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Argentina ci sono 224.000 ettari
di vigneti (165.000 a Mendoza)
che producono 20 milioni di
quintali circa di uva e oltre 11
milioni di ettolitri di vino. Que-
sta produzione colloca l’Argen-
tina al quinto posto mondiale.
Questi grandi numeri uniti al-
l’alta qualità dei vini ha permes-
so a Mendoza di diventare una
delle cinque capitali mondiali
del vino. 

Sempre nel settore agroindu-
striale seppur con minor impor-
tanza mondiale ma sempre im-
portante in termini di numeri e
qualità, si segnala la produzione
di olio di oliva, cui qualità an-
che grazie all’altissimo contri-

buto tecnologico dovuto all’uti-
lizzo di macchinari per l’estra-
zione sempre più moderni di
origine italiana, sta consentendo
di guadagnare terreno nei prin-
cipali mercati continentali.

Nel settore alimentare si
sfrutta il conosciuto fenomeno
dell’italian sounding, che si av-
vale del riconoscimento della
qualità italiana dei prodotti tipi-
ci, apprezzata da sempre, spe-
cialmente per le radici italiane
della popolazione. l’apertura
economica del Paese consentirà
di cominciare di nuovo ad im-
portare i prodotti originali. 

A sostegno della lotta di
questo fenomeno, le Camere di
Commercio Italiane in Argenti-
na stanno realizzando eventi di
informazione e formazione sui
prodotti enogastronomici italia-
ni, con speciale enfasi sulle cer-
tificazioni doc, dop, igp, e pre-

sentando anche il territorio di
provenienza oltre che la storia
del prodotto stesso, formando e
sensibilizzando gli operatori del
settore, ristoratori, chef ed al
pubblico in generale, avido di
poter sfruttare le prelibatezze
della terra dei suoi avi.

la Camera di Commercio
Italiana di Mendoza, grazie alla
consolidata presenza sul territo-
rio è il partner ideale per lo svi-
luppo di attività ed iniziative a
tutela del made in italy, potendo
dare assistenza ed attiva colla-
borazione sia ad istituzioni ed
enti, che associazioni di produt-
tori e aziende, per la promozio-
ne della produzione italiana.

Enrique Pescarmona 
Presidente, Camera di Commercio 
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sufficiente acqua che viene dai
ghiacciai delle Ande, ha consen-
tito lo sviluppo di un’agricoltura
intensiva con primati in uva,
olive, frutta, ortaggi, ecc. Sono
molte le aziende che sviluppano
la propria attività in questo set-
tore e generando il rispettivo in-
dotto. 

l’industria enologica è la
principale per importanza non
solo a livello nazionale ma an-
che internazionale attirando
l’interesse di gruppi di investi-
mento sempre più grandi. Que-
sto ha ovviamente spinto anche
lo sviluppo di molte attività che
ruotano intorno al mondo del vi-
no, con la presenza di aziende
sia argentine che italiane per la
fornitura di accessori, macchi-
nari, attrezzature, prodotti eno-
logici e servizi necessari all’in-
dustria vitivinicola. Per dare una
chiara idea dell’importanza, in

l’ha detto il Presidente Mat-
tarella nella sua ultima visita:
“mi sento a casa”. 

In questo immenso Paese,
nella zona centrale dell’ovest,
distesa lungo la maestosa cordi-
gliera, c’è una regione decisa-
mente legata all’Italia. Con una
superficie complessiva superio-
re al Bel Paese è costituita dalle
province di Mendoza, San Juan,
San luis e la Rioja. 

