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VISITA DEL MINISTRO GUZMÁN:
IL NUOVO CAMMINO DELL'
ECONOMIA ARGENTINA



La visita del Ministro dell' Economia in Italia è avvenuta

nell'ambito del suo viaggio nel continente europeo,

durante il quale ha tenuto incontri con i ministri

dell'Economia e delle Finanze dei seguenti paesi:

Germania, Italia, Spagna e Francia. L'obiettivo è stato

quello di dialogare riguardo la nuova negoziazione del

programma argentino con il FMI e il debito con il Club

di Parigi ed altri punti di comune interesse.  

Con riguardo alle relazioni commerciali e finanziarie

con il mondo, l'Argentina ha ben chiaro che queste

rappresentano un'occasione per generare investimenti

che garantiscano lo sviluppo e la creazione di posti di

lavoro genuini. Il settore pubblico e il settore privato

devono procedere insieme per raggiungere questo

obiettivo. Si tratta di un processo che la società

argentina deve a se stessa: una costruzione di

consenso basata su pilastri fondamentali che devono

essere rispettati. Questo è il punto di partenza per

tranquillizzare l'economia. 

Il Ministro Guzmán ha sottolineato che “la presidenza

italiana del G20 avviene in un momento in cui ci

troviamo a dovere affrontare la necessità di definire

azioni globali per combattere la pandemia e poter dar

luogo a un recupero economico sostenibile, che non

lasci indietro i paesi con entrate medie". 

A partire dal dicembre del 2019 il Governo si è

proposto, per raggiungere l'obiettivo di rimettere in

piedi l'Argentina, di tranquillizzare l'economia. Ciò

significa che si rende necessario virare nella direzione

di una struttura economica che soddisfi gli obiettivi di

generare lavoro in tutti i segmenti della configurazione

socio-demografica, nel senso di un'economia inclusiva,

che sia, inoltre, dinamica, capace di aggiungere valore,

che assicuri la stabilità macroeconomica, il che

significa che il paese non si scontri -ancora una volta-

con la restrizione esterna, che abbia una concezione di

equità federale e che sia sostenibile dal punto di vista

ambientale. 

Si rende, però, necessario raggiungere determinate

condizioni macroeconomiche: una dinamica

consistente delle esportazioni, la sostenibilità fiscale,

un livello di indebitamento sostenibile e l'integrazione

internazionale sia dal punto di vista commerciale che

da quello finanziario. 

IL NUOVO CAMMINO DELL'ECONOMIA ARGENTINA
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Durante la sua visita ufficiale in Italia, il Ministro dell' Economia della Nazione, Dott. Martín Guzmán, ha
realizzato una serie di interviste e dichiarazioni riguardanti l'economia del nostro paese. In questa edizione
trovate i punti fondamentali del suo discorso.  

Si tratta di un processo che la società
argentina deve a se stessa: una costruzione di
consenso basata su pilastri fondamentali che
devono essere rispettati. 
Questo è il punto di partenza per
tranquillizzare l'economia. 



Il Ministro dell'Economia, Martín Guzmán, ha partecipato

all'incontro organizzato dall'Ambasciata argentina in Italia

con gli imprenditori di varie compagnie italiane presenti in

Argentina. Durante l'evento si è realizzata una presentazione

dei pilastri della politica macroeconomica in cui il Ministro

ha sottolineato l'importanza di fissare delle chiare regole del

gioco. 

Durante l'incontro, al quale hanno partecipato

l'Ambasciatore Roberto Carlés ed il Console Generale a

Milano, Amb. Luis Niscovolos, il Ministro Guzmán ha

descritto la situazione economica argentina in questa

pandemia e ha evidenziato le politiche pubbliche messe in

atto per proteggere i settori più vulnerabili e il capitale

organizzativo delle imprese. “Queste politiche hanno

permesso che il PIL sia caduto meno di quanto dicevano le

proiezioni internazionali e che il recupero stia avvenendo più

rapidamente", ha dichiarato  Guzmán.

