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Argentina in breve

Superfice 3,8 milioni di km2 (2,8 milioni di km2 di 
superfice continentale)

Popolazione 40,1 milioni di abitanti

PIL (2010) US$ 368.400 milioni

PIL pro capite (PPP – 2010) US$ 15.854

Tasso di alfabetizzazione 98%

Aspettativa di vita 76 anni

Tasso di urbanizzazione 92%Tasso di urbanizzazione 92%

� 8º paese più grande  come superfice, 2º in America Latina

� Livello Alto di Sviluppo Umano (IDH – PNUD): 2º in America Latina

�1º esportatore mondiale di olio di soia e biodiesel

� 4º produttore e esportatore di format televisivi originali

� Líder in biotecnología nella regione: capacitaà di clonazione multispecie

�Capacità industriale e di innovazione: lancio del satellite argentino SAC-

D/Aquarius (in collaborazione con la NASA)



10 Ragioni per investire in Argentina

1. Crescita Sostenibile 

2. Attrattivo Rendimento Imprenditoriale

3. Integrazione Economica Regionale e Globale

4. Economia Diversificata 

5. Risorse Umane Qualificate e di Talentuose

Argentina: Talento e Naturalezza per soddisfare la Domanda Globale

5. Risorse Umane Qualificate e di Talentuose

6. Abbondanza e Diversità di Risorse Naturali

7. Infrastruttura Moderna e Connettività di Qualità

8. Ottima qualità di vita

9. Cultura Vibrante

10. Appoggio pubblico all’Investimento
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L’economia con maggiore crescita nella regione

L’Argentina é stata tra le economie con una piú rapida crescita a livello mondiale nel periodo 

2003-2010. Le proiezioni per il 2011 e il 2012 del FMI confermano questa tendenza.

Economie selezionate: Crescita del PIL 2003-2011
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Crescita incrementata dagli investimenti
Gli investimenti sono cresciuti in maniera continuativa dal 2003, arrivando a livelli record nel 

2008. Rapido recupero nel 2010 con flussi IDE in crescita del 54%.

Investimenti Diretti Lordi (% del PIL)
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•Modello di sviluppo con un alto livello di 

risparmio e investimento, mantenendo una 

forbice risparmio-investimento positiva.

•Gli IDE sono cresciuti a un tasso medio annuale del 43% tra 

il 2003 e il 2008. 

•Nel 2009 gli IDE sono ridotti in linea con la regione e il 

resto del mondo, dovuto alla crisi economica globale. 

•Nel 2010 gli IDE sono cresciuti del 58%.



L’Opportunita Globale
Le nuove tendenze globali si trovano ben allineate con i vantaggi comparativi e competitivi 

dell’Argentina, trasformando il paese in una destinazione strategica per gli investimenti

Tendenze Globali

�Crescita della 

popolazione

�Aumento della 

domanda di alimenti e 

energia

Vantaggi comparativi e competitivi 

dell’Argentina

per soddisfare la domanda 

globale: settori chiave

Alimentari e bevande

Energia rinnovabile

Terzerizzazione della 

�Cambio climatico

�Terzerizzazione della 

produzione e servizi 

�I+D in mercati 

emergenti

Perchè investire in Argentina ?

Terzerizzazione della 

produzione con valore aggiunto 

e i servizi 

Nuove tecnologie e I+D



Attrattivo rendimento imprenditoriale
Le aziende presenti in Argentina sono arrivate, in termini storici, a livelli record di rendimento.

Rendite delle principali 500 aziende che operano 

in Argentina
(come % sulle vendite)

Ritorno degli IDE
(utili degli IDE come % degli attivi)
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Economia integrata con la regione e il mondo

MERCOSUR: Unione Doganale•Membro del G20 e membro fondatore dell’Organizzazione 

Mondiale del Commercio (OMC)

•Trattati di Libero Commercio (TLC) e/o Accordi di 

Complementazione Economica (ACE) nella regione e accordi 

bilaterali e regionali attraverso il MERCOSUR

•IDE in entrata: Circa 2000 multinazionali in diversi settori con 

uno stock di 87 miliardi di dollari.

•IDE in uscita: Presenza di aziende Argentine in diversi settori 

(energia, farmaceutico, software, alimentare, etc.) con uno 

8

Fonte: SUINV su base FMI

Membri: Argentina, Brasile, 

Uruguay, Paraguay

Associati: Bolivia, Cile, Colombia, 

Ecuador, Perú, Venezuela

(energia, farmaceutico, software, alimentare, etc.) con uno 

stock all’estero di 29 miliardi di dollari.

