPRESE 15 103 901 

Fonte: Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional 
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Grafico1: Composizione dei primi dieci Paesi d’origine degli IDE annunciati tra il 2015 e il 2018.  

Classifica per miliardi di dollari investiti.

 
Fonte: Agencia argentina de Inversiones y Comercio Internacional 

 

Grafico2: Composizione per settori degli IDE annunciati tra il 2015 e il 2018 (in miliardi di USD)

 
Fonte: Agencia argentina de Inversiones y Comercio Internacional 
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Con 2,2 miliardi di dollari e 16 progetti, l’Italia è l’ottavo Paese in ordine di valore investito in 
Argentina. Si tratta, come già specificato, di tutti i progetti annunciati nell’arco temporale 
considerato. Di questi, alcuni investimenti sono già stati realizzati, mentre altri progetti non 
sono ancora stati lanciati. Di seguito, sono elencati gli investimenti annunciati con capitale 
italiano.  

La prima provincia argentina ad attirare gli investimenti esteri è la Provincia di Buenos Aires 
con 15,6 miliardi di dollari per un totale di 109 progetti. A seguire, la Provincia di Salta (6,1 
miliardi di dollari per 14 progetti) e la Provincia di Neuquén (3,4 miliardi di dollari per 18 
progetti), grazie all’interesse crescente per il sito Vaca Muerta. 

 

Tab. 7: Imprese italiane con annunci d’investimento in Argentina 2015-2018 (in milioni di USD) 
Impresa Valore dell’investimento Stato dell’investimento 

Enel 1.300 Investimento nel piano 
strategico 2018-2020 

FCA 600 Annunciato nel piano 
industriale fino al 2022 

Enel Green Power 140 Annunciata costruzione parco 
eolico nel 2018 

Pirelli 90 Annunciato nel piano 
industriale fino al 2020 

Arag Group 36 Linea già in produzione 
CNH (Gruppo Fiat) 30 Apertura nuova sede a Buenos 

Aires nel 2017 
Prysmian Group 15 Centro di alta tensione 

inaugurato a marzo 2018 
Ferrero 10 Miglioramento linee di 

produzione nel 2016 
Proma SSA 6,5 Progetto di produzione 

annunciato nel 2018   
Della Toffola Argentina SA 6 Progetto di espansione 

annunciato nel 2018 
Campari 5 Progetto di espansione 

annunciato nel 2016 
Icas-Hite Argentina 3,3 Linea già in produzione 
Platinum Solutions Group 1 Apertura nuova sede a Buenos 

Aires nel 2017 
Tapi Argentina 1 Progetto annunciato nel 2017 
Totale 2.243,8 - 
Fonte: Agencia argentina de Inversiones y Comercio Internacional 
 

3.4 Evoluzione dell’attività industriale  
 
L'attività dell'industria manifatturiera di dicembre 2019 ha presentato un aumento dell’1,2% 
rispetto allo stesso mese del 2018. 
Con riferimento all'indagine qualitativa industriale, che misura le aspettative delle imprese, 
le previsioni per il I trimestre del 2020 sono: 
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- per quanto riguarda la domanda interna, il 33% delle aziende prevede un calo 
rispetto allo stesso periodo del 2019; 

- tra le imprese esportatrici, il 60,6% non prevede cambiamenti sostanziali nelle 
esportazioni totali; 

- per quanto riguarda le esportazioni effettuate esclusivamente nei paesi del 
Mercosur, il 68% non nota modifiche nelle sue vendite per il primo trimestre del 
2020 rispetto allo stesso periodo del 2019; 

- il 57,7% delle imprese prevede un ritmo stabile nelle importazioni di input, mentre il 
27,3% prevede un calo; 

- il 52,3% delle aziende non si aspetta cambiamenti nelle scorte di prodotti finiti;  
- Il 73,1% delle aziende non prevede cambiamenti nell'organico durante il 1º trimestre 

del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Il 20,6% ne prevede una riduzione; 
- il 57% delle aziende non prevede cambiamenti nell'utilizzo della capacità installata 

durante il 1º trimestre 2020. Il 28% prevede un calo. 
 

Tab. 8: Evoluzione dell’attività industriale. Variazioni dicembre 2019-2018  
Settori con tendenza positiva Variaz.% Settori con tendenza negativa Variaz.% 
Alimentari e bevande 7,2 Tabacco -3,7 
Settore Tessile 9,2 Abbigliamento, cuoio e calzature -6,1 
Legno, carta e cartone 7,0 Molitura di cereali e semi oleosi -9,2 
Petrolio processato 2,0 Prodotti chimici basici -1,0 

Materie prime plastiche e 
sintetiche 2,2 

Prodotti minerali non metallici 
(vetro, cemento e altri materiali da 
costruzione) 

-3,5 

Industrie metalliche basiche 0,9 Settore metalmeccanico (esclusa 
automobilistica) -18,1 

Macchine e attrezzature 7,9 Automobili -16,0 
Mobili e atre industrie 
manifatturiere 3,6 Attrezzature per il trasporto -3,9 

  Altre attrezzature, macchine e parti -3,0 

Fonte: INDEC 

 
 

3.5 Debito pubblico  
 

Il debito argentino in dollari è raddoppiato dal 2017 al 2019, maggiormente a causa del 
prestito di 57 miliardi di dollari chiesto al FMI nel 2018.  

Secondo le stime dell’Indec, nel 2017 il debito in dollari rappresentava il 30,4% del PIL, 
mentre nel 2018 saliva al 43,2% fino ad arrivare a giugno 2019 al 58% del PIL del Paese 
(283,5 miliardi di USD). Se al debito in dollari si somma quello in pesos argentini, il dato 
cresce ulteriormente, con il debito pubblico del Paese che supera l’80% del PIL (Fonte: 
CEPAL 2019).  
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Da sottolineare come l’aumento del debito pubblico sia coinciso con un rallentamento 
dell’economia e con progressive svalutazioni del peso rispetto al dollaro per tutto il 2019. 

Le negoziazioni in corso tra il Paese e l’FMI (a cui corrisponde circa il 20% del debito totale) 
sono state rimandate a fine marzo 2020, dopo il documento dell’organismo che dichiarava 
insolvente il Paese.  

Si stima che nei prossimi anni il debito calerà gradualmente fino ad arrivare nel 2024 al 
57% del PIL. (Fonte: Economist Intelligence Unit – Country Report March 2020).  

 

3.6 Politica fiscale 
 

Il Paese ha registrato nel 2019 un disavanzo fiscale primario di 1,5 miliardi di dollari, ovvero 
lo 0,44% del PIL. 