In relazione ai controlli di capitale, il Ministro ha spiegato

che “l'Argentina cerca regolazioni macroprudenziali basate

su uno schema che attragga gli investimenti reali e che

scoraggi le condotte speculative sul breve periodo che tanto

male hanno fatto all'Argentina dal 2018”. 

In questo senso, Guzmán ha chiarito che “questo obiettivo

richiede tempo e per questo abbiamo bisogno di rafforzare

le esportazioni e le riserve del nostro paese, e in tal senso si

stanno facendo dei passi importanti, come il decreto sui

grandi investimenti che implica delle flessibilizzazioni”.

C'è, poi, stato un momento dedicato alle domande degli

imprenditori, alle quali hanno risposto il Ministro insieme

all'Ambasciatore. I presenti hanno ringraziato "lo spazio di

dialogo e la presenza di Guzmán” ed hanno manifestato le

loro “aspettative positive” riguardo l' Argentina.

Hanno partecipato all'incontro Luca Peruzzi (Pirelli); Lorenzo

Ghella (Ghella S.p.A.); Davide Mereghetti (CMC Ravenna);

Michele Crisostomo y Maurizio Bezzecheri (ENEL ed Edesur);

ENI; Alessandro Profumo (LEONARDO S.p.A); Pierfrancesco

Latin (SACE); Giovanni Rocca (Ferrovie dello Stato); Stefano

Barcellona (Grupo Paoletti); Guido Guida (Terna - Rete

Elettrica Nazionale) e Pietro Salini (Webuild). 
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Visita ufficiale del Ministro dell' Economia della Nazione, Dott. Martín Guzmán

INCONTRO CON IMPRESE ITALIANE 
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RIUNIONE CON IL MINISTRO DELL'
ECONOMIA ITALIANO, DANIELE FRANCO

Visita ufficiale del Ministro dell' Economia della Nazione, Dott. Martín Guzmán

Nel pomeriggio del 14 aprile, il Ministro dell'Economia,

Martín Guzmán, ha tenunto un incontro con il suo pari 

 italiano, Daniele Franco, con cui ha dialogato riguardo le

negoziazioni con il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e

il Club di Paris. 

In questa occasione, il titolare del Palacio de Hacienda si è

complimentato con Franco per il suo operato nella 

 presidenza italiana del G20. I Ministri hanno, inoltre,

conversato sulle restrizioni per il recupero economico dei

paesi con entrate medie nella situazione della pandemia.

Durante l'incontro, Guzmán ha assicurato che “la

presidenza italiana del G20 ci trova nella situazione di

dover affrontare la necessità di definire azioni globali per

gestire la pandemia e poter dar luogo ad un recupero

economico sostenibile, che non lasci indietro i paesi di

entrate medie” ed ha aggiunto che  "l'Argentina e l'Italia

continueranno a lavorare insieme in questa direzione”.

“Grazie, Ministro Daniele Franco, per questo dialogo cosi

proficuo e per l'appoggio nelle nostre negozazioni

internazionali, fondamentale per continuare a mettere in

ordine l'economia”, ha aggiunto.

Alla riunione hanno partecipato l'Ambasciatore Roberto

Carlés, accompagnato dal Responsabile della Sezione

Economica e di Promozione degli Investimenti

dell'Ambasciata, Leandro Salinardi; il Direttore

dell'Argentina e del Cono Sud per il FMI, Sergio Chodos e la

Capo di Gabinetto del Ministero dell'Economia, Melina

Mallamace.

LA VISITA SUI MEDIA
Il Ministro, dopo lo svolgimento delle attività in agenda, ha

incontrato i giornalisti accreditati in Italia, corrispondenti dei

media argentini e di altre agenzie internazionali. 

Nel dialogo sono stati affrontati i temi principali del suo

viaggio in Europa e il risultati degli incontri mantenuti in

giornata. 

