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Dalle Camere di Commercio italiane

Importante sviluppo  
per il settore Ict

E’ importante rilevare che 
l'Argentina ha una legge speci-
fica e speciale per il settore 
software. Dall'anno 2020, infat-
ti, la cosidetta Legge dell’Eco-
nomia della Conoscenza (Ley 
de economía del conocimiento) 
favorisce complessivamente 
questa filiera. Da agevolazioni 
per l'assunzione di operatori e 
dipendenti, passando per incen-
tivi fiscali arrivando fino a pro-
muovere la ricerca, lo sviluppo 
e le collaborazioni con istituzo-
ni pubbliche e private, questa 
legge ha colpito in pieno l'ob-
biettivo di favorire il settore Ict 
in tutto il territorio nazionale. 
Dopo di che si è visto le parti-
colarità di ogni provincia nel 
trarne il massimo vantaggio. 

Tra la diverste attività esi-
stenti nel nostro territorio di ri-
ferimento, (centro ovest del-
l’Argentina), il settore Ict ha 
avuto un importante sviluppo 
negli ultimi anni. Questo è stato 
motivato dall'esistenza di un 
vero e proprio parco apposito 

e quattro casi si intravvedono 
delle retroazionei molto positive 
tra governi e settore privato con 
l'obbiettivo centrale di atirare 
investimenti, incrementare i po-
sti di lavoro a disposizione e au-
mentare l'export dei servizi Ict.  

Facendo riferimento alla no-
stra Camera di Commercio, in 
questo contesto essa ha pro-
mosso un programma particola-
re e specifico denominato Ccie 
4.0, il quale ci sta permettendo 
di fomentare la digitalizzazione 
aziendale dei nostri associati.  

A sua volta, ci rende utili 
per facilitare la ricerca di busi-
ness specifici tra aziende italia-
ne e argentine, da un lato sotto-
lineando i vantaggi che le im-
prese argentine di questo setto-
re possono offrire in materia di 
competitività a livello costi e 
qualità. Da l'altro lato, l'assun-
zione di aziende italiane di que-
sto settore come fornitori di 
servizi può permettere agli atto-
ri del tessuto economico locale 
di assicurare i propri livelli di 

compliance tramite gli standard 
internazionali. 

Finalmente, non vorrei tra-
scurare il fatto che la flessibilità 
di queste attvità ci permette pu-
re di pensare delle collaborazio-
ni strategiche di diverso tipo tra 
aziende argentine e italiane, co-
me per esempio joint ventures 
approfittando le forze e vantag-
gi che ogni Paese porta con sé. 

In sintesi, la realtà del setto-
re Ict in Argentina, particolar-
mente quello stabilito a Mendo-
za, offre enormi possibilità di 
fare business. Invitiamo a tutti 
coloro che siano interessati a 
esplorare le possibilità di fare 
business in questo settore a 
contattarci sui nostri social o 
recapito elettronico.   

 
Enrique Perscarmona  

Presidente della  
Camera di Commercio 

Italiana di Mendoza 
(© Riproduzione riservata) 

presso la Provincia di Mendo-
za, denominato Mendoza Tic- 
Parque Tecnológico voluto e 
costruito con l’appoggio del 
Governo provinciale.  

Questo parco accoglie 
aziende dedicate al software, al 
hardware, all'informatica, all'e-
lettronica e alle telecomunica-
zioni, fatto che posiziona la 
Provincia di Mendoza come un 
territorio di riferimento nazio-
nale in questo settore e che, ne-
gli ultimi anni, ha acquisito ri-
lievo internazionale. 

In più, tra le altre misure 
adottate dal Governo della Pro-
vincia di Mendoza, si possono 
distinguere i provvedimenti in 
materia educativa, la creazione 
dell'Agenzia di Scienza, Tecno-
logia e Innovazione e la pro-
mulgazione di una serie di leggi 
provinciali particolarmente 
orientate a favorire gli impren-

ditori e l'export in questa mate-
ria. Questa copertura legale 
permette di pensare che le atti-
vità dinamiche connesse all'Ict 
hanno un futuro promettente 
che molto probabilmente si re-
plicherà in altre località della 
Provincia di Mendoza. 