•Membro pieno del MERCOSUR: accesso preferenziale (tariffa 

0%) a un mercato regionale di 240 milioni di abitanti e un PIL 

totale di 2,8 bilioni di dollari

•Grande complementarietà  industriale e opportunità per 

approfondire la specializzazione produttiva



Risorse umane qualificate e di talento
Una forza lavoro altamente specializzata

�Internazionalmente riconosciuta per le risorse umane altamente 
qualificate, creative e versatili;

�Più di 95.000 diplomati e 7.600 laureati di tutto il paese vengono 
introdotti annualmente nel mondo del lavoro;

�Alta penetrazione e dominio della lingua inglese, tra i più alti in 
America Latina;

�Numero di ricercatori in rapporto alla popolazione 
economicamente attiva più alto dell’America Latina;

�Maggior numero di brevetti per milione di abitanti della regione 
registrate negli USA durante gli ultimi 40 anni;

�Paese dell’America Latina con il maggior numero di Premi Nobel 
scientifici assegnati (3 premi);

�850 scenziati rimpatriati



Abbondanza e diversità di risorse naturali
Bellezza, abbondanza e varietà da godere e sviluppare

�8º paese più grande del mondo (secondo in America Latina);

�9º paese con maggiori estensioni agricole del mondo;

�32 milioni di ettari di boschi;

�4.500 km. di risorse minerarie;

�4.700 km. di coste sull’Atlantico, ricco di risorse della pesca;

�3º riserve di acqua al mondo;

�Vaste risorse di petrolio e gas con grandi opportunità di sfruttamento;

�Alto potenziale in energia idroelettrica che attualmente rappresenta il 
38% della matrice energetica del paese;

�Generazione di energia eolica e solare in continua crescita

�Tre centrali atomiche in funzionamento



Infrastruttura moderna e connetivita di qualita 
Una moderna infrastruttura collega l’Argentina al proprio interno e verso l’estero

�L’Argentina dispone di un completo  sistema di infrastrutture e 
trasporti con piú di 39.322 km. di strade nazionali, 195.837 km. di 
strade provinciali, 35.753 km. di rete ferroviaria, 43 porti e 53 
aeroporti (21 internazionali);

�Al secondo posto nella regione nel ranking dell’Indice di 
Disimpegno Logistico (Banco Mondiale 2010);

�Maggiore densità di linee fisse e mobili in Sud America;�Maggiore densità di linee fisse e mobili in Sud America;

�Maggiore penetrazione in banda larga della regione d’accordo ai 
parametri Cisco (2008) ;

�18º posto nel ranking mondiale di Internet con 3,8 milioni di host
e più di 9 milioni di utenti ;

�Buenos Aires capitale del Wi-Fi in America Latina con la maggiore 
concentrazione di hotspots wireless per abitante;



Interscambio commerciale con l’Italia 
(in milioni di €)
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L’Italia importante paese investitore in Argentina
Gli stock IDE italiani in Argentina sono cresciuti in media del 4,2% all’anno dal 2004 al 2009

Evoluzione degli stock IDE in Argentina 

(in milioni di US$)

Fonte: SUINV su base BCRA



Distribuzione degli stock IDE Italiani in Argentina 

L’Argentina raccoglie il 22% degli investimenti italiani nella regione 

Telecomunicazioni
11%

Agricoltura
11%Altri

14%

Commercio 
ingrosso/dettaglio

4%Altre industrie 
manifatturiere

4%

Prodotti chimici e 
plastici

4%

Stock IDE italiani per settore

(in %)

Finanza
9%

Gas
9%

Trasporti
8%

14%

Metalli e prodotti 
in metallo

5%

Macchine e 
apparecchiature

6% Alimentari e 
bevande

8%

Autoveicoli
7%

Fonte: SUINV base BCRA



Principali aziende italiane presenti in Argentina

Esempio di aziende italiane presenti in ArgentinaEsempio di aziende italiane presenti in Argentina



Appoggio pubblico agli investimenti
Protezione e uguaglianza di diritti per gli investitori internazionali

� Trattamento ugualitario e diritti estesi agli stranieri garantiti dalla Costituzione Argentina

� La Legge sugli Investimenti Esteri No. 21.382 fissa la cornice legale per gli investimenti esteri

Gli investitori esteri possono:

� Realizzare trasferimenti in contanti e girare gli utili degli investimenti all’estero o rimpatriarli

� Accedere a qualsiasi forma di organizzazione legale prevista dalla legislazione nazionale

� Usare credito locale con gli stessi diritti e alle stesse condizioni delle aziende locali

� Accedere a tutti i settori dell’attività economica, dato che non ci sono attività vietate



Incentivi orizzontali

✓Legge di Promozione degli Investimenti (N°
26.360): Restituzione anticipata dell’IVA e/o 
ammortizzazione accelerata nell’Imposta alle 
Rendite per Beni di Capitale e Opere di 
Infrastruttura.

