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PRESENTAZIONE 
L’Argentina è il secondo Paese piú esteso del Sud America (ottavo a livello mondiale, 
nove volte l’Italia) con una popolazione di circa 40 milioni di abitanti, principalmente 
di origine italiana e spagnola. Il livello di educazione e formazione della popolazione è 
buono, il livello di alfabetizzazione è tra i maggiori del Sud America. È membro del 
Mercosur e del G20, è la terza potenza economica dell’America Latina, dopo Brasile 
e Messico.  

L'Argentina è una Repubblica federale di tipo presidenziale. In base alla Costituzio-
ne del 1853, più volte modificata, il potere esecutivo è affidato al capo dello Stato, che 
è anche capo del Governo e viene eletto a suffragio diretto. 

L’Argentina è un Paese straordinariamente ricco di risorse naturali (minerali, gas, 
petrolio, terre coltivabili). Il settore primario, al quale sono strettamente connesse le at-
tività industriali e del terziario, è fondamentale. Dopo la crisi del 2001, c’è stata una 
ripresa economica basata in gran parte sul rilancio delle esportazioni di prodotti agro-
industriali che ha contribuito ad un surplus sia dei conti pubblici sia della bilancia 
commerciale. Contestualmente l’inflazione è cresciuta in modo esponenziale (nel 2012 
fonti indipendenti stimano un tasso medio fra il 25-30%) come conseguenza di una 
domanda eccessiva rispetto all’offerta.  

Rimane comunque un Paese attrattivo per l’Italia, anche per la massiccia presenza di 
italiani che vivono là. È un detto molto risaputo nella sfera della cultura iberoameri-
cana: “Gli Argentini sono Italiani che parlano spagnolo”. 
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1. RISCHIO PAESE 

1.1 Situazione politica 

Politica interna 

Le elezioni legislative dell’ottobre 2013 hanno rappresentato una chiara 
conferma della perdita di consensi del presidente Cristina Fernández de 
Kirchner: pur ottenendo la maggioranza dei voti, il Frente parta la Victoria 
governativo ha perduto in metà dei 24 distretti. Nella capitale Buenos Ai-
res si è registrata l’inattesa affermazione del Frente Renovador di Segio Mas-
sa (fuoriuscito del FPV). Le presidenziali del 2015 potrebbero vedere 
un governo senza la direzione del PJ (peronista) per la prima volta in un 
decennio. Fernández de Kirchner non potrà in ogni caso ripresentare la 
propria candidatura. 
Da qui alle elezioni la scena politica non presenterà peraltro novità di ri-
lievo. Anche se l’esecutivo di Cristina Fernández riuscirà ad evitare una 
crisi, conflitti interni al FPV, scontro fra governo e amministrazioni loca-
li, da una parte, e fra governo e sindacati, dall’altra, e tensioni sociali che 
periodicamente sfociano in sommosse e saccheggi contribuiranno a in-
taccare seriamente l’efficacia della gestione politica ed economica.  

Relazioni internazionali 

In politica estera l’esecutivo prosegue lungo la linea del precedente go-
verno. Questo aveva fatto uso di una certa retorica di stampo nazionalista 
e populista, dedicando tuttavia la massima attenzione al mantenimento di 
buone relazioni sia con i governi di sinistra e centro-sinistra di altri stati 
dell’America Latina, sia con gli USA. I rapporti con l’UE sono centrati 
sulla revisione dei contratti con le aziende di servizi, molte di quali con-
trollate da imprese europee. Tensioni sono emerse nelle relazioni con 
l’Uruguay (l’Argentina si è opposta al progetto di costruzione di due car-
tiere sul fiume di confine) e con la Bolivia, dopo la decisione del presi-
dente Evo Morales di nazionalizzare il settore energetico e chiedere un 
aumento del prezzo del gas esportato in Argentina. La nazionalizzazio-
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ne di YPF ha ulteriormente minato la credibilità internazionale del Paese 
sul piano finanziario e causato un peggioramento dei rating. 
 

Contesto geopolitico e geoeconomico 

Il contesto regionale non è del tutto favorevole, ma relazione è del resto 
reciproca: la fragilità finanziaria dell’Argentina è a sua volta un elemento 
di debolezza del mercato sudamericano. L’importanza del paese nel con-
testo geopolitico e geoeconomico del Sudamerica ha finora garantito a 
Buenos Aires un atteggiamento benevolo da parte di Washington (no-
nostante il dissenso su singoli temi, primi fra i quali l’intervento in Irak e i 
rapporti con Cuba) e degli organismi finanziari sovranazionali. 
 