Se si considera il deficit fiscale totale – includendo, dunque, gli interessi pagati sul debito 
pubblico – il risultato è pari al 3,7% del PIL, corrispondenti a 13 miliardi di dollari. Proprio 
questo sarebbe il motivo principale – secondo il neoeletto Presidente Fernández – 
dell’aumento del deficit pubblico: nel 2019, infatti, il Paese avrebbe pagato 11,5 miliardi di 
dollari come interessi sul debito, facendo aumentare il deficit dell’86,2% tra il 2018 e il 2019.  

Le entrate totali del 2019 sono aumentate del 51,4% rispetto al 2018. Tra queste si 
segnalano i diritti di esportazione (le trattenute sono aumentate del 304,6%) e l’IVA netta di 
recupero delle esportazioni (+38,4%).  

Tra le spese primarie del 2019, aumentate del 37,2% rispetto all’anno precedente, quella 
che più è cresciuta a livello interannuale è quella legata alle assicurazioni e pensioni sul 
lavoro (+44,5%). Anche i sussidi economici statali sono aumentati del 20,3% rispetto al 
2018 (Fonte: Secretaría de Hacienda). 
La politica fiscale del Governo Fernández sarà certamente più espansionistica rispetto a 
quella della precedente gestione, anche se l’aumento della spesa pubblica sarà finanziato 
da un aumento delle tasse, piuttosto che da un deficit più alto. L’aumento delle tasse 
previsto dalla Legge di Solidarietà e Riattivazione Produttiva, infatti, porterà ad un aumento 
pari al 2% del PIL nelle entrate fiscali, mentre il deficit fiscale primario rimarrà allo 0,4%, 
rimanendo invariato rispetto al 2019. (Fonte: Economist Intelligence Unit – Country Report 
March 2020).  

 

3.7 Politica Monetaria 
 

In Argentina i tassi d’interesse sono retti dalla quotazione delle Leliq (Letras de Liquidez), 
strumenti che emette quotidianamente la BCRA sotto forma di buoni o prestiti dalle banche. 
A differenza delle Lebac (anteriori alle Leliq) che potevano essere acquistate da chiunque, 
le Leliq sono disponibili per le sole entità finanziarie.  
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La Leliq è uno strumento nato nel gennaio del 2018 – sotto il Governo di Mauricio Macri – a 
supporto di uno specifico obiettivo monetario: mantenere stabile la quantità di moneta 
circolante nel Paese al fine di ridurre l’inflazione.  

Nel settembre del 2019 la BCRA ha annunciato l’eliminazione delle politiche di espansione 
monetaria nulla e la modifica del limite inferiore del tasso d’interesse di referenza che a 
partire da quel momento sarebbe stato pari al 78%, in un contesto economico di forte 
inflazione e di domanda di liquidità. La crescita nulla della base monetaria era una politica 
della Banca Centrale che prevedeva il su mantenimento fino a fine 2019 ed aveva come 
obiettivo il contenimento dell’inflazione. L’aumento dal 58% al 78% del limite inferiore dei 
tassi d’interesse, invece, è stato spiegato dalla BCRA come garanzia del carattere di 
contrazione della politica monetaria.  

Per cui, in linea con queste proiezioni e dato l’aumento del Rischio Paese e del valore del 
dollaro, le nuove mete della BCRA prevedevano una crescita della base monetaria del 
2,5% mensile tra settembre e ottobre 2019, per poi riprendere il processo di deflazione 
(Fonte: BCRA). 
 
La politica monetaria di Fernández, secondo le affermazioni fatte in campagna elettorale, 
dovrebbe essere orientata ad un tipo di cambio debole che stimoli l’economia e 
all’intervento della BCRA affinché intervenga attivamente per frenare il valore della moneta 
nazionale ed evitare così cicli di apprezzamento che in passato hanno generato deficit 
commerciali. Un peso debole, grazie ad una maggior immissione monetaria nel sistema, 
infatti, stimolerebbe le esportazioni e, dunque la crescita dell’economia.  
 

3.8 Accordo con il Fondo Monetario Internazionale 
 

Il 20 giugno 2018 è stato approvato l’Accordo di Stand-By (SBA) di tre anni per 50 miliardi 
di dollari stipulato dal governo argentino con il Fondo Monetario Internazionale (FMI). Tale 
importo è stato esborsato in tre fasi. Il programma prevedeva una correzione dei conti 
pubblici nei successivi tre anni superiore di 3 punti percentuali di PIL rispetto al percorso di 
risanamento inizialmente previsto dal governo.  

Due sono i pilastri su cui poggiava il programma: 

- la riduzione del deficit primario all’ 1,3% nel 2019 e il raggiungimento dell’equilibrio 
fiscale primario nel 2020; 

- il rafforzamento dell’autonomia della BCRA, che poteva stabilire gli obiettivi 
d’inflazione, riacquistare le cosiddette letras intransferibles – debiti del Tesoro nei 
confronti della BCRA – e ridurre così lo stock di LEBAC, i titoli di debito emessi dalla 
Banca Centrale. 

Il 25 settembre 2018 è stato firmato un nuovo accordo tra il Governo e l’FMI, una sorta di 
rafforzamento del patto precedentemente stipulato, con un esborso totale di 57,1 miliardi di 
dollari, che rappresentava un aumento di 7.100 milioni rispetto al programma precedente e 
altre modifiche circa la modalità di esborso e il ruolo della BCRA nelle politiche monetarie 
del Paese. 
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Si è trattato del maggior prestito che il Fondo Monetario abbia concesso all’Argentina in 
tutta la sua storia.  

Il 19 febbraio 2020 si è conclusa una missione del FMI nel Paese dalla quale è emerso il 
seguente documento tecnico: 

[...] Il personale dell’FMI ha notato che la capacità di affrontare il livello del debito pubblico 
in Argentina è peggiorato significativamente rispetto all’ultima analisi di sostenibilità del 
debito con l’FMI, pubblicata nel luglio del 2019 nel contesto della IV Revisione dell’Accordo 
Stand-By. In quell’occasione, la valutazione generale è stata che il debito pubblico 
argentino era sostenibile, pur con una bassa probabilità dati i rischi sostanziali che 
includevano: 

1) problemi nel rifinanziamento del debito, a causa di nuove emissioni a breve termine; 
2) la vulnerabilità e la volatilità del tipo di cambio; 
3) grandi necessità di finanziamento esterno, variabile che solitamente è sintomo di 

crisi nelle economie emergenti. 