Per quanto riguarda le altre 
provincie del centro ovest ar-
gentino e appartenenti al nostro 
territorio di riferimento, ci sono 
pure in esse sviluppi di rilievo 
molto dinamici. La Rioja e la 
giurisdizione dove più è cre-
sciuto l'impiego collegato all'Ict 
in tutta l'Argentina negli ultimi 
due anni. Da parte sua, la Pro-
vincia di San Juan si trova mol-
to ben posizionata rispetto al 
tasso d'occupazione in queste 
attività. Finalmente, San Luis 
conta su un parco informatico 
molto attivo presso la sede del-
l'Università de La Punta. In tutti 

Italia-Argentina, 
il “turismo delle radici”

L’Argentina è un paese in 
grado di offrire un’amplissima 
varietà di opzioni turistiche: con 
11 siti dichiarati Patrimonio 
Unesco, ottavo paese del mondo 
per superficie, pari a quasi dieci 
volte l’Italia, e con un’estensione 
che va dal tropico del Capricorno 
fino quasi a toccare i ghiacci del-
l’Antartide, il turismo rappresen-
ta un settore molto importante 
del Pil nazionale.  

Da nord a sud, da est a ovest, 
l’Argentina non ci lascia certo 
senza opzioni: la regione nordoc-
cidentale, a ridosso delle Ande, 
offre paesaggi aridi con una ve-
getazione desertica, spettacolari 
scenari montuosi con svariate at-
trazioni e parchi nazionali, come 
la Quebrada de Humahuaca, con 
i suoi pueblos caratteristici, il 
parco nazionale Los Cardones, e 
le Salinas Grandes. L’architettu-
ra dei suoi centri principali è for-

ama un turismo improntato alla 
natura qui sono innumerevoli, tra 
escursioni e panorami mozzafia-
to c’è moltissimo da scoprire. 
Qui vale la pena di menzionare 
la penisola di Valdés con la citta-
dina di Puerto Madryn, dove per 
sei mesi all’anno è possibile av-
vistare la balena franca australe. 

Proseguendo ancora più a 
sud, dopo lo Stretto di Magella-
no, ritroviamo la Terra del Fuoco 
con il suo mozzafiato Parco Na-
zionale del “fin del mundo” ca-
ratterizzato da fiordi, cascate, fo-
reste, ghiacciai e vette innevate.  

Quando infine si parla di Ar-
gentina e di turismo non si può 
non pensare al vincolo con l’Ita-
lia: negli ultimi due secoli l’emi-
grazione italiana in loco ha infat-

ti nutrito lo storico vincolo tra i 

due paesi che si riflette nel cosid-

detto “turismo delle radici”. Con-

siderato chiave dagli operatori 

turistici dei due paesi è un aspet-

to che ha favorito un aumento 

dei turisti italiani che si recano in 

visita in Argentina anche per co-

noscere i discendenti delle pro-

prie famiglie emigrate al di qua 

dell’Oceano Atlantico: negli anni 

pre-pandemia l’Argentina riceve-

va infatti ogni anno circa 

150.000 turisti italiani (secondo 

paese europeo per numero di vi-

sitatori).  

 

Jorge Luis Fittipaldi 

Presidente Camera di 

Commercio Italiana a Rosario  

(© Riproduzione riservata) 

temente influenzata nello stile 
dalla colonizzazione precoce e 
dalle culture indigene. Si tratta 
delle terre un tempo abitate dal 
popolo Inca, e parte della popo-
lazione è discendente di questo 
popolo, essendo la parte del pae-
se meno soggetta ai fenomeni 
migratori che hanno plasmato il 
resto del paese. 

Spostandoci verso est, le im-
pressionanti cascate di Iguazú, 
Patrimonio Unesco, al confine 
con il Brasile offrono una vista 
spettacolare, sicuramente una 
meta privilegiata nella regione. 
Per chi invece preferisce un turi-
smo più urbano, le tre città mag-
giori dell’Argentina sono desti-
nazioni irrinunciabili, in partico-
lare Buenos Aires e Rosario sono 
esempi di rilievo per ammirare 
l’architettura coloniale spagnola 
e più recentemente italiana, ric-
che di storia e monumenti. 

Scendendo verso sud-ovest in 
direzione alle Ande, non possono 
non colpire i famosi ghiacciai e 
laghi andini. Le rinomate località 
di San Martín de los Andes e San 
Carlos de Bariloche con il suo la-
go e il parco nazionale Nahuel 
Huapi sono tra le località più no-
te per le escursioni e una delle 
più popolari mete sciistiche del 
Sudamerica. 

Spostandoci ancora più a sud 
la città de El Calafate, con l’im-
ponente ghiacciaio Perito More-
no che poco distante protrude nel 
lago Argentino, offrono una vista 
senza eguali. Probabilmente 
però, il fascino selvaggio del-
l’immensa Patagonia è quanto di 
più unico l’Argentina abbia da 
offrire. Le opportunità per chi 

Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT


