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Quadro macroeconomico
Superficie: 2.791.810 kmq … quasi 10 volte l’Italia.
Estensione
… dalla Sicilia al nord della Svezia
Popolazione: 44 milioni (Buenos Aires 12 - Córdoba 1,4 – Rosario 1 – Mendoza 1 – Salta 0,6 – Neuquén 0,5)
Comunità italiana: 977.417 iscritti all’AIRE
PIL: 402.273 milioni di euro (Fonte: datosmacro.com)
Fuso orario (rispetto all’Italia): -4/-5 (con ora legale)
Commercio estero: 114.240 milioni di dollari
Esportazioni:
65.115 milioni di dollari
Importazioni:
49.125 milioni di dollari
Saldo:
15.990 milioni di dollari

Sistema produttivo e competitività
A prescindere da alcuni decenni di instabilità economica, l’Argentina ha sviluppato settori produttivi
altamente competitivi a livello mondiale :
1.
2.
3.
4.

Agroindustria e derivati, dall’agro-zootecnica alle biotecnologie (es. Biogenesis Bagó, leader vaccini veterinari)
ICT: 50% della aziende esportano, 5 unicorni (Mercado Libre, Globant, Despegar, OLX y Auth0)
Energía (Oil&Gas convenzionale e “non convenzionale” ) es. Energia Rinnovabile
Industria Finanziaria (Fintech)

… Oltre ai tradizionali settori dell’automotive (11 terminali), minerario, GDO, alimenti e bevande, pesca,
forestale, meccanica agricola, ecc.

COMMERCIO ESTERO CON L’ITALIA
ESPORTAZIONI …
Totale: 1.084 milioni di dollari

argentine
2019

… IMPORTAZIONI
Totale: 1.559 milioni di dollari

Analisi IMPORTAZIONI 2010 - 2019
Made in Italy «TRADIZIONALE”» solo il 5%
•

nella prime 30º posizioni: “Profumi e acque da toeletta” (Alfaparf) e “Occhiali da sole”

•

100º: piastrelle, kiwi, prodotti di cioccolata (Ferrero), piastrelle e marmi anche lavorati,

•

100º (2016-2019): pasta, motociclette, caffe e conserve di pomodori.

Made in Italy «TECNOLOGICO» il 95%
•
•

Macchine, componenti e beni intermedi per la produzione di beni poi automotive e meccanica agricola.
Settori di punta macchine packaging e per le lavorazioni dei metalli, legno, gomma, carta, ecc.
Includendo i diversi componenti e ricambi meccanici, elettrici ed elettronici.

•

Farmo-chimico (prodotti finiti e principi attivi), cartario, condizionamento , edilizie/costruzione, ecc.

•

Oil&gas, petrolchimico e rinnovabili.

OPPORTUNITÀ OFFERTE DALL’ACCORDO UE-MERCOSUD
L’importante NON è solo la RIDUZIONE DEI DAZI ma ...
la STANDARDIZZAZIONE delle NORMATIVE e la CORREZIONE delle ASIMMETRIE
•

Norme di sicurezza elettrica, riconoscimento dei certificati e norme internazionali

(registrazione, documentazione, procedure doganali, standard e altre richieste tecniche)

Norme per trasferimenti bancari
•
Problematiche importazione di beni (procedure doganali, documentazioni e restrizioni, ecc.)
•
“Contenuti minimi nazionali” (energie rinnovabili, gare pubbliche, automotive)
•
Restrizioni sull’importazione di beni usati
•
Protezione della Proprietà Intelletuale (innovazione tecnologica, denominazioni, ecc.)
•

«Programmi di filiera» 2020 - 2023
•

Energia: Oil&gas, energie rinnovabili ed efficenza energetica

•

Transizione tecnologica verso sistemi produttivi sostenibili

•

Economia della conoscenza e «smart production»

•

Innovazione tecno-produttiva

•

Materie prime (minerali, legno e prodotti agricoli)

Settori/opportunità
•

Efficienza energetica ed energie rinnovabili

Micro mini generazione in aree rurali e remote

•

Oil&gas / petrolchimico

•

Automazione, meccatronica e Industry 4.0

•

Tecnologie x la produzione di beni d’esportazione

•

Tecnologie x la produzione di materie prime

•

Tecnologie x le produzioni sostenibili

•

Green Chemistry /Biotech (sostituzione prodotti di sintesi x usi industriali, fito farmaci, nutraceutica, ecc.)

•

ICT

•

Applicazioni di IoT

Programma Cross.Clustering “PanAmerican Energy”
Programma “smart industry”
“… chi esporta importa”
in particolare minerali e forestali

(finanziario, assicurativo, bancario, ecc.)
(monitoraggi industriali, agro-zootecnica, forestali, minerari, ecc.)