Dopo quell’incontro, tali rischi alla sostenibilità del debito si sono materializzati. Dal luglio 
del 2019, infatti: il peso si è svalutato di più del 40%, il rischio Paese è aumentato di 1.100 
punti, le riserve internazionali sono diminuite di circa 20 miliardi di dollari e il PIL reale ha 
subito contrazioni maggiori a quelle previste. Come risultato, il debito pubblico lordo è 
aumentato di circa il 90% del PIL alla fine del 2019, il 13% in più di quanto si era 
pronosticato durante la IV Revisione di luglio. Inoltre, a partire da agosto 2019 sono state 
adottate misure volte a mitigare la fuga di capitali e ad estendere la scadenza di alcuni 
debiti. Allo stesso tempo, il Paese ha dovuto ricorrere alla Banca Centrale per finanziare 
parte del deficit fiscale.  
 
Alla luce di tutto questo, e sulla base dell’analisi di sostenibilità del debito di luglio 2019, il 
personale dell’FMI valuta che il debito argentino non sia sostenibile. In particolare, la 
visione dell’organismo è che il surplus primario necessario a ridurre il debito pubblico e la 
necessità di finanziamenti lordi a livello consistente e con un livello di rischio gestibile non 
siano fattibili né economicamente né politicamente. 
Di conseguenza, si richiede un’operazione che generi un contributo importante da parte dei 
creditori privati, per aiutare a restaurare la sostenibilità del debito. Il personale dell’FMI pone 
l’accento sull’importanza di continuare un processo collaborativo con i creditori privati e 
massimizzare così la loro partecipazione in eventuali operazioni sul debito argentino […] 
(Fonte: FMI – Comunicato Stampa n. 20/57). 
 
Il Fondo Monetario con questo documento ha sostanzialmente confermato i dubbi di 
Fernández circa la reale capacità del Paese nel pagamento del debito.  

Ø Rapporti internazionali 
 

A partire dal 2015 con l’insediamento del Governo Macri, l’Argentina aveva rimodellato 
profondamente gli obiettivi di politica internazionale, scegliendo la strada del 
multilateralismo con un’apertura di tipo globale, dopo anni di governi che, invece, avevano 
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privilegiato un’integrazione di tipo regionale che facesse da blocco nei confronti del resto 
del mondo. L’Argentina di Macri ha cercato di sviluppare negoziati internazionali, accordi ed 
alleanze strategiche di area e, sulla base delle politiche protezionistiche da parte dei grandi 
partner internazionali – Stati Uniti in primis – l’Argentina ha cercato di riposizionarsi nello 
scenario internazionale alla ricerca di nuovi partner commerciali, in attesa dello storico 
accordo con l’Unione Europea. Intanto, in questi ultimi quattro anni il Brasile è rimasto 
sostanzialmente il principale partner economico dell’Argentina, precedendo la Cina e gli 
Stati Uniti.  
 
È ancora troppo presto per valutare la politica estera del Governo Fernández, insediatosi 
appena quattro mesi fa. Dal punto di vista ideologico, l’attuale Governo è allineato con i 
Governi Kirchner che – come già espresso in precedenza – privilegiavano politiche 
protezionistiche in nome della difesa dell’industria nazionale e un avanzamento del progetto 
Mercosur. Tuttavia, l’integrazione regionale auspicata dai precedenti governi peronisti e 
messa da parte dal Governo Macri non trova in questo momento storico terreno fertile per 
la sua espansione, almeno per due ragioni. In primis, vi è ancora la questione della 
sospensione a tempo indefinito del Venezuela dall’organismo a causa del regime di 
Maduro. In secondo luogo, Bolsonaro ha portato avanti una fortissima campagna contro il 
multilateralismo già in fase elettorale e si è dichiarato apertamente oppositore di Alberto 
Fernández. Risulta difficile, perciò, immaginare una ripresa dell’integrazione sudamericana 
senza la partecipazione del Brasile, motore economico e commerciale della regione 
insieme all’Argentina. 
Per quanto riguarda l’accordo Mercosur-UE annunciato da Macri nel giugno scorso e in 
realtà ancora fermo in attesa di nuovi negoziati, il Presidente Fernández ha sempre 
sostenuto di appoggiare l’accordo nella misura in cui non danneggi l’industria nazionale. In 
previsione vi era la revisione dell’accordo durante questo semestre del 2020, ma data 
l’emergenza sanitaria mondiale, si presume che tale questione venga rimandata. 
 
 
Tab. 9: Bilancia commerciale per zone economiche e Paesi selezionati. 2019 e variazione percentuale 
rispetto al 2018 

Zone economiche e Paesi 
selezionati 

gen-dic 2019 
Esportazioni Importazioni Saldo commerciale 

Milioni USD Var % Milioni USD Var % Milioni USD 
Totale 65.115 5,4 49.125 -25,0 15.990 
Mercosur 12.691 -10,5 12.243 -33,4 448 
UE 8.811 -4,8 8.947 -20,6 -136 
NAFTA 5.423 -14,8 7.733 -22,5 -2.310 
ASEAN 6.357 20,9 2.685 -6,3 3.673 
Cina 7.058 56,9 9.267 -23,4 -2.209 
Maghreb ed Egitto 3.316 1,9 413 5,6 2.903 
Medio Oriente 3.303 12,7 533 -53,5 2.770 
Resto di ALADI 3.665 16,7 1.963 -12,6 1.702 
Cile 3.058 -0,1 537 -24,4 2.521 
India 2.160 34,9 809 -9,0 1.351 
Svizzera 1.692 31,1 404 -30,3 1.288 
CEI * 699 -16,7 253 -54,7 446 
Oceania 674 -10,4 260 -31,8 414 
SICA ** 726 12,9 21 -30,0 705 
SACU *** 603 15,7 138 -36,7 466 
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Giappone 453 -6,8 895 -17,3 -442 
Corea del Sud 844 190,0 502 -21,9 341 
Resto del mondo 3.581 4,7 1.522 -24,7 2.059 
Fonte: Indec 
 

*CEI: Comunidad de Estados Independientes. Stati membri: Armenia, Azerbaijan, 
Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Moldavia, Russia, Tagikistan, Uzbekistan. 

** SICA: Sistema de Integración Centroamericana. Stati membri: Belize, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana. 

