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ICE–Agenzia, l’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires – in 

collaborazione con il Ministero de la Producciòn argentino – 

organizzano la partecipazione italiana al “Forum economico 

bilaterale Italia-Argentina per le PMI e start up innovative” che si 

terrà a Buenos Aires il 13 e 14 giugno 2019. 

 

L’Argentina rappresenta un importante mercato emergente con 

ben 24 Province, ognuna con proprie eccellenze ed opportunità 

economiche. È quindi un’occasione particolarmente favorevole 

per le imprese italiane, sia in termini di possibilità commerciali sia 

per attività “trasversali” quali il trasferimento di tecnologie, know-

how, costituzione di joint venture ed altre forme di matching 

imprenditoriale. 

 

Perché partecipare  

 

In occasione dell’iniziativa saranno presentati incentivi e 

programmi da parte delle massime Autorità del Paese e dai vertici 

di associazioni industriali ed imprenditoriali locali. 

 

Settori focus: 

 

Meccanica: Le principali joint venture sono presenti soprattutto nei 

settori della componentistica ed assemblaggio. 

Un settore molto importante per la complementarietà con 

aziende italiane è quello delle macchine agricole in Argentina, 

che raggruppa oltre 850 imprese con un export superiore al 20% 

della produzione nazionale. 

 

Agroindustria: il settore agroindustriale – con un’agricoltura con 

colture estensive – contribuisce al 30% del PIL del Paese;  

 

Opportunità economiche per le aziende italiane: Meccanica – 

fornitura di beni intermedi e finali destinati alle diverse filiere 

produttive della meccanica ed impiantistica locale. 

 

Energie rinnovabili: opportunità economiche nel settore delle 

rinnovabili (impianti di biogas e bio combustibili) sul piano della 

subfornitura, impiantistica e materiali ad alta tecnologia. 

 

Di particolare rilievo i settori per le startup innovative al fine di 

favorire una piattaforma di integrazione tra aziende dell’America 

Latina e quelle italiane, in settori quali: Industria creativa, Robotica 

industriale, Fintech (Tecnologie applicata alla finanza Life science 

(Tecnologie applicate al settore salute). 

 

 
 

 

PER MAGGIORI 

INFORMAZIONI 
 

ICE – Agenzia ROMA 

Ufficio Partenariato Industriale e 

Rapporti con Organismi Internazionali 

Dirigente: Roberto Lovato 

 

Riferimenti per l’iniziativa: 

Franca Innamorati 

e-mail: coll.industriale@ice.it 

Tel.: 06 5992 9807 

 

ICE – Agenzia Buenos Aires  

Responsabile - Luigi D’Aprea 
Tel. 005411-48071414 

buenosaires@ice.it 

 

Luogo: Buenos Aires 

 

Data Evento: 13-14 giugno 2019 

 

Scadenza Adesioni: 31 maggio 2019 

 

Siti utili: 

www.ice.it/mercati/argentina 
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Cluster e centri tecnologici: In Argentina sono previsti dei piani di 

sviluppo per le PMI orientati alla valorizzazione di alcuni settori 

tecnologici: Agroindustria, Meccanica Agricola, Software, Cuoio. 

 

Audiovisivo: Ci sono diversi accordi di co-produzione in corso tra le 

industrie italiane ed argentine del settore. Da sempre, i film italiani 

hanno riscosso enormi consensi tra il pubblico argentino e rilevanti 

sono le prospettive di ampliamento del mercato settoriale, oltre 

alle nuove opportunità di collaborazione e formazione nel “fare 

cinema”. 

Programma 

13 giugno – Palacio San Martin – Cancilleria Argentina 

Ore 10:00 - Sala Auditorium Manuel Belgrano  

Presentazione tecnica del modello di “Rete” con particolare 

riguardo al regime normativo e agli strumenti finanziari disponibili 

per favorire la creazione di startup innovative: fondo nazionale per 

l’innovazione (Ministero dello Sviluppo Economico); strumenti CDP, 

fra cui quelli di SACE e Simest. 

Ore 12:30 – 14:00: Presentazione di casi di collaborazione 

industriale di successo fra PMI innovative italiane ed argentine. 

Pomeriggio: Incontri bilaterali 

 

14 giugno 2019:  

Visite aziendali nella Provincia di Mendoza in funzione dello 

sviluppo nell’area di alcuni settori dell’agroindustria e tecnologie 

applicate (in fase di definizione). 

 

fine programma ufficiale missione ICE 
 

 
Come partecipare 
 

La partecipazione alla missione è gratuita.  
 

Sono a carico delle aziende le spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 

Ogni esigenza di ulteriori servizi di assistenza non previsti dalla 

presente circolare potrà essere richiesta direttamente a ICE 

Buenos Aires all’indirizzo email: buenosaires@ice.it 

 

Per motivi organizzativi, l’iscrizione all’evento è obbligatoria: per 

partecipare, gli interessati dovranno registrarsi su apposito modulo 

on-line disponibile al link: 
 

https://sites.google.com/a/ice.it/forum-italia-argentina/adesioni_2  

 

L’iscrizione deve avvenire entro il 31 maggio 2019. 
 
Cordiali saluti 

 
Roberto Lovato 

Dirigente 

Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi 

Internazionali 

SERVIZI DELL’ICE  
L’ICE, anche attraverso i propri uffici 

all’estero, fornisce servizi di 

informazioni ed assistenza alle aziende 

interessate ad operare con l’estero. 

Il catalogo dei servizi offerti è 

disponibile al seguente indirizzo: 

http://www.ice.gov.it/ 
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