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ACCORDO CON IL CLUB DI PARIGI



Continuando con la strategia e come secondo passo

fondamentale nel processo volto a risolvere la crisi

del debito in valuta estera, questa settimana è stata

trovata un'intesa con il  Club di Parigi per il debito di

2.400 milioni di USD. L'Argentina ha ottenuto un

sollievo finanziario sostanziale di  2.000 milioni di USD

fino a marzo del 2022, con il quale si è evitato il

default che si sarebbe attivato il 31 luglio in caso di

inadempienza. Di conseguenza, il paese avrà otto

mesi in più per continuare a negoziare un accordo

con il FMI. Dopo questa scadenza, si ritornerà al

tavolo negoziale con il  Club. 

Il prossimo passo è rifinanziare il debito di circa

50.000 milioni di USD contratto con il FMI, prestito

senza precedenti per l'organizzazione, che ha

richiesto la gestione precedente sotto certe premesse

errate e aspettative di ripresa che non sono state

convalidate. In questo quadro, il governo sta

mantenendo un dialogo costruttivo e di intesa mutua

con le autorità dell'organizzazione, la quale mostra

solidi progressi e auspica un imminente accordo su

un programma di tipo Extended Fund Facilities che

accompagni la nuova fase dell'economia post

pandemia. 
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L'Argentina ha ottenuto un aiuto finanziario di 2.000 milioni di USD e, in questo
modo, potrà continuare a negoziare un accordo definitivo fino a marzo del 2022.
Il prossimo passo: il Fondo Monetario Internazionale. 

ACCORDO CON IL CLUB DI PARIGI

L'Argentina sta compiendo dei passi importanti per

tranquillizzare l'economia. Nonostante la crisi

economica che il paese sta attraversando dal 2018,

aggravata dalla pandemia da coronavirus, il Governo è

riuscito a compiere dei passi importanti per

normalizzare il carico del debito insostenibile e

riportare l'economia verso una strada di sostenibilità.

Il primo passo fondamentale, a settembre 2020, ha

visto la ristrutturazione del debito in valuta estera nei

confronti di creditori privati, sotto la legge estera e

locale, ottenendo un'adesione del 99% e conseguendo

un sollievo finanziario di 37.700 milioni di dollari.

Questa ristrutturazione storica è stata possibile grazie

ad un'interazione  costante di buona fede tra

l'Argentina e i suoi  detentori di obbligazioni privati. A

guidare le negoziazioni è stato il Ministro

dell'Economia Martín Guzmán, il quale fin dall'inizio

della sua gestione ha affermato che, per poter pagare,

l'Argentina doveva prima crescere. Ha anche ribadito

che il paese intende adempiere ai prori impegni ma

non a discapito del popolo. 



Nel contempo, la normalizzazione finanziaria

intrapresa dalla fine del 2019 accompagna

l'accumulo di riserve internazionali: la Banca

Centrale ha accumulato acquisti netti per  $2.090

milioni di dollari a maggio 2021, raggiungendo un

nuovo record. Nel bilancio dello Stato 2021 è stato

prospettato un deprezzamento del tasso di cambio

nominale del 25% durante l'anno, concentrandosi

una parte importante nei primi mesi dell'anno: a

gennaio è stato del 3,7%, a febbraio del 2,9%, e

continua la sua tendenza al ribasso. Questa

normalizzazione finanziaria ha aiutato a

materializzare un saldo commerciale in attivo nel

mese di gennaio 2021 di 1.068 milioni di USD, il più

alto da agosto 2020. Allo stesso tempo, la Base

Monetaria ha continuato a subire una contrazione

durante il mese di maggio 2021, registrando una

diminuzione interannuale e a prezzi costanti del

24,4%. 

Sul piano fiscale, l'approccio macroeconomico, la

ristrutturazione del debito pubblico in valuta estera

e la normalizzazione del mercato del debito in

valuta locale, hanno aiutato a rafforzare  le finanze

pubbliche rendendo prevedibile il finanziamento

pubblico. La ripresa economica ha avuto un