***SACU: Southern African Customs Union. Stati membri: Botswana, Lesotho, Namibia, 
Sudafrica, Swaziland. 

4.1 Accordi commerciali in vigore 
 

1977: Stato membro del SELA (Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe) 

1981: Stato membro di ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración) 

1990: Accordo di commercio preferenziale con il Brasile 

1991: Accordo di commercio preferenziale con il Cile 

1991: Stato membro del Mercosur 

1992: Accordo di commercio preferenziale con il Paraguay 

1995: Stato membro della OMC 

1996: Accordo di libero commercio Mercosur – Cile 

1997: Accordo di libero commercio Mercosur – Bolivia 

2001: Accordo di complementazione economica Mercosur – Colombia, Ecuador e 
Venezuela  

2003: Accordo di commercio preferenziale con l’Uruguay 

2005: Accordo di complementazione economica Mercosur – Perù  

2006: Accordo di commercio Mercosur – Messico (verso l’obiettivo del libero commercio) 

2007:  Accordo di commercio preferenziale con il Messico 

2007: Accordo di complementazione economica con Cuba 

2008: Stato membro di Unasur 

2009: Accordo di commercio preferenziale Mercosur – India  
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2009: Accordo di commercio preferenziale Mercosur – Pakistan 

2011: Accordo di commercio preferenziale Mercosur – Israele 

2016: Accordo di commercio preferenziale Mercosur – SACU (Unione Doganale dell’Africa 
Meridionale) 

2017: Accordo di associazione economica Mercosur – Colombia  

 

4.2 Negoziazioni in corso 
 

Mercosur - Consiglio di Cooperazione del Golfo  

Mercosur – Unione Europea: i negoziati sono andati avanti molto lentamente a causa di 
alcune questioni ritenute insormontabili da parte dei due blocchi.  
Nel giugno 2019 è stato firmato un pre-accordo tra le parti, anche se i negoziati 
continueranno nei prossimi mesi in vista della stesura del testo definitivo e 
dell’approvazione finale.  
Rimangono sensibili alcuni temi, sui quali bisognerà lavorare. Da una parte, vi è 
l’esportazione sudamericana di carne, a cui l’Europa si oppone spinta dagli interessi di 
Irlanda e Francia, così come l’esportazione dei prodotti caseari e agricoli. Dall’altra, l’Unione 
Europea, ha come priorità il mercato delle automobili, per il quale sono già stati fatti 
progressi sulle norme riguardo alle esportazioni di auto. Proprio per questo, 
l’intensificazione dei colloqui commerciali tra i due blocchi regionali ha portato alla firma di 
un pre-accordo che però stenta a definirsi a causa dalle differenti posizioni negoziali di 
entrambi i blocchi rispetto alle esportazioni agricole sudamericane.  
 

Mercosur – Palestina  

Mercosur – Giordania 

Mercosur – Egitto (accordo firmato nell’agosto del 2010, negoziazioni concluse) 

I negoziati in corso dell’Argentina per aderire all’Organizzazione per la Cooperazione e lo 
Sviluppo Economico (OCSE) sono in una fase di stallo, visto che i Paesi membri hanno 
deciso di posticipare temporaneamente l’ingresso di nuovi Paesi.  
 

4.3 Interscambio commerciale mondiale 
 
Durante tutto il 2019 le esportazioni argentine hanno raggiunto un valore di 65 miliardi di 
USD, registrando un aumento del 5,6% rispetto al 2018. 
Le importazioni argentine durante il 2019 sono state pari a 49,1 milardi di USD, registrando 
un calo del 25% rispetto ai risultati del 2018. (Fonte: TDM) 
Di seguito segnaliamo le variazioni percentuali, rispetto al 2018, dei valori, prezzi e quantità 
delle esportazioni e delle importazioni argentine durante l’anno 2019. 
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Tab.10: Variazioni percentuali dei valori, prezzi e quantità delle esportazioni e 
importazioni (2019/2018) 

Esportazioni argentine – Livello Generale 
2019 

Variazioni percentuali % 
Valore Prezzo Quantità 
5,4 -6,0 12,2 

Prodotti Primari 25,1 -6,1 33,2 

Manufatti di Origine Agro zootecnico -MOA- 4,5 -8,5 14,3 

Manufatti di Origine Industriale -MOI- -6,8 -2,4 -4,5 

Combustibili ed Energia 4,1 -7,6 12,7 

           Fonte: INDEC 

 

 
Importazioni argentine – Livello 
Generale 2019 

Variazioni percentuali % 
Valore Prezzo Quantità 
-25 -5,4 -20,7 

Beni Strumentali 
 -30,7 -7,2 -25,4 

Beni intermedi 
 -16,2 -7,3 -9,6 

Combustibili e lubrificanti 
 -32,2 -0,3 -31,9 

Pezzi ed accessori p/beni strumentali 
 -16,8 -4,1 -13,2 

Beni di consumo 
 -25,6 -0,3 -25,4 

Autoveicoli 
 -55,2 2,1 -56,1 

Fonte: INDEC 
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Fonte: INDEC 

 

 
 

Tab. 11: Importazioni argentine 2017-2019 in USD e variazione percentuale 
2019/2018 

 2017 2018 2019 Variazione 
2019/2018 

TOTALE 66.930 65.441 49.125 -25,0% 

Beni Strumentali 14.907 12.233 8.478 -30,7% 

Beni Intermedi 17.835 20.443 17.132 -16,2% 

Combustibili e lubrificanti 5.273 6.529 4.446 -32,2% 

Parti ed Accessori per 
beni strumentali 

12.917 12.164 10.124 -16,8% 

Beni di Consumo 8.952 8.485 6.314 -25,6% 

Autoveicoli per 
passeggeri 

6.297 5.274 2.362 -55,2% 

Resto 299 313 268 -12,7% 

Tab. 12: Esportazioni argentine verso resto del mondo (in mln di USD) – anno 2019 

Pos. PAESE Valore FOB  % 

  TOTALE                            65.115,0 100% 

1 Brasile 10.385,0 15,94% 

2 Cina 6.823,0 10,48% 

3 USA 4.031,0 6,19% 

4 Cile 3.048,0 4,93% 

5 Vietnam 2.808,0 4,68% 

6 India 2.152,0 3,30% 

7 Paesi Bassi 1.809,0 2,77% 

8 Svizzera 1.692,0 2,60% 

9 Indonesia 1.626,0 2,50% 
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10 Perú 1.589,0 2,44% 

11 Argelia 1.525,0 2,34% 

12 España 1.428,0 2,19% 

13 Uruguay 1.136,0 1,74% 

14 Paraguay 1.018,0 1,56% 

15 Arabia 1.011,0 1,55% 

16 Italia 1.002,0 1,54% 

17 Egitto 985,0 1,51% 

18 Germania 940,0 1,44% 

19 Colombia 897,0 1,38% 

20 Malasia 885,0 1,36% 

21 Corea del Sud 844,0 1,30% 

  Resto 17.481,0 26,85% 

            Fonte: INDEC 

 

Nella graduatoria dei paesi clienti dell’Argentina durante il 2019, l’Italia si è collocata al 
16º posto con una quota dell’1,54% per un totale esportato di 1,02 miliardi di dollari. 
In ambito europeo, l’Italia rappresenta il 4º Paese importatore dopo i Paesi Bassi, la 
Svizzera e la Spagna. 