 
Forma di governo repubblica

Presidente e Capo del gover-
no 

Cristina Férnandez de Kirchner (dal 10 dicembre 2007) 

Elezioni presidenziali 23 ottobre 2011 (prossime: ottobre 2015)

Elezioni politiche Senato e Camera 27 ottobre 2013  (prossime: ottobre 2017 

Governo attuale Frente para la Victoria (FPV)-Partido Justicialista (PJ, Peroni-
sta), 132 seggi su 331 alla Camera 
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Principali indicatori macroecono-
mici 

2009 2010 2011 2012 2013s 2014p 

PIL (var. %) 0,9 9,2 8,9 2,0 3,0 -1,0 
Saldo bilancio pubblico / PIL (%) -0,6 0,2 -1,7 -4,2 -3,8 -4,5 
Debito pubblico / PIL (%) 58,7 49,2 44,9 47,7 47,8 49,0 
Prezzi al consumo (var. %) * 6,3 10,5 9,8 9,9 9,7 40,0 

Tasso di cambio medio (per US$) 3,8 3,9 4,3 4,7 5,7 
Tasso di cambio medio (per €) 5,3 5,2 6,0 6,1 7,6 
Esportazioni (mld.$) 55,7 68,1 84,0 83,2 83,0 
Importazioni (mld.$) -34,5 -53,7 -70,1 -66,5 -73,5 
Bilancia commerciale (mld.$) 21,2 14,4 13,9 16,7 9,5 
Bilancia corrente (mld.$) 7,5 2,4 -0,3 1,3 -4,6 -3,0 
Bilancia corrente / PIL (%) 2,5 0,7 -0,1 0,3 -1,1 -0,6 

Riserve (mld.$, oro escl.) 46,1 49,7 43,2 43,3 30,6 
Indebitamento totale (mld.$) 137,0 130,9 136,0 128,0 130,0 
Attività verso banche estere (mld.$) 28,1 28,4 24,5 25,5 27,0 mar 
Passività verso banche estere (mld.$) 14,7 14,3 16,0 13,3 12,5 mar 

Riserve / importazioni (%) 75,0 61,7 42,5 41,5 32,0 
Debito / esportazioni (%) 178,1 170,2 171,0 167,0 166,0 
Debito / PIL (%) 43,7 34,9 31,8 30,2 31,0 
Servizio debito / esportazioni (%) 21,0 17,1 15,3 14,6 15,0 

 
s = stima con il 2014 il governo argentino misura il tasso 
p = previsioni di inflazione in base al uovo indice CPINu 
ND = dato non disponibile 

 

1.2 Situazione economico-finanziaria 

La recessione nel 2008-2009 è stata certamente più profonda di quanto 
indicato dai dati ufficiali. IL FMI ha formalmente accusato il governo di 
avere manipolato i dati economici, emettendo il 1° febbraio 2013 una 
sanzione di censura (senza precedenti) contro Buenos Aires. La fase di 
vivace ripresa iniziata nel 2010 è stata sostenuta da una politica economi-
ca decisamente espansiva e incurante dall’accelerazione dell’inflazione. Il 
2012 ha invece visto una brusca frenata, con crescita del solo 2% su ba-
se annua. Dopo una stima iniziale scarsamente credibili (4,9%) il governo  
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ha rivisto al 3% - in linea con le previsioni degli analisti – la crescita nel 
2013. La fiducia dei consumatori è in costante calo, in parallelo con la 
perdita di potere d’acquisto, e le pressioni sul tasso di inflazione e sul 
cambio frenano gli investimenti. Per il 2014 è ragionevole attendersi una 
contrazione, probabilmente non superiore al punto percentuale 
Il rischio dell’iperinflazione torna a presentarsi sullo scenario economi-
co argentino. E’ opinione corrente che almeno dal 2007 il governo abbia 
alterato i dati dei prezzi per attestare un successo dei controlli ben mag-
giore di quanto in effetti sia stato. Il FMI, dopo avere ripetutamente se-
gnalato al governo argentino l’inaffidabilità dei dati sui prezzi, ha emes-
so una mozione di censura nel febbraio 2013. Le nuove serie storiche 
prodotte dalle autorità indicano per il febbraio 2014 un’inflazione (indice 
CPINu) mensile del 3,7%, il massimo dal 2002; su base annua questo e-
quivale a un saggio di inflazione del 55%. Ma le stime elaborate da anali-
sti indipendenti indicano un dato ancora superiore (4,6% mensile in gen-
naio).  
L’escalation del contenzioso fra l’esecutivo e Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF), culminata nella nazionalizzazione della maggiore a-
zienda petrolifera del Paese, prima controllata dal gruppo spagnolo Rep-
sol, è l’ultimo episodio della linea di tendenza generale del governo di 
Cristina Fernández, mantenutosi fedele ad una politica economica di 
interventi ad hoc e diffusi controlli su prezzi, tasso di cambio e commer-
cio estero. Oltre ai successivi pacchetti di misure di stimolo di vasta por-
tata varati dal novembre 2008 in avanti, la nazionalizzazione dei fondi 
pensione privati ha permesso al governo di manovrare la spesa pubblica 
in funzione anticiclica e praticare una politica apertamente espansiva, in-
curante degli effetti sull’inflazione. Dopo la conferma alle presidenziali, il 
presidente ha annunciato di volere concentrare l’azione nel suo secondo 
mandato sulla creazione di nuova occupazione. Ma lo stile di governo, 
con continuo ricorso a decreti, non sembra affatto cambiato. Anche le 
misure legislative varate prima e dopo la nazionalizzazione di YPF equi-
valgono  all’azzeramento del processo di liberalizzazione del settore e-
nergetico realizzato negli anni ’90. 
La situazione dei conti pubblici è migliorata nel 2010 grazie 
all’accelerazione della ripresa e al raccolto agricolo eccezionale che ha 
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gonfiato anche le entrate statali, con moderato avanzo pari allo 0,2% del 
PIL. Ma la politica fiscale espansiva ha reso inarrestabile il peggiora-
mento del saldo dal 2011 in avanti, nonostante alcuni tentativi di riporta-
re sotto controllo le spese mediante il contenimento delle retribuzioni del 
settore pubblico e la riduzione di alcuni sussidi energetici. Nel 2012 an-
che il saldo fiscale primario (al netto degli interessi passivi) è risultato in 
rosso, per la prima volta dal 1996. Per il 2013 la stima è di un deficit di 
bilancio dell’ordine del 2,5% del PIL, con saldo primario in rosso per 
ARS 22 mld. 
Il governo è dovuto quindi ricorrere al finanziamento monetario degli 
squilibri fiscali: nel marzo 2012 il parlamento ha approvato un provvedi-
mento che modifica il mandato della banca centrale e consente 
all’esecutivo un uno meno vincolato delle riserve valutarie. L’istituto ha 
continuato a pratica una politica monetaria espansiva nonostante 
l’accelerare dell’inflazione. Ma il tasso di interesse di riferimento (risultate 
dalle aste di collocamento dei titoli statali) indica una continua ascesa dal-
la metà del 2012 in avanti, con un picco al 29% (6 punti percentuali in 
più rispetto all’asta precedente) dopo la svalutazione del febbraio 2014. 
La politica valutaria continua ad essere orientata al periodico aggiusta-
mento del differenziale di inflazione esterne mediante deprezzamento del 
cambio. Dopo un vano tentativo di difesa della parità ufficiale, costato al-
la banca centrale quasi un terzo delle riserve in divisa, il governo ha do-
vuto cedere alle pressioni svalutando il peso del 15% a metà gennaio e in-
troducendo nuovi controlli sui movimenti valutari. In febbraio il deprez-
zamento del peso rispetto all’US$ era del 38% nei 12 mesi secondo il 
cambio ufficiale e del 60% nel mercato parallelo. 
Il peggioramento del quadro macroeconomico è chiaramente visibile nei 
dati di bilancia corrente: la situazione di comodo attivo seguita alla crisi 
del 2001 è stata seguita da un progressivo deterioramento. Nel 2012 que-
sto è stato arrestato tramite controlli sulle importazioni e di natura valuta-
ria, consentendo un avanzo di parte corrente. Lo squilibrio strutturale 
tuttavia permane e il saldo è tornato ampiamente in disavanzo già nel 
2013. Un miglioramento del saldo commerciale è possibile nell’anno cor-
rente grazie all’effetto positivo della svalutazione sulla concorrenzialità 
dell’export argentino. 
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L’Argentina è pressoché priva di accesso a finanziamenti internazionali e 
gli investimenti diretti dall’estero sono modesti (meno dell’1,5% del PIL). 
Nel 2011 inflazione rampante e svalutazione del peso hanno incentivato 
una massiccia fuga di capitali, che è raddoppiata rispetto all’anno pre-
cedente a US$ 21,5 mld. Nel corso del 2012 e uovamente nei primi mesi 
del 2014 si sono moltiplicati gli interventi che impongono controlli e re-
strizioni alle transazioni valutarie e ai movimenti di capitale. Nel 2013 la 
banca centrale ha venduto riserve valutarie per US$ 14 mld per sostenere 
il cambio e finanziare il passivo di bilancia dei pagamenti. A fine febbraio 
le riserve avevano toccato un minimo di US$ 28 mld. 
L’ultimo capitolo dell’interminabile contenzioso sui titoli obbligazio-
nari non ammessi alla ristrutturazione (circa US$ 1,5 mld) è la bocciatura, 
da parte della Corte d’appello di New York, della proposta argentina di 
corrispondere ai creditori una somma pari ad un sesto di quanto la Corte 
stessa aveva stabilito. La nuova sentenza USA, ratificata dalla Corte su-
prema, consentirà la rivalsa forzata da parte dei creditori. Nel febbraio 
2014 i legali del governo argentino hanno presentato alla Corte suprema 
statunitense la richiesta di annullamento della sentenza. Sempre in feb-
braio Buenos Aires ha ripreso i contatti con il Club di Parigi: oggetto è la 
rinegoziazione di debiti bilaterali per uS$ 6,7 mld ( esclusi gli interessi 
maturati). 
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1.3 Profilo commerciale 

