WEBIN AR
ARGENTINA: business opportunities for electrical engineering
& electronic companies
17 giugno 2021, ore 15:00-17:00

ICE-Agenzia e ANIE Federazione vi invitano a partecipare al Webinar “Argentina: business
opportunities for electrical engineering & electronic companies” che si terrà giovedì 17 giugno
2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
Con un Prodotto Interno Lordo (PIL) di oltre 637 miliardi di USD, l’Argentina è la terza economia
dell’America Latina.
Il Paese possiede un buon livello industriale ed ha necessità di ammodernamento della tecnologia
e delle infrastrutture esistenti. Per i diversi progetti in corso, unitamente alle favorevoli caratteristiche
ambientali che lo contraddistinguono, rimane un importante polo di opportunità per il settore
elettrotecnico ed elettronico.
La forte componente italiana nella popolazione argentina costituisce una solida base per lo sviluppo
della cooperazione commerciale e produttiva fra i due Paesi.
Restano sul campo alcune criticità legate alla svalutazione del peso argentino negli ultimi due anni,
che ha di fatto rallentato il flusso di tecnologia verso questo Paese. Rimane evidente il
posizionamento della tecnologia italiana, tra i primi 4/5 partner internazionali.
Da segnalare inoltre che il Governo e le organizzazioni multilaterali prevedono un miglioramento per
il 2021 e le aspettative sono, al momento, di una ripresa nel 2021 del 4,5-5,5% ed in maniera più
incisiva a partire dal prossimo anno.
I lavori saranno aperti dall’Ambasciatore d’Italia a Buenos Aires, S.E. Giuseppe Manzo, con
interventi della dott.ssa Mariarosaria Fragasso, Responsabile Relazioni Internazionali ANIE e del
dott. Luigi D’Aprea, Direttore ICE Buenos Aires che oltre a moderare i lavori farà una breve
introduzione del paese.
Seguiranno gli interventi di rappresentanti locali dei settori di interesse per l’industria elettrotecnica
ed elettronica.
Per l’incontro è prevista la traduzione simultanea. La partecipazione è gratuita.

Gli interessati potranno registrarsi al seguente link: REGISTRAZIONE WEBINAR ARGENTINA
Per motivi tecnico-organizzativi, le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 14 giugno 2021
alle ore 12:00.
Con successive comunicazioni saranno inviati il programma dettagliato dei lavori e le modalità di
partecipazione al Webinar, incluso il link di accesso.
Per ulteriori eventuali informazioni contattare: startupeinnovazione@ice.it (Gisella De Pace /
Francesca Romana Lanza) oppure internazionale@anie.it (Alice Bertazzoli).