Tra i principali beni esportati troviamo: 

- Prodotti dell’industria alimentare; 
- Veicoli a motore;        
- Prodotti chimici; 
- Combustibili liquidi, gassosi ed oli lubrificanti; 
- Vini e bevande; 
- Prodotti del ferro e dell’acciaio.  
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Tab. 13: Principali macrosettori della produzione in funzione della composizione del PIL 

Prodotti alimentari di base 15,8% 

Produzione di combustibili liquidi, gassosi ed oli lubrificanti 9,1% 

Prodotti chimici 7,3% 

Fonte: INDEC 

 

Tab. 14: Importazioni argentine dal resto del mondo (in mln di USD) – anno 2019 

Pos. PAESE Valore CIF % 2019/2018 

  TOTALE 49.125 100,00% 

1 Brasile 10.159 20,68% 

2 Cina 9.258 18,85% 

3 USA 6.217 12,66% 

4 Germania 2.765 5,63% 

5 Paraguay 1.646 3,35% 

6 Bolivia 1.369 2,79% 

7 Thailandia 1.184 2,41% 

8 Italia 1.126 2,29% 

9 Messico 1.125 2,29% 

10 Spagna 977 1,99% 

Fonte: TDM 

In ambito europeo, l’Italia si colloca al 2º posto come paese fornitore, dopo la Germania 
e prima della Spagna, la Francia, la Svizzera ed i Paesi Bassi. 

 

Tab 15: Bilancia Commerciale Argentina con il resto del mondo (in milioni di USD) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

ESPORTAZIONI (prezzi FOB) 56.788 57.738 58.428 61.621 65.115 

IMPORTAZIONI (prezzi CIF) 59.757 55.610 66.899 65.441 49.125 

SALDO -2.969 2.128 -8.471 -3.820 15.990 

         Fonte: INDEC  
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Di seguito, riportiamo la classifica delle esportazioni per macroaree e principali Paesi clienti (2019): 
- Mercosur: 19,5%; 
- UE: 13,5%; 
- Cina:10,8%; 
- ASEAN: 9,8%; 
- NAFTA:  8,3%. 

 
Mentre la classifica delle importazioni (2019) per macroregioni è la seguente: 
 

- Mercosur: 24,9%; 
- Cina: 18,9%; 
- UE: 18,2%; 
- NAFTA: 15,7%; 
- ASEAN: 5,5%. 

 

4.4 Commercio bilaterale con l’Italia 
 

L’interscambio commerciale tra Italia ed Argentina ha fatto registrare saldi crescenti, se 
consideriamo le rilevazioni dal 2013 ad oggi, con un particolare picco nel 2017. Le 
esportazioni italiane nel 2019 sono risultate pari a 967 milioni di dollari, con un calo del 
27,4% rispetto al 2018. Le importazioni, invece, sono state pari a 967 milioni di dollari, con 
un calo del 7,7% rispetto al 2018. 

  
Tab. 16: Prime dieci voci doganali esportate in Argentina nel 2019 (in USD, % quota di mercato 2019 e 
variazione rispetto al 2018) 
Principali prodotti 2019 % 2019 Δ 2019/ 

2018 
Prodotti immunologici modificati per usi 
terapeutici e diagnostici 68.584.540 7,1 8,1% 

Macchine ed apparecchi per la pulizia e il 
lavaggio 38.839.033 4,0 -62,0% 

Parti ed accessori di autoveicoli 33.939.237 3,5 -21,8% 
Altre macchine ed apparecchi con una 
funzione specifica del capitolo 84 (macchine 
ed apparecchi meccanici) 

23.144.803 2,4 -55,5% 

Macchine ed apparecchi per la lavorazione 
della gomma e delle materie plastiche 22.331.973 2,3 17,0% 

Oggetti di rubinetteria o condutture flessibili 21.389.477 2,2 -6,7% 
Medicamenti 19.490.585 2,0 6,9% 
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione 
di cellulosa, carta e cartone 16.355.537 1,7 588,8% 

Parti di motori a pistone 15.754.395 1,6 -29,4% 
Macchine ed apparecchi di sollevamento, 
carico, scarico e movimentazione 15.479.606 1,6 -0,5% 
Fonte: TDM su dati Istat   
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Il saldo della bilancia commerciale in questo periodo riporta un attivo per l'Argentina di 
138 milioni di USD. La quota italiana sul totale dell’import argentino risulta pari al 2,38%. 
Quanto alla composizione merceologica dell’interscambio, l'Argentina importa dall'Italia 
principalmente macchinari, apparecchi e materiale elettrico e loro componenti; prodotti 
dell'industria chimica e manufatti metallici.  
L'Italia invece importa dall'Argentina, prodotti alimentari, prodotti e derivati di origine 
animale e vegetale (carne, pesce, frutta, verdure, legumi). 

  
Tab. 17: Prime dieci voci doganali importate dall’Argentina nel 2019 (in USD, % della quota di 
mercato nel 2019 e variazione rispetto al 2018) 
Principali prodotti 2019 % 2019 Δ 

2019/ 
2018 

Pellet e altri residui solidi, dall’estrazione 
dell’olio di soia 

525.190.428 47,5 -6,4% 

Pesce, crostacei e molluschi lavorati e 
conservati 

133.013.987 12,0 -19% 

Carne bovina 71.705.622 6,5 16,9% 
Legumi 40.704.703 3,7 -16,1% 
Agrumi 29.601.460 2,7 -43,6% 
Arachidi 23.191.942 2,1 -2,4% 
Mele, pere e cotogne fresche 20.382.878 1,8 -44,5% 
Pellet e altri residui solidi, dall’estrazione di oli 
vegetali diversi da quello di soia e di arachide 

18.221.406 1,6 309,7% 

Estratti per concia, di origine vegetale 16.212.031 1,5 -23,4% 
Minerali di piombo e loro concentrati 14.274.130 1,3 0 
Fonte: TDM su dati Istat 
   
  

Tab. 18: Interscambio con l’Italia 2017- 2019 (in milioni di USD e variazione 
rispetto al 2018) 

ARGENTINA –
ITALIA 2017 2018 2019 Variaz. % 2019/ 

2018 

ESPORTAZIONI 
VERSO 
L’ARGENTINA 

1.514,4 1.333,2 967,7 -27,4% 

IMPORTAZIONI 
DALL’ARGENTINA 

1.142,7 1.198,4 1.106,5 -7,7% 

SALDO PER 
L’ITALIA 

371,7 134,7 -138,8 -203% 

Fonte: TDM su dati Istat 
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L’elenco delle esportazioni argentine trova al primo posto manufatti di origine agricola e 
zootecnica, come il biodiesel, farine e pellets di soia; e prodotti primari come crostacei, 
carne bovina e legumi da granella.  
L’Argentina è al 47º posto nella classifica 2019 dei Paesi fornitori dell’Italia e rappresenta lo 
0,4% del totale delle importazioni mondiali dell’Italia.  
 
Tra Italia e Argentina è stato sottoscritto un Accordo sulla Promozione e Protezione degli 
Investimenti nel 1992 – Riferimenti Legge 24.122 del 1992. 

Ø Opportunità commerciali 
 

I settori che presentano maggiori opportunità di sviluppo e di investimento nel Paese sono 
quello dell’energia (soprattutto elettrica e rinnovabile), delle infrastrutture e quello agricolo e 
zootecnico. 

Il precedente Governo ha priorizzato il trasporto multimodale di merci, con enormi 
investimenti nel sistema ferroviario e portuale: questo tipo di trasporto renderebbe i 
collegamenti più efficienti nelle lunghe distanze grazie alla combinazione tra treni merci e 
camion.  

Oltre alle infrastrutture, tra i punti forti dell’economia argentina elenchiamo i seguenti settori 
nei quali il Paese già compete a livello internazionale, ma con importanti margini di 
sviluppo. 

 

Ø  Filiera industria agro-alimentare  
 

Contribuisce circa al 30% del PIL del Paese. Con un’agricoltura prevalentemente a colture 
estensive, ad eccezione di alcuni prodotti, l’Argentina risulta essere il primo Paese 
esportatore di olio di semi di soia, olio di semi di arachidi, succo di limone e pere e al 
secondo posto come esportatore di mais, miele, erba Mate, legumi, e succo d’uva.  

Nonostante l’enorme capacità produttiva, il Paese ha bisogno di valorizzare la produzione 
aumentandone gli standard qualitativi.  

I tradizionali mercati di destinazione dell’export argentino sono: Brasile, Stati Uniti, Svizzera, 
Canada e Cina. 

Si segnala la recente crescita della produzione di vini con tecnologia italiana o francese. 

Opportunità economiche per le aziende italiane si presentano nel settore della meccanica, 
per la fornitura di beni intermedi e finali alle diverse filiere produttive della meccanica ed 
impiantistica locale. 

Si prediligono azioni di collaborazione industriale e partnership strategica a favore delle PMI 
e startup italiane per lo sviluppo del partenariato industriale e commerciale tra l’Italia e 
l’Argentina (possibile opportunità anche nei Paesi dell’Uruguay e Paraguay di competenza 
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dell’Ufficio ICE di Buenos Aires). Si auspica anche un trasferimento di know-how e best 
practices dal sistema italiano – un’eccellenza nelle certificazioni di qualità nei settori 
vitivinicolo e caseario – ai fini dello sviluppo socioeconomico sostenibile di Argentina, 
Paraguay e Uruguay.  

Criticità: Attuale situazione congiunturale del Paese. Accessibilità al credito. Legame stretto 
con i mercati all’interno del Mercosur.  

 

Ø Agrotech 
 

Negli ultimi anni hanno avuto una crescita molto forte le società pioniere nelle offerte di 
soluzioni tecnologiche complete e specializzate per l'agroindustria. 
Si tratta di software di gestione integrale della catena dell'agrobusiness dalla produzione al 
consumatore, per soddisfare le esigenze, i requisiti e i problemi più ricorrenti per le aziende. 
Ci sono software di gestione accessibile e facili da utilizzare che integrano tutte le aree 
aziendali, tra le quali: produzione, gestione dell'inventario, origine, tracciabilità, logistica, 
agroalimentare, esportazione, CRM, gestione finanziaria, vendite, acquisti e business. 
Ci sono inoltre le start-up che utilizzano la tecnologia "blockchain" per il commercio dei 
cereali, e altri, che facilitano ad esempio il controllo dell'irrigazione. Danno le indicazioni ai 
produttori sui momenti più adeguati per irrigare, in base alle previsioni del tempo e alle 
condizioni di umidità del suolo, risparmiando energia e molta acqua. 
In Argentina, il mondo del software e della tecnologia digitale ha cominciato a penetrare 
quello dell'agroindustria, come nel caso delle città di Rosario, Tandil, Cordoba e Mar del 
Plata, dove esistono progetti di robotica e tecnologie legate all'agricoltura. 
I migliori acceleratori del mondo in biotech stanno investendo in start-up argentine, come 
Beeflow, che utilizza l'impollinazione delle api per aumentare la resa di frutti e colture (il test 
è stato condotto sui kiwi a Mar del Plata e il raccolto è aumentato del 90%). 
Ci sono collaborazioni in atto tra aziende argentine ed italiane in questo settore, secondo 
quanto comunicato dalla Associazioni AGTECH in Argentina. 
 
 
 
Ø Automotive  

Le principali case produttrici mondiali hanno posto basi produttive tra Argentina e Brasile (la 
prevalenza delle attività si concentra nel Mercosur). Le principali joint ventures sono 
presenti soprattutto nei settori della componentistica e dell’assemblaggio. Sono presenti 
alcuni esempi di scambio tecnologie e know-how nel settore ad alto contenuto tecnologico 
tra imprese italiane e locali, in particolare nella provincia di Córdoba, già sede della FCA 
Argentina. 

Le potenzialità per le aziende italiane nel mercato locale si concentrano soprattutto sullo 
sviluppo di collaborazioni industriali e scambio di tecnologie grazie alla presenza di partner 
locali. 
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Ø Arredo ed elementi da costruzione 
 

Esiste una buona produzione di legname in Argentina e una certa capacità di progettazione 
nel design e nella fabbricazione di arredo d’interni. In questo campo, la tecnologia e lo stile 
italiano potrebbero trovare spazio sia nel mercato interno che in quello dell’America Latina.  

Attualmente, il settore italiano dell’arredamento non è molto radicato sul mercato. Alcuni 
segmenti come il restauro o la progettazione potrebbero risultare opportunità per le aziende 
del settore. 

La presenza delle aziende italiane è particolarmente radicata nella realizzazione delle 
grandi opere infrastrutturali e di ingegneria. 

 
Ø Software  

Dopo la crisi del 2001 si è affermato a livello internazionale un vero e proprio distretto del 
software, che ha avuto ottimi risvolti per alcune imprese italiane, di cui una di recente ha 
aperto la prima filiale del settore in Argentina, a seguito di un’attività di supporto marketing 
svolta dal ns Ufficio ICE di Buenos Aires. 

 

Ø Energia ed infrastrutture 
 

Le opportunità economiche per le aziende italiane nel settore Oil & Gas e rinnovabili si 
concentrano sul piano della subfornitura, dell’impiantistica e dei materiali ad alta tecnologia. 
Per gli aspetti legati allo sviluppo delle ER territoriali, vale quanto evidenziato dal Piano 
RENOVAR, sottoindicato. 

