
HIGHLIGHTS 

Contesto politico. Lôex sindaco di Buenos Aires, Mauricio Macri, ha vinto le elezioni presidenziali al secondo turno con 

il 51,4% dei voti, battendo il candidato peronista Daniel Scioli. Lôelezione di Macri chiude il ciclo dei Kirchner - prima 

Nestor, poi Cristina Fernandez - al potere dal 2003. Il Presidente eletto ha iniziato un processo di revisione della politica 

economica argentina, che ha gi¨ visto la rimozione dei limiti al movimento di capitali e del tasso di cambio. A livello di 

politica estera, la nuova amministrazione cercher¨ di riparare alcune relazioni con investitori e partner commerciali dopo 

anni di protezionismo, nazionalizzazioni, mancato rispetto delle sentenze dellôICSID e  questioni legate al recente default 

tecnico (i.e holdout). 

Contesto economico. Lôinsostenibilit¨ delle politiche macroeconomiche degli anni passati ha portato ad unôelevata infla-

zione (circa 25%), deterioramento dei conti pubblici e stagnazione economica. Inoltre, la persistente fuoriuscita di capita-

li, la riduzione dei surplus commerciali e la conseguente contrazione delle riserve valutarie (in parte dovuta al recente 

selective default) sono le principali fonti di debolezza economiche del paese. Il compito del nuovo governo sar¨ quello di 

ridefinire un business environment maggiormente trasparente e credibile insieme a misure volte a ridurre i controlli sui 

capitali, contenere lôinflazione e il deficit, provvedimenti che dovrebbero giovare agli investimenti esterni e quindi mi-

gliorare le previsioni di crescita nel medio termine.  

Contesto finanziario. Il sistema ¯ caratterizzato dalla presenza di 19 banche private straniere, 33 banche private locali, 12 

banche pubbliche ed ¯ caratterizzato principalmente da: (i) elevata liquidit¨, considerato che i prestiti concessi al settore 

privato sono moderati rispetto ai depositi disponibili, (ii) durata media dei prestiti molto contenuta: spesso si tratta di linee 

di capitale circolante  con scadenza inferiore allôanno, (iii) medio/piccola dimensione delle banche.  

Contesto operativo. Il contesto operativo resta difficile per gli investitori esteri. Il nuovo governo sta intervenendo per 

cercare di favorire le attivit¨ commerciali riducendo le barriere alle importazioni e i dazi su alcune esportazioni. 

ARGENTINA  
Capitale: Buenos Aires    

Popolazione (2015): 43 mln. 

PIL nominale PPP (2015): USD 964,3 mld. 

COMPOSIZIONE DEL PIL (2015) 

Indicatori di rischio OCSE S&P’s Moody’s Fitch 

Rating 7/7 B- B3 RD 

     

Indicatori di Business Climate    Attuale  Precedente 

Doing Business 2016   121Á su 189 117Á su 189 

Index of Economic Freedom 2016    169Á su 178 166Á su 178 

Corruption Perceptions Index 2015    107Á su 167 107Á su 174 

SCHEDA PAESE 
A cura dellôUfficio Studi di SACE 

RATING, BUSINESS CLIMATE, KEY FIGURES 

  2013 2014 2015 2016s 2017p 

PIL (variazione % reale)  2,9 0,5 2,1 -0,8 3,0 

Inflazione media annua (%)  20,7 37,6 27,1 36,3 19,6 

Saldo Bilancio pubblico/PIL (%)  -1,9 -2,8 -5,0 -4,4 -4,0 

Bilancia dei pagamenti            

Esportazioni ($ mld)  81,7 72,0 59,8 55,2 60,2 

Importazioni ($ mld)  -70,5 -62,5 -57,3 -58,0 -62,7 

Saldo transazioni correnti/PIL (%)  -0,7 -1,1 -2,4 -3,6 -3,0 

Debito estero totale ($ mld)  136,3 140,6 136,2 155,9 164,8 

Debito estero totale/PIL (%)  21,8 25,7 22,4 33,1 31,4 

Riserve valutarie lorde ($ mld)  30,5 31,4 25,5 29,8 33,6 

Riserve valutarie lorde (mesi import.) 4,1 4,7 4,1 4,8 5,1 

      

Fonte: EIU, maggio 2016 s: stime; p: previsioni  
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SACE RISK INDEX 2016 

Rischio  

politico-normativo 

Restrizioni sul trasferimento dei 

capitali 
87/100 

Esproprio 86/100 

Violenza politica 64/100 

Rischio di  

mancato  

pagamento da:     

Controparte sovrana 82/100 

Banca 89/100 

Impresa 91/100 
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SACE IN ARGENTINA 

Condizioni di assicurabilità 

Rischio sovrano:  Senza condizioni 

Rischio bancario:  Caso per caso 

Rischio privato:  Caso per caso 

Volturabilit¨ polizza SACE: Si 

ESPORTAZIONI IN ARGENTINA PER SETTORI (2015,%) INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON LôARGENTINA (2005-2015), ú milioni 

RAPPORTI CON L’ESTERO:  

INVESTIMENTI, OPPORTUNITA’ E INTERSCAMBIO 
 

Bilancia dei pagamenti. Il deficit di partite corrente ¯ previsto in peggioramento rispetto al ï2,4% del 2015. Il cambio nella 

politica monetaria, attraverso un aggiustamento al ribasso del cambio con il dollaro, nel tempo, dovrebbe consentire di affievoli-

re le pressioni sulla bilancia dei pagamenti e permettere un guadagno di competitivit¨ dei beni argentini. Nel 2015 il surplus 

della bilancia commerciale ha continuato a ridursi, attestandosi intorno allo 0,8% del PIL; i ridotti corsi del greggio dovrebbero 

moderare lôimpatto sullôimport, ma i bassi prezzi della soia comporteranno valori di export ridotti, nonostante le attese positive 

sul raccolto.  

Settori di opportunità. Il settore agroalimentare presenta buone potenzialit¨: lôArgentina detiene rispettivamente lôottavo ed il 

settimo posto al mondo nella produzione ed esportazione di beni alimentari. Anche il settore dellôenergia risulta interessante in 

relazione alle cospicue riserve di shale gas presenti in Patagonia. Il paese detiene inoltre il sesto posto al mondo per disponibili-

t¨ di risorse minerarie. 

Commercio e presenza italiana. Lôandamento dellôinterscambio tra Italia ed Argentina risente della politica commerciale adotta-

ta dallôArgentina finalizzata a restringere le importazioni dallôestero e a stimolare le esportazioni. Nel 2015 le esportazioni italiane 

in Argentina (+3,2% rispetto al 2014) ammontavano a circa EUR 1 miliardo e sono concentrate in prevalenza nei settori della 

meccanica strumentale, della metallurgia e degli autoveicoli. Le importazioni italiane sono state invece pari a circa EUR 854 mi-

lioni (-3,2% rispetto al 2014) e hanno riguardato principalmente prodotti alimentari, agricoli e tessili.  

 

Per quanto riguarda gli investimenti italiani nel paese, i principali settori di destinazione sono i servizi per il trasporto, magazzi-

naggio e comunicazione, industria manifatturiera e sfruttamento di miniere e cave. Tra le principali imprese italiane che operano 

nel paese si annoverano Benetton, Fiat, Assicurazioni Generali, Telecom Italia,Ferrero, il gruppo Ghella, Impregilo, Trevi. 

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI SALDO TRANSAZIONI CORRENTI 

CONTATTI 

Servizio clienti:                              - info@sace.it 

 

Ufficio stampa:   tel. + 39 06 6736888  -  ufficio.stampa@sace.it 
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