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La promozione degli investimenti è uno dei punti chiave della politica economica armena.
Gli obiettivi principali sono quelli di fornire incentivi agli investitori stranieri con l’obiettivo di
aumentare le esportazioni del paese e stimolare l'occupazione, creando un ambiente
favorevole agli investimenti e aumentando la trasparenza del quadro normativo,
trasformando la Repubblica di Armenia in uno dei regimi di investimento più aperti tra i paesi
dei mercati emergenti.
La legge "sugli investimenti esteri" fornisce garanzie di trattamento nazionale contro
qualsiasi tipo di discriminazione per gli investitori stranieri. Le leggi applicate agli
investimenti stranieri non possono essere meno favorevoli delle leggi che regolano i diritti di
proprietà e le attività di investimento dei cittadini e persone giuridiche dell'Armenia. Non ci
sono restrizioni alla partecipazione di investitori stranieri in qualsiasi attività economica
dell’Armenia.
La legge "sugli investimenti esteri" protegge gli investitori stranieri contro la
nazionalizzazione e gli espropri dei beni nei di insolvenza.
L'unica eccezione è che i cittadini stranieri e le persone senza cittadinanza non hanno diritto
a possedere terreni in Armenia. Tuttavia, gli stranieri sono autorizzati a utilizzare i terreni
attraverso contratti di locazione a lungo termine. Inoltre, gli stranieri hanno il diritto di
possedere strutture costruite sulla terra armena, e di sfruttare le risorse naturali rinnovabili
e non rinnovabili attraverso contratti di concessione rilasciati dal governo.
Sace (Gruppo Cassa depositi e prestiti) e Eiaa (Export Insurance Agency of Armenia) hanno
annunciato un accordo di collaborazione destinato ad ampliare le opportunità di business
tra i due paesi. Previsto in particolare un accordo di collaborazione per sostenere la crescita
internazionale delle aziende italiane del settore agroalimentare.
L’intesa mette a disposizione 150 milioni di euro di nuove linee di credito per
l’internazionalizzazione e un pacchetto di soluzioni assicurativo-finanziarie dedicate.

Presenza delle imprese italiane in Armenia -dati al 31/12/2015 (fonte:Banca dati
Reprint):
•
•
•
•
•
•

Litokol S.p.A. -Settore Chimica
Renco S.p.A. - Settore Costruzioni/HoreCA
Suardi S.p.A. - Settore Costruzioni
Fortore Energia - Settore Energia elettrica, acqua e gas
Euro-In Consulting srl - Settore servizi di sostegno alle imprese
Euro-In Consulting srl - Settore servizi di sostegno alle imprese/fondi investimento

Il totale degli Investimenti Diretti Esteri italiani in Armenia e’ pari a 47 ML di euro (stock al
2016 – Fonte Eurostat e Banca d’Italia).