Molti sono i settori di svi-
luppo in questa gran area, dal-
l’agroindustria alla mineraria
(inclusi petrolio, gas, oro, rame
ed argento), dalla metalmecca-
nica e metallurgia alla petrolchi-
mica, nei quali il contributo ita-
liano è stato ed è di grande im-
portanza per la crescita. 

la vocazione agroindustriale
è molto importante nell’econo-
mia sia locale che nazionale. Un
clima relativamente secco e con

“Un Paese 
con sentimento

italiano”

per l’agricoltura, che l’Argenti-
na importa in gran quantità
dall’Italia. Il settore della mec-
canica agricola infatti, è stato,
negli ultimi cinque anni, uno dei
più innovativi e in rapida cresci-
ta nel paese. 

l’industria nazionale argen-
tina di macchinari agricoli di-
pende soprattutto dal mercato
interno e dalla ripresa dell’eco-
nomia agricola in Argentina
che ha portato a un conseguen-
te aumento della domanda di
macchinari. A fine 2016, i dati
di mercato diffusi dal Ministe-
ro delle Finanze argentino indi-
cano una crescita in termini di
produzione di unità del 25%

per i trattori, del 53% per le
mietitrebbiatrici, del 16% per
le attrezzature e addirittura
dell’80% per le seminatrici.
Questo aumento è equamente
diviso tra prodotti nazionali e
importati.

Opportunità di business per
le Pmi italiane. l’agricoltura e
la meccanica agricola sono due
tra i vari settori in cui le Pmi
italiane possono trovare nuove
opportunità di business in Ar-
gentina, paese interessante per
l’abbondanza di materie prime,
le produzioni agricole, la tradi-
zione industriale e la presenza
di un mercato interno molto am-
pio.

Oggi ci troviamo in un pe-
riodo molto favorevole per in-
vestire nel paese latinoamerica-
no nel settore della meccanica
agricola, vista la forte crescita
della domanda interna, i positivi

tassi di sviluppo economici e le
richieste dell’industria locale di
macchinari e prodotti semilavo-
rati. 

Dato che l’Italia è leader
nella parte di meccanica agrico-
la (tanto prodotti finiti come
pezzi di ricambio) e che in Ar-
gentina c’è, per ragioni storiche
e culturali, un diffuso e generale
apprezzamento nei confronti dei
prodotti Made in Italy, si preve-
de che in futuro le possibilità di
business per le Pmi italiane pos-
sano espandersi ulteriormente,
vista anche la politica di apertu-
ra ai mercati internazionali che
il paese sta affrontando in questi
ultimi due anni. 

Jorge Luis Fittipaldi 
Presidente, Camera di Commercio
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vello di esportazioni, essendo
uno dei leader globali di: olio e
farina di soia, mais, miele, pere,
carne, vino, legumi e pesce.

Quello agricolo è il settore
principale a livello di export, vi-
sto che raggiunge una percen-
tuale di poco inferiore al 46%
rispetto al totale delle merci
esportate. 

Questo dato combacia anche
con la situazione dell’esporta-
zione argentina nei confronti
dell’Italia che principalmente
importa dal paese sudamericano
prodotti agricoli.

Al contrario, una delle cate-
gorie di importazione più rile-
vanti è quella dei macchinari

l’agricoltura è storicamente
una delle principali attività eco-
nomiche dell’Argentina: solo
negli ultimi 20 anni, nonostante
i diversi cicli economici che il
paese ha affrontato, il volume
prodotto è raddoppiato e la pro-
duzione agricola è aumentata
del 10% nel ciclo 2016/2017 ri-
spetto al biennio precedente,
raggiungendo un totale di quasi
100 milioni di tonnellate, un re-
cord storico.

Inoltre l’argentina ha oggi
28,5 milioni di ettari di terre
coltivate (in aumento rispetto ai
20 milioni registrati nel 2001),
che rappresentano il 2,2% della
superficie coltivata in tutto il
mondo e si stima che nei prossi-
mi dieci anni arriverà alla cifra
record di 34 milioni di ettari.

l’Argentina è ottava a livel-
lo mondiale per produzione di
prodotti agricoli e settima a li-

Agricoltura e meccanica
agricola sostengono export

e mercato interno

ma finanziario pubblico e priva-
to affinché accompagni la ripre-
sa con strumenti finanziari più
accessibili e moderni, politica
che sta mostrando i suoi frutti
con un maggior dinamismo nei
settori immobiliare, edilizio,
dell’automobile e nell’attualiz-
zazione tecnologica delle azien-
de ed in particolare delle Pmi.