✓0% dazio di importazione per beni di capitale.

Incentivi settoriali

�Benefici e incentivi specifici in diversi 

settori: automobilistico e ricambistico, 

software, biocombustibili, biotecnologia, 

minerario, industria forestale e del legno, 

infrastruttura pubblica e idrocarburi.

Incentivi pubblici agli investimenti

✓0% dazio di importazione per beni di capitale.

✓0% dazio per le importazioni di beni integranti i 
Grandi Progetti di Investimento.

✓Per ogni posto di lavoro creato, 50% di 
riduzione sui contributi padronali durante il primo 
anno e un 25% durante il secondo anno. 

✓Altri: FONTAR, FONSOFT, Programmi SEPyME, 
Piani di incentivo all’impiego, Promozione delle 
esportazioni.

infrastruttura pubblica e idrocarburi.

�Esenzione per un determinato periodo di 

tempo a diverse imposte provinciali

�Supporto finanziario per investimenti in 

infrastrutture e per l’acquisto di macchinari



Economia diversificata per rifornire il mercato globale
L’Argentina presenta molte opportunitá di investimenti in diversi settori

Agro-Industria

Manifatture con 

Energia 

Rinnovabile

Industria 

Farmaceutica  e 

Biotecnologia

18

Manifatture con 
alto valore 
aggiunto e 

disegno

Tecnologie per 

l’Informazione, 

Software e 

Servizi 

Professionali

Ricerca e 
Sviluppo

Turismo

Automobilistico
e Autoricambi

Industria 

Creativa



Alimentari e Bevande
Diverse opportunità di investimento

Segmenti consolidati:

�Oli vegetali (girasole, soja, oliva, 

etc.)

�Cereali e prodotti farinacei 

�Carni: bovine, suine, caprina e 

aviarie

Segmenti dinamici di alto 

potenziale:

�Alimenti gourmet – alimenti 

sofisticati

�Alimenti salutari – scienza e 

tecnologia per il benessere

Alimenti organici – armonia con la �Pesce e frutti di mare 

�Frutta (+ frutta fina) e vegetali

�Prodotti lattierocaseari (con valore 

aggiunto) 

�Spezie

�Vini

�Alimenti organici – armonia con la 

natura



Industria Forestale
Diverse opportunità di investimento 

Opportunità con disegno e tecnologia

�Industria del Mobile: settore con un alto valore 

aggiunto e possibilità di impiego

�Costruzione con legno massiccio industrializzato

�Crescente interesse in Europa e 

Scandinavia per questo sistema di 

costruzione

�Possibilità di concatenamento con l’industria 

delle macchine e attrezzature 

�Opportunità di investimenti nell’industria del 

triturato 

costruzione



Vitivinicultura
Diverse opportunità di investimento 

Segmenti con potenziale:

� Varietali sofisticati (di alta consistenza e 

qualità)

� Approvigionamento di materiali (macchine 

agricole, tecnologie per la tracciabilità, bottiglie, 

tappi e capsule)

� Succo concentrato di uva

� Enoturismo

Opportunità:

� Grande capacità di adattamento alle 

richieste della domanda in paesi sviluppati

� Acquisizione di nuovi mercati con crescente 

potere d’acquisto (Cina, Brasile)

� Crescente sofisticazione dei gusti della 

domanda interna

Fonte: SUINV su base Fondo Estratégico de la Vitivinicultura Argentina.



Energia Rinnovabile
Diverse opportunità di investimento 

Biocombustibili:

�Biodiesel: lider mondiale

�Bioetanolo: crescente produzione

�Biocombustibili di 2da generazione

Energia eolica:

�Si trovano in costruzione sei nuovi parchi

Idroelettrica:

�Specialmente in piccole centrali idroelettriche 

fino a 30 MW

Geotermica:

�Identificate quattro nuove aree ad alto 

potenziale

Biomassa e biogas:

�A partire da fonti agro-foresto-industriali, 

sterco animale e residui solidi urbani

Energia solare

�Alto potenziale per l’istallazione di pannelli 

fotovoltaici in 11 provincefino a 30 MW fotovoltaici in 11 province

Fuente: SUINV su base OCDE-FAO Agricultural Outlook



Industria Farmaceutica
Diverse opportunità di investimenti 

Miglioramento della cornice regolamentare 

nazionale

�Priorità nella politica pubblica: Piano Industriale 

2020

�Incremento graduale delle richieste di 

regolamenti da parte della ANMAT

�Legge sui “medicinali generici”

Vincolo intra MERCOSUR

Segmenti con potenziale

� Medicinali generici

� I+D e applicazioni in biotecnologia

� I+D orientata a malattie regionali

� Meglioramento dei processi chimici e galenici

� Prodotti biomedici

�Progetto di Cooperazione: “Rafforzamento della Farmacopea di Brasile e Argentina e i suoi Laboratori Nazionali 

di Controllo per la creazione di una Farmacopea Regionale” (2011)