Il quotidiano nazionale italiano La Repubblica ha intervistato

in esclusiva il Ministro ed ha pubblicato, la scorsa domenica

18 aprile, l'articolo sulla prima pagina della sezione

economica del quotidiano.  
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INCONTRO CON IL DIRECTOR DEL FMI 
PER L' ITALIA, DOMENICO FANIZZA

17 aprile: Malbec World Day 

Sezione Economica e di Promozione degli Investimenti

Il Malbec World Day è un'iniziativa globale creata da Wines of Argentina

con l'obiettivo di posizionare il Malbec argentino nel mondo e di

celebrare il successo dell'industria vinicola nazionale. Questa

celebrazione è sostenuta dal Ministero degli Affari Esteri, Commercio

Internazionale e Culto della Nazione, dall'Agenzia Argentina di

Investimenti e Commercio Internazionale e dalla Corporazione Vinicola 

 Argentina (COVIAR), inserendosi nel Piano Strategico Vinicola Argentina

2020.

Celebratosi per la prima volta il 17 aprile del 2011, il MWD è riuscito a

posizionarsi come un importante avvenimento per la promozione del

vino nel mondo. Anno dopo anno, Wines of Argentina prepara una fitta

agenda di attività nei principali mercati, che si sommano agli eventi

organizzati dalla rappresentanze argentine all'estero e alle iniziative

indipendenti che posizionano il Malbec al centro di un brindisi mondiale.

L'Ambasciatore Roberto Carlés ha ricevuto lo scorso giovedì 22

aprile il Direttore Esecutivo del Fondo Monetario Internazionale per

Italia, Albania, Grecia, Malta e Portogallo, Domenico Fanizza.

Durante la riunione si è parlato del viaggio del Ministro dell'

Economia Martín Guzmán in  Italia e  nel resto d' Europa. Si è fatto,

altresì, riferimento al nuovo programma che l'Argentina sta

negoziando con il FMI e l'accordo con il Club de París.

Si è dialogato anche riguardo la proposta realizzata da Messico e

Argentina per una redistribuzione da parte del Fondo dei Diritti

Speciali di Giro (DEGs) nei paesi con entrate medie e basse, e

l'iniziativa del G24 riguardo la necessità di rivedere la politica di

sovrattasse dello stesso organismo per aiutare il recupero

economico dei paesi nel contesto della pandemia. 

Dopo la riunione, alla quale ha partecipato il Responsabile della

Sezione Economica e di Promozione degli Investimenti, Leandro

Salinardi, l'Ambasciatore ha espresso: "apprezziamo molto

l'appoggio ricevuto dall'Italia lo scorso anno nel pieno della

negoziazione con i creditori privati. Oggi sappiamo di poter contare

su questo sostegno nelle negoziazioni che attualmente stiamo

portando avanti con il Fondo Monetario Internazionale e il Club di

Parigi. Un appoggio importante non soltanto per la posizione che

l'Italia occupa nel mondo ma anche, e particolarmente, per quello

che l'Italia e il suo popolo rappresentano per noi ".



Venerdì 23 aprile la Rete di Scienziati Argentini in Italia, insieme

all'Università di Padova, hanno condotto la conferenza virtuale

"Le due nuove scienze di Galileo Galilei", una versione rinnovata

dei "Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove

scienze". 

L'incontro, al quale ha partecipato come espositore il Prof.

Alessandro De Angelis dell'Università di Padova, ha visto anche la

partecipazione nell'apertura del Prof. Sabatino Annecchiarico,

Coordinatore della RCAI.

La trasmissione è stata realizzata sul Canale YouTube della Casa

Argentina in Italia. 

Il prossimo 5 maggio alle 18 italiane, si realizzarà la presentazione

virtuale del romanzo "Cometierra" di Dolores Reyes. 