È importante sottolineare
che il “Sistema Italia” è forte-
mente impegnato in molti di
questi progetti con aziende di
prima linea come Techint, Ghel-
la, Salini-Impregilo, Trevi,
Enel, Campari, Astaldi e Valtel-
lina.

Il governo sta lavorando sul
fronte del miglioramento della

competitività del sistema indu-
striale, della riduzione della spe-
sa pubblica e del riordino dei si-
stemi fiscale/tributario, elettora-
le, educativo, del lavoro e della
salute. Peraltro in un 2017 se-
gnato dalle elezioni legislative
di medio termine, che hanno
ravvivato la conflittualità politi-
co, sociale e sindacale promossa
da alcuni settori dell’opposizio-
ne, fattore che rallenta l’arrivo
degli investimenti esteri.

Inoltre la lenta ripresa argen-
tina è dovuta anche ad un pano-
rama internazionale in recessio-
ne con turbolenze sia sul versate
economico-commerciale che so-
ciale, in particolare in paesi co-
me Brasile, Venezuela ed Usa.

l’Argentina ha deciso dunque
di accelerare il passo per la fir-
ma di accordi strategici con i
principali partners commerciali
e finanziari come Unione Euro-
pea, Messico, Russia e Cina. 

le opportunità più interes-
santi sono legate alle linee di
business integration, transfert
technology, techno-productive
innovation e raw materials e a
settori come le opere pubbliche,
oil&gas, energie rinnovabili ed
efficienza energetica, “smart-
agriculture”, “green-chemistry”,
automazione e meccatronica,
automotive e meccanica agrico-
la, minerario, agroindustria,
agricoltura ed alle applicazioni
bio e nanotecnologiche e del-
l’ICT a questi legate.

Giorgio Alliata di Montereale 
Presidente, Camera di Commercio 
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blocco del rimpatrio dei capita-
li; modifica del sistema non-au-
tomatico per le importazioni;
normalizzazione del sistema sta-
tistico pubblico; eliminazione
progressiva delle tasse alle
esportazioni; liberalizzazione
delle esportazioni di cereali e
carne e riadeguamento delle ta-
riffe dei servizi

Nel 2017 invece, il governo
si è concentrato sulla lotta al-
l’inflazione, sulla pianificazione
di un ambizioso programma di
infrastrutture (autostrade, ferro-
vie, bonifiche idrauliche, ecc.)
con un programma specifico per
il nord del paese (“Plan Belgra-
no”), sullo sviluppo della secon-
da riserva al mondo di shale oil
& gas (“Vaca Muerta” - Neu-
quen) e sulla promozione delle
energie rinnovabili (Programma
“Renovar”).

le autorità stanno inoltre
dando una forte spinta al siste-

Il governo del presidente
Mauricio Macri insediatosi nel
dicembre del 2015 sta avanzan-
do sulle promesse fatte in cam-
pagna: il riordino delle variabili
macro-economiche, la riapertura
del paese sulla scena internazio-
nale e la ripresa della crescita
del sistema produttivo naziona-
le, problemi in gran parte eredi-
tati dai governi anteriori. Nel
frattempo l’ex-presidente Cristi-
na Fernandez de Kirchner, at-
tualmente investigata dalla giu-
stizia per varie accuse di corru-
zione, si è rilanciata sulla scena
politica come candidata a sena-
trice per la Provincia di Buenos
Aires, ma presentandosi al di
fuori del partito peronista, crea
una certa incertezza elettorale.

Il governo Macri ha dunque
lavorato nel 2016 per risolvere
importanti problemi strutturali
come:  eliminazione delle restri-
zioni del mercato valutario e del

Accelerazione negli accordi
con Unione Europea,

Messico, Russia e Cina