Biotecnologia
Segmenti con opportunità crescenti di investimento

Applicazioni nella produzione agricola

� Micropropagazioni di coltivazioni, inoculanti e semi transgenici

Applicazioni nel settore degli alimenti

� Bioingenieria (produzione e miglioramento degli enzimi)

Applicazioni alla riproduzione animale

� Transgenìa e clonazione multispece (biofabbrica)

Applicazioni nella salute umana

� Farmacogenetica (proteine recombinanti, anticorpi monoclonali, vaccini, medicinali e 

reattivi di diagnostica)reattivi di diagnostica)

� Medicina rigenerativa e riproduzione umana assistita

Potenziale sviluppo futuro

� Biomateriali (bioplastica) 



Metalmeccanica
Diverse opportunità di investimenti

Segmenti con potenziale

� Beni di capitale:

�Macchine agricole (trattori, mietitrici, 
mietitrebbiatrici)

�Chiatte per trasporto merci

�Trasporto passeggeri (autobus)

� Componenti e attrezzature

� Apparecchi elettrici ed elettronici

� Ricambi per macchine agricole(pezzi per 

motori, freni idraulici, cinghie di 

trasmissione, pneumatici, fonderie, etc.)

� Attrezzature per le telecomunicazioni

� Trasformatori e gruppi elettrogeni

� Autoricambi



Industria dell’Automobile e degli Autoricambi
Diverse opportunità di investimento

Alcuni segmenti che necessitano di 

investimenti: 

�Componenti elettronici (terminali, 
connettori)

�Sistemi di inizieone motore (pompe, 
iniettori, condotti, elettronica)

�Motori elettrici

�Pompe idrauliche di direzione-5.5%

-10.1%

-11.5%

-12.2%

-13.0%

-13.4%

-16.1%

Deficit commerciale di autoricambi per Categoria (%)

Trasmissione

Attrezzature interne

Attrezzature elettriche

Motori

Componenti per motori

Parti per carrozzerie

Pneumatici

Fonte: SUINV su base AFAC (2011)

�Pompe idrauliche di direzione

�Scatole sterzanti

�Sistemi ABS

�Quadri di luci

�Semiassi di trasmissione

�Fonderie

�Forgie di precisione 

�Pneumatici

-1.2%

-1.4%

-2.1%

-2.4%

-2.5%

-2.7%

-2.9%

-3.0%

-5.5%
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Pneumatici

Freni

Ammort, sospensioni

Climatizzazione

Autoricambi vari

Parti in plastica

Fonderia e forgia

Parti in gomma

Parti in metallo



Software e TI
Diverse opportunità di investimento

Segmenti consolidati

�Software per l’agroindustria e la salute

�Programmi di sicurezza

�Contenuti digitali

�E-learning

�E-marketing

�Videogiochi e animazione

Segmenti ad alto potenziale

�E-government

�Applicazioni per il turismo

�Soluzioni di logistica, distribuzione e 

commercializzazione

�Videogiochi e animazione



Industria Creativa
Scenziati di classe mondiale, diversità e specializzazione

�1º esportatore di format originali per la TV in 

America Latina 

�6º paese al mondo tra i migliori luoghi dove 

sviluppare e produrre idee (GUNN Report 2010)

� Due premi Oscar come miglior film straniero: 

“El secreto de sus ojos” (2010) e “La historia 

Segmenti con potenziale

� Produzione audiovisiva: 

TV, radio e cinema

� Pubblicità: grafica e 

audiovisiva

� Disegno: industriale, di 

moda, immagine, suono e 

informatico
oficial” (1986);

� Buenos Aires come Città del Disegno (2010) e 

Capitale del Libro 2011 (entrambi premi 

UNESCO) 

informatico

� Musica

� Videogiochi

� Applicazioni per telefonia 

cellulare

� Editoriale



Turismo
Diverse opportunità di investimento

Infrastruttura:

�Sviluppo immobiliare e alberghieroin tutte le regioni del paese

�Opportunità identificate per segmento: 

�Turismo Attivo (ecoturismo; turismo avventura; turismo rurale; turismo 

giovane)

�Turismo Culturale (linguistico; religioso) 

�Turismo Sportivo (sci; golf; pesca sportiva)

�Turismo di Interesse speciale (congressi, esposizioni; rotta del vino; treni 

turistici)

�Turismo della Salute

Servicios:

�Servicios conexos�Turismo della Salute

�Sviluppo commerciale annesso
Fuente: SUINV en base a Ministerio de Turismo

�Servicios conexos

�Aplicaciones de software para turismo