• Adesione alla WTO     1995 
• Aree e accordi di libero scambio   Mercosur, Aladi 
• Grado di apertura commerciale  
•      (export + import / PIL %, 2010-2012)    40,3 
• Quota dell’export mondiale (2012)   0,44 
• Quota dell’import mondiale (2012)   0,37 

 
• Quote di mercato: Export (%, 2012)   
• Brasile      20,4 
• UE       14,7 
• Cina       6,3  
• Cile       6,2  

 
• Quote di mercato: Import (%, 2012)   
• Brasile      26,1  
• UE       17,9  
• Cina       14,5  
• USA       12,4  

 
• Export, composizione merceologica (%, 2012)   
• prodotti agricoli     53,3  
• combustibili e minerali    10,2  
• manufatti      31,2 

 
 
 

• Import, composizione merceologica (%, 2012)   
• prodotti agricoli     3,6  
• combustibili e minerali   15,8  
• manufatti     79,6  
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Interscambio Italia – Argentina 

 

 

 

Quote del Paese nell'interscambio 
dell'Italia 2008 2009 2010 2011 2012 

      

Esportazioni (%) 0,41 0,20 0,28 0,29 0,26 
Importazioni (%) 0,36 0,38 0,35 0,39 0,27 

Fonte: ONU, Comtrade 
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1.4 Valutazione di rischio 