 
 

Ø Logistica 

Il ministro dei Trasporti Guillermo Dietrich ha firmato la risoluzione 256/2019, approvando le 
specifiche generali e dei suoi allegati di gara pubblica nazionale e internazionale per la 
concessione di costruzione, manutenzione e funzionamento della terminale portuaria 
chiamato "Puerto Nuevo-Buenos Aires ". 
Con la pubblicazione delle specifiche, viene confermata la duplice natura del porto di 
Buenos Aires: operazioni di carico e passeggeri. 
 

Ø Programmi governativi di interesse per le aziende italiane 
 

Le potenzialità dell’Argentina, nonostante le difficoltà economiche attuali, rimangono 
enormi. Si tratta di un Paese di grande estensione, con una popolazione di dimensione 
media, con il ceto medio più esteso fra i Paesi dell’America Latina e con un livello di 
istruzione medio-alto, con risorse di tutti i tipi, un’agricoltura sviluppata e moderna che 
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alimenta 400 milioni di persone nel mondo, alcuni settori della economia capaci di 
competere a livello internazionale ed enormi risorse naturali.  

Di seguito, elenchiamo i programmi istituiti dal Governo precedente di possibile interesse 
per le imprese italiane. Come già sottolineato in precedenza, non è al momento possibile 
riportare i piani di sviluppo del nuovo esecutivo, poiché in carica solo da pochi mesi. 

 

Ø Energia 
 

- POWER ENERGY & ENERGY POWER: investimento di 50 miliardi di USD – 
Installazione 21 GW entro il 2025;  

- Lancio di gare d’appalto per 210 MW Eolico ed Idroelettrico; 
- Impianti di Energia Termica 5-7 GW per 4 miliardi di USD;  
- Implementazione di progetti di Energia Nucleare per la produzione di 480 MW di 

energia con investimento di 2,8 miliardi di USD. 
 
Ø Minerario 

 
44  progetti di estrazione di minerali con investimenti pari a 32 miliardi di USD. 

 
Ø Oil & Gas 

 

Nuovi piani di estrazione del giacimento petrolifero “Vaca Muerta” (500 mila Km2) con 
prospettive di sviluppo annuale di 20 miliardi di USD di investimenti. 

Ø Settore Immobiliare e Sviluppo Urbanistico, Porti 
 

- Il comparto immobiliare ed urbanistico sarà destinatario di circa USD 5 miliardi di 
investimenti per più progetti di edilizia civile e di infrastrutture collegate; 

- Progetti del quartiere di Puerto Madero: USD 770 milioni; 
- Progetto HUERGO: Stazione Colegiales (190 milioni di USD) e zone limitrofe a 

Buenos Aires (200 milioni di USD). 
 
 
Ø Parchi Scientifici e Tecnologici 

Progetti per la realizzazione di centri di innovazione tecnologica per USD 20 miliardi 

 

Ø Telecomunicazioni ed Alta Tecnologia 
 

- Allargamento della copertura della rete telefonica cellulare ed internet: USD 5 
miliardi; 

- Fibra ottica – USD 700 milioni di investimenti; 
 
Ø Agroindustria 
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Settore forestale ed acquacoltura, investimenti per USD  6 miliardi di USD. 

 

Ø Criticità  
 

Negoziato multilaterale WTO-MC11 

Vale la pena notare come fino al 2013, l’Argentina fosse il principale fornitore di biodiesel 
dell'UE, detenendo insieme all’Indonesia il 90% della quota di mercato totale. 

La riduzione delle tariffe UE, peraltro, è avvenuta a poche settimane dalla decisione 
statunitense di introdurre dazi compensativi, fino al 64,17%, sul medesimo prodotto. Tale 
misura ha assunto particolare rilievo in quanto negli ultimi anni, anche in virtù della 
contrazione del mercato comunitario, gli Stati Uniti sono divenuti i destinatari del 90% delle 
esportazioni di biodiesel argentino.  

La riduzione dei dazi sul biodiesel prodotto in Argentina potrebbe avere un impatto negativo 
sugli investimenti italiani in questo settore. Tra gli elementi evidenziati da Assitol, 
l’Associazione italiana dell’industria olearia, emerge come il prodotto argentino – a 
differenza del biocombustibile italiano ottenuto da farine protetiche e oli vegetali – sia in 
buona parte ricavato da OGM. Questa scelta – spiega Alastair Fraser, Presidente del 
Gruppo Biodiesel di Assitol – “danneggerebbe le imprese che hanno puntato sugli oli 
vegetali per usi tecnici, in virtù della vocazione agricola nazionale. Il danno sarebbe 
significativo anche per il comparto primario, che ha trovato nel filone delle agroenergie un 
importante sbocco produttivo ed una fonte supplementare di reddito”.  

Pressioni politico-economiche e riforme in corso                        

Il Governo si trova a dover bilanciare l’azione politica ed economica su quattro fronti 
principali:  

- la pressione salariale, conseguenza delle spirali inflazionistiche e dei mancati 
adeguamenti di stipendi; 

- la modifica del sistema fiscale in materia di redditi da lavoro dipendente; 
- la flessibilità in materia di lavoro: è in programma una riforma che prevede più 

formazione per i lavoratori, soprattutto quelli senza impiego, una riduzione dei costi 
de lavoro senza incidere sui salari e l’impiego dei giovani. Per l’alto grado di 
complessità e di consensi necessari, la riforma è ancora in fase di discussione; 

- la riduzione del deficit. 
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8. ICE – Agenzia: attività promozionale 
 

ICE-Agenzia è presente in Argentina dal 1970. L’ufficio di Buenos Aires fornisce servizi di 
assistenza ed informazione anche per Uruguay e Paraguay dove non sono presenti 
PDC/Antenne ICE presso le Rappresentanze Diplomatiche in loco.  

La contingenza argentina fino al 2015 aveva sostanzialmente scoraggiato operazioni di 
promozione commerciale, anche a fronte di una bassa propensione a partecipare da parte 
delle aziende italiane e degli ostacoli di carattere non tariffario applicati dal precedente 
governo argentino e ora in fase di smantellamento.    

Nel 2018 l’ufficio ha focalizzato le proposte promozionali su quei comparti del Made in Italy 
in grado di fornire all’Argentina il know-how e la tecnologia utili al miglioramento delle 
produzioni del Paese, al fine di accrescerne la competitività, le capacità produttive, 
l’imprenditorialità nell’industria e l’integrazione economica regionale. 

Dunque, l’attività promozionale nel 2017 e 2018 non si è limitata all’organizzazione di 
missioni di operatori argentini alle fiere di settore in Italia, con modalità stringenti in termini 
di pre-selezione degli operatori locali, in accordo con gli enti fieristici, nonché con una fitta 
agenda di incontri B2B, organizzati sulla base dei bisogni degli espositori e dei piani di 
acquisto degli operatori ospiti.  