L'evento sarà trasmesso sul Canale YouTube della Casa Argentina in

Italia e prevede la partecipazione della Prof.ssa Angela Di Matteo

dell'Università Roma Tre. Moderatrice dell'evento la Prof.ssa

Camilla Cattarulla, del Dipartimento di Lingua e Letterature

Ispanoamericane della stessa Università. 

Conferenza virtuale

Cattedra Argentina 

Sezione di Promozione Culturale e Cooperazione Internazionale

UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA

L' università più grande d'Italia, considerata una delle
migliori al mondo, lavorerà insieme all'Ambasciata
Argentina per diversi progetti di cooperazione
internazionale.

Con l'obiettivo di promuovere progetti di cooperazione

bilaterale tra l'Università di Roma La Sapienza e

l'Ambasciata Argentina in  Italia, lo scorso 6 aprile,

l'Ambasciatore Carlés ha tenuto una riunione con la

Rettrice, Prof. ssa Antonella Polimeni.

Durante l'udienza, realizzatasi nella sede dell'Università, si

è trattata la proposta di creare un Centro Italo-Argentino di

Alti Studi dal quale si promuoverà lo sviluppo di possibili

attività accademiche e di ricerca comuni.
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Il 21 aprile si è realizzata la

Conferenza virtuale “Scienze della Vita

e Industria 4.0. Distretti, cluster,

catene di somministrazione". Hanno

partecipato come espositori i

rappresentanti di varie imprese tra

cui Deitres S.A., Gisens Biotech S.A.,

rappresentant del INTI e della UNSAM.

A guidare l'incontro, l'Ambasciatore 

 Carlés insieme all'Ambasciatore della

Repubblica Italiana in Argentina,

Giuseppe Manzo, e la Sottosegretaria

dell'Economia della Conoscenza del

Ministero dello Sviluppo Produttivo,

María Apolito.

Il 21 aprile, l'Ambasciatore  Roberto

Carlés e il Capo della Cancelleria

dell'Ambasciata, Min. Diego Alonso

Garcés, hanno condiviso un incontro

organizzato da ATE, denominato "Il

mondo davanti a un bivio.  Le sfide

della nostra politica estera".

Si tratta della prima attività del ciclo

internazionale organizzato dal

sindacato.

Lo scorso 9 aprile l'Ambasciatore Roberto Carlés ha ricevuto

nella sede dell'Ambasciata della Repubblica Argentina

l'Incaricata degli Affari a.i. del Regno dei Paesi Bassi in Italia,  

S.E. Ambasciatore Désirée Bonis.

Durante la visita, i diplomatici hanno affrontato, tra gli altri

temi, la situazione d'Europa e dell'America Latina nella

pandemia di COVID-19. Entrambi i paesi condividono una

storia di cooperazione comune che serve da base per

potenziare un'arricchente agenda bilaterale.
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Il 17  aprile, nell'ambito della lotta al grooming,

l'Associazione Civile Grooming Argentina ha organizzato una

conferenza virtuale insieme al Comune di Bologna, alla

quale ha preso parte l'Ambasciatore Roberto Carlés. 

L'incontro è stato guidato dal Presidente di Grooming

Argentina, Hernán Navarro, e ha visto la partecipazione di

Marco Lombardo del Comune di Bologna; della

Coordinatrice  delle Relazioni Internazionali

dell'Associazione, Dott.ssa Marisú Ocaranza, e di Carla

Faralli, Professoressa dell'Universitá degli Studi di Bologna.

Il 22 aprile l'Ambasciatore Roberto

Carlés ha ricevuto il Deputato italiano

Maurizio Lupi. Nell'incontro si è

tracciata un'importante agenda di

lavoro con temi di interesse per

entrambi i paesi, tra cui il rilancio

della diplomazia parlamentare con il

Gruppo Parlamentare di Amicizia tra

Argentina e Italia. 

https://www.instagram.com/explore/tags/grooming/