COUNTRY RATING :  B+ 

COUNTRY OUTLOOK :  negativo 

Variazioni rispetto all’aprile 2013 : rating BB- > B+ 

La raffica di penalizzazioni cui è stato soggetto negli ultimi mesi il rating 
argentino da parte delle maggiori agenzie testimonia del deterioramento 
del quadro economico, politico e sociale del Paese.  
Le elezioni legislative dell’ottobre 2013 hanno confermato la perdita di 
consensi del presidente Cristina Fernández de Kirchner: pur mantenen-
do la maggioranza in parlamento, il FPV ha perduto in metà dei 24 di-
stretti. Le presidenziali del 2015 potrebbero vedere un governo senza la 
direzione del PJ (peronista) per la prima volta in un decennio. Fernández 
de Kirchner non potrà in ogni caso ripresentare la propria candidatura. 
Da qui alle elezioni la scena politica continuerà ad essere caratterizzata da 
conflitti interni al FPV, scontro fra governo, amministrazioni locali e sin-
dacati e tensioni sociali che periodicamente sfociano in sommosse e sac-
cheggi. 
A subirne le conseguenze è soprattutto l’efficacia della politica economi-
ca, che è apparsa impotente di fronte alla minaccia alla stabilità rappre-
sentata da inflazione e deprezzamento del cambio, a loro volta origi-
nati dalla scarsa disciplina fiscale. La pubblicazione di nuove serie sta-
tistiche dei prezzi, oltre a indicare un potere d’acquisto molto minore di 
quanto il governo abbia voluto far credere, avrà un impatto diretto sulle 
trattative per i rinnovi contrattuali nonché sui rendimenti minimi richiesti 
dagli investitori in titoli statali. Con aspettative inflazionistiche di questa 
natura, rafforzate dall’esperienza passata, il rischio di un’accelerazione in-
controllata della spirale prezzi-retribuzioni è concreto. Le autorità di-
spongono di poco tempo per evitare il rischio di nuova grave con possi-
bile incapacità di far fronte al servizio del debito estero. 
 



1. Rischio paese 

14 IPSOA – Investire in…Argentina 

Informazioni di sintesi 
Classificazione della World Bank     Paese a reddito alto 

 

• Indicatori strutturali  (2012) 
 Prodotto interno lordo (mld US$, ppp)   735  
 Reddito pro capite (US$, ppp)   17900  
 Struttura del PIL per settori (%)  

– settore primario      9,1  
– industria      30,5 
– servizi        60,4 

 Popolazione (mln.)   42,6 
 Popolazione attiva (mln.)   17,0 
 Saggio di disoccupazione (%)   7,2 
 Formazione di capitale / PIL (%)   21,8 

 

• Bilancia energetica  
 Energia elettrica, produzione (mld Kwh, 2010)   119 
 Energia elettrica, consumo (mld Kwh, 2010)   111 
 Gas naturale, produzione (mmc, 2011)   39 
 Gas naturale, consumo (mmc, 2010)   43 
 Petrolio, produzione (mbg, 2012)   0,7 
 Petrolio, consumo (mbg, 2012)   0,7 
 Petrolio, riserve (mb, 2013)   2805 

 

Valuta nazionale     peso argentino (ARS) 
Anno fiscale       anno solare 

 

• Finanziamenti internazionali 
 FMI   nessuno, dal 2006 
 World Bank   45 progetti attivi 

  Country Assistance Strategy, 
giugno 2009 

 IADB  112 progetti in corso 
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• Ristrutturazione del debito estero 
 verso creditori pubblici   no 
 verso creditori privati   in corso 

 

• Giudizio delle agenzie di rating 
 Moody’s   Caa1  stabile 
 Standard & Poor’s   CCC+   negativo 
 Fitch Ratings    CC   negativo  
 Dagong International Credit Rating   CCC  negativo 

 

• Indicatori di business climate 
 World Bank, Government Effectiveness   45 su 100 
 World Bank, Doing Business 2012    124° su 185 Paesi 
 Transparency International, Corruption 
 Perceptions Index   102° su 174 Paesi 

 

Categoria OCSE      7 
 

Posizione SACE al luglio 2013 

 Assicurabilità, rischio sovrano   chiusura 
 Assicurabilità, rischio bancario   caso per caso 
 Assicurabilità, rischio privato   caso per caso 
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Indice della Graduatoria Rischio Paese 

 

 

 
rischio min. 100 – max. 0 
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Legenda dei country rating  

AAA Massima affidabilità - Rischio minimo 

AA+ ..... 

AA Ottima affidabilità, ma possibile influenza negativa di 
fattori interni e/o esterni sfavorevoli 

AA- ..... 

A+ ..... 

A Buona affidabilità, ma sensibilità a fattori interni e/o 
esterni sfavorevoli 

BBB+ .... 

BBB Affidabilità discreta, ma accentuata vulnerabilità a fat-
tori interni e/o esterni sfavorevoli 

BBB- ..... 

BB+ ..... 

BB Affidabilità generalmente adeguata, ma forte vulnera-
bilità a fattori interni e/o esterni sfavorevoli 

BB- ..... 

B+ .... 

B Scarsa affidabilità 

B- .... 

C .... 

I rating senza commento indicano situazioni intermedie e/o di transizione fra 
le categorie superiore e inferiore. 
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