Grazie alla collaborazione tra le autorità argentine in Italia (Ambasciata Argentina a Roma, 
MAE e ICE), sono stati avviati i primi contatti tra alcune imprese argentine del settore 
dell’Automotive e le corrispondenti associazioni di categoria in Italia (ANFIA e ANIMA), per 
favorire progetti congiunti di joint venture e partenariato strategico in campo industriale, in 
linea con l’agenda di sviluppo del governo centrale.  
 
 
 
Tab. 18: Attività promozionali 2018 – ICE Buenos Aires 

DATA SETTORE INIZIATIVA LOCALITÁ 

Gennaio Oreficeria Missione outgoing - Workshop e B2B Vicenza Oro Vicenza 

Febbraio Occhialeria Missione outgoing - Workshop e B2B MIDO  Milano 

Marzo  Argentina Partecipazione collettiva a Expo Agro 2018 in collaborazione 
con Federunacoma * 

San Nicolás de 
los Arroyos 
(Buenos Aires) 

Aprile Oreficeria  Missione outgoing – Oro Arezzo Arezzo 

Aprile Italia 
VINITALY – Missione giornalisti Verona 

Maggio  Italia 
Missione Operatori esteri a CIBUS 2018 Parma 

Maggio - 
Giugno  Italia Missione Operatori esteri a IPACK IMA e MEAT  TECH Milano 

Maggio Italia Missione operatori a MACFRUT Rimini Rimini 

Giugno Italia Missione outgoing – Fededrunacoma – Meccanica Agricola 
workshop/B2B 

Rimini 

Giugno Italia Missione di n.2 operatori ( n.2 rappresentanti del Min. Difesa 
Uruguyani) a SEAFUTURE  (Settore Difesa) 

La Spezia 

Giugno Argentina Audiovisivo IV Semana de Cine Italiano -                        in 
collaborazione con Isitituto Luce / Cinecittá (privatistica) 

Buenos Aires 
Cinemark  
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Luglio Argentina Lancio del Programma promosso dall’Ambasciata ITALIA En 
24 – Presentazione della Provincia di Misiones – Seminario 
realizzato in collaborazione con l’Ambasciata su un progetto 
di promozione integrata. 

Buenos Aires 

Agosto Uruguay Seminario di Presentazione del Sistema Italia ed incontri con 
le aziende uruguyane del settore della Meccanica Agricola in 
prospettiva della EXPOAGRO 2019 e Fiera EIMA 2018 

Montevideo 
 

5 settembre  Argentina Seminario di Presentazione della ditta ZECO DI ZERBARO 
(privatistica) 

Buenos Aires 

14 settembre Argentina                      Seminario di Presentazione della ditta NUOVO PIGNONE 
(privatistica) 

Buenos Aires  
 

17-19 settembre   Argentina                    Seminario Giovani di Confindustria/J6 Argentina in occasione 
del B20  

Buenos Aires 

18 settembre  Argentina ITALIA En 24 – Seminario di Presentazione in Ambasciata 
della Provincia di Santa Fe (promozione Integrata con 
Ambasciata) 

Buenos Aires 

Settembre Argentina Presentazione della Regione Sardegna, organizzazione 
incontri (Privatistica) 

Buenos Aires  

Settembre Italia Missione operatori e giornalisti al Salone Nautico di Genova Italia 

Settembre Italia Missione operatori a Vicenza Oro Italia 

Settembre Italia Missione operatori a Marmomacc Italia 

Settembre Italia Missione operatori a Tecnargilla Italia 

Ottobre USA Missione operatori a Mido – Miami  USA 

Novembre Italia Missione operatori a Fiera Eima  Bologna 

Novembre Italia Missione operatori a Eicma  Italia 

Novembre Italia Missione operatori a Interpoma  Italia 

Novembre Italian Festival 
(Paraguay)  

Promozione “Made in Italy” – Italian Festival in occasione 
della Settimana della Cucina Italiana ad Asunción 

Paraguay 

Novembre Argentina 
Promozione nell’ambito del progetto dedicato alla Bellezza, 
in collaborazione con ASSOCORAL** 

Buenos Aires 

 

 

 
Tab. 19: Attività promozionali ICE 2019 

DATA SETTORE INIZIATIVA LOCALITÀ 

Gennaio Oreficeria Missione outgoing Vicenza 
Oro Vicenza (Italia) 

Febbraio Occhialeria Missione outgoing MIDO Milano (Italia) 

Marzo Macchine Agricole 

Partecipazione collettiva a 
ExpoAgro 2019 in 
collaborazione con 
FederUnacoma 

San Nicolas (Argentina) 

Maggio Agroalimentare Missione outgoing 
TUTTOFOOD Milano (Italia) 

Maggio Multisettoriale Business Forum Italia-
Paraguay  

Asunción y Ciudad del Este 
(Paraguay) 
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Giugno Tecnologia e Start-up Forum Bilaterale Argentina-
Italia  Buenos Aires (Argentina) 

Luglio Audiovisivo, Restauro, 
Smart Cities 

Forum Economico 
“Cult&Tech” – 83 Congresso 
Società Dante Alighieri 

Buenos Aires (Argentina) 

Luglio Workshop Macchine 
Agricole 

B2B – Missione outgoing a 
Bologna in collaborazione 
con FederUnacoma 

Bologna (Italia) 

Settembre Oreficeria Missione outgoing Vicenza 
Oro 

Vicenza (Italia) 

Settembre Restauro Missione outgoing Salone 
del Restauro di Ferrara 

Ferrara (Italia) 

Ottobre Oreficeria Missione outgoing Il Tari’ 
Mondo Prezioso Caserta (Italia) 

Ottobre Vetro Missione outgoing VITRUM Milano (Italia) 

Ottobre Occhialeria 
Missione outgoing alla 
Mostra di Occhialeria di 
Panamá 

Panamá 

Ottobre Tecnologia Alimentare Missione outgoing al CIBUS 
TEC di Parma Parma (Italia) 

Novembre HO.RE.CA. Missione outgoing alla 
HOST di Milano Milano (Italia) 

Novembre Motoristica Missione outgoing di 
giornalisti alla EICMA Milano Milano (Italia) 

Novembre Attrezzature per equitazione Missione outgoing alla 
FIERA CAVALLI Verona Verona (Italia) 

Novembre Gastronomia 

Eventi promozionali della 
Settimana della cucina 
italiana nel mondo in 
Paraguay 

Asunción (Paraguay) 

Dicembre Cinema - Audiovisivo Partecipazione collettiva a 
VENTANA SUR Buenos Aires (Argentina) 

 

 

 