AREA OVEST DELL’ARGENTINA
MENDOZA

ROSARIO

BUENOS AIRES

Agricoltura e allevamento
Zona nord: Produzioni intensive ed estensive di zone
subtropicali (canna da zucchero, agrumi, tabacco, legno, ecc.)
Zona centrale: Produzioni intensive di zona temperata (uva,
olive, frutta, ortaggi), allevamento in feed lot
Zona sud: Produzioni intensive di zone fredde (specialmente
frutta sotto bosco), allevamento di ovini e caprini
Opportunità per le aziende italiane
Vendita di macchinari, tecnologie e know how
Associazioni, business integration, procurement

AREA OVEST DELL’ARGENTINA
MENDOZA

ROSARIO

BUENOS AIRES

Mineraria – Oil & Gas
Zona nord: Litio, oro, argento, rame, ferro, non metalliferi,
petrolio, gas
Zona centrale: Oro, argento, rame, petrolio (tra altri il
giacimento Vaca Muerta), gas, non metalliferi
Zona sud: Alluminio, petrolio, gas, non metalliferi
Opportunità per le aziende italiane
Vendita di macchinari, tecnologie e know how
Associazioni, business integration, procurement

Opportunità settoriali CCIE Rosario
• Agricoltura
La regione di Santa Fe è una delle più importanti del paese per il settore lattiero caseario, avicolo ed agricolo
in generale.
Fiorente attività agricola ed allevamento: 40% del totale del territorio è terreno coltivabile.
Produzione del 21% del grano a livello nazionale e del 57% della soia, oltre a prodotti oleaginosi, frumento,
legumi e cereali.
Seconda regione del paese produttrice di carne e latte.
Opportunità per aziende italiane:
Vendita di macchinari, tecnologie e know how alle PMI argentine locali del settore, interessate ai prodotti di
qualità del Made in Italy

Opportunità settoriali CCIE Rosario
• Industria
Principali settori industriali: petrolchimico,
trasformazione e lavorazione della carne, tessile,
plastica, automotrice, calzature e mobili.
Possibilità per aziende italiane di stabilirsi nel
territorio santafesino.
Rosario è il principale nucleo industriale della
Provincia e la densità dell’area fornisce abbondante
manodopera qualificata.
Presenza di 6 parchi industriali e 34 aree industriali.
Settore IT in fortissima espansione, possibilità di
accordi per vendita di know how.

Il supporto offerto dalla rete CCIE:
i servizi della Camera di Rosario
La CCIE Rosario offre un’assistenza personalizzata a 360 gradi a tutte le aziende italiane
• Marco Polo
Servizio all inclusive che garantisce l’accompagnamento integrale ad una azienda in tutte le fasi di ingresso al
mercato argentino
• Agroindustria 4.0
Possibilità per le aziende di tale settore di poter commercializzare i propri prodotti attraverso una
piattaforma di match making virtuale
• Desk Ambiente
Sportello di assistenza e consulenza dedicato alle PMI del settore della Green Economy
• Desk Unione Europea
Sportello di assistenza specializzata sul tema dell’europrogettazione

I motivi per investire in Argentina
Minaccia di un nuovo default evitato
•
Dollaro ufficiale “sfasato” (1 usd = 79 $) con forte gap con dollaro finanziario (1 usd = 145 $)
•
Difficoltà nei pagamenti esteri.
•

Possibili “barriere” per gli investitori o “grande opportunità” per acquisire attivi molto economici .
Principali drivers dei possibili investimenti:
1.
Valore basso delle imprese rispetto a quelle degli altri paesi della regione
2.
La “eterna quarantena” ha causato grossi problemi finanziari (capitale di lavoro) a molte PMI alle quali
sarà difficile riprendersi per cui molti proprietari/azionisti sono disposti a vendere pur di risolvere la
situazione

Alcuni esempi... “mergers & acquisitions”
Settore infrastrutture: Impresa con lunga traiettoria nel settore Telecomunicazione, lotti vinti in esecuzione del “Plan
Conectar” (5.000 Km fibra ottica per sviluppo TVD nazionale a 10 milioni di case). Manca capillarizzazione della
connettività. Attualmente in costruzione rete propria di fibra FTTH per 26 città della provincia di Buenos Aires, con
possibilità di estensione. L’azienda è proprietaria della rete x affitto a operatori Telco e ISPs.
Settore servizi petroliferi: Impresa servizi Telecom a imprese petrolifere nell’area Vaca Muerta a Neuquén (uso dati e
telecom).
Settore indumenti femminili: impresa con presenza ultra decennale nel mercato, con marca riconosciuta, 70 negozi
propri nel paese e con opportunità di espansione in America Latina.
Settore Tecnologico / eCommerce
Impresa di vendita on line ticket autubus lunga distanza, con copertura tutto territorio nazionale e presenza in Paraguay,
Brasile e operazioni in Cile, Uruguay, Bolivia e Perú.

Il supporto offerto dalla rete CCIE in Argentina:

... Oltre a quelli «tradizionali» che fanno tutti.

•

Scounting & transfer technology

•

Business scouting & development

•

Business integration & innovation. (es. sostituzione importazioni, ecc.)

•

Fundraising per progetti di innovazione tecnologica

•

Pre-identificazione di fornitori (materie prime e semilavorati)

•

Internazionalizzazione “estero su estero” per le imprese italiane già operanti nel paese

•

Identificazione e supporto per “mergers & acquisitions”

Servizi istituzionali x sistemi produttivi territoriali
•

Collaborazioni tra Sistemi produttivi regionali x identificazione di opportunità d’affari.

•

Progetti d’integrazione di filiere lunghe ... tra imprese italiane nel paese e PMI in Italia

•

Programmi di Cross.clustering Argentina - Italia

•

B2B virtuali settoriali

Progettualità internazionale (Commissione europea, Banco Interamericano di Sviluppo,
fondi locali)
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farabola@ccibaires.com.ar
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CCI Mendoza
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Gustavo Micatrotta
CCI Rosario
gustavo@italrosario.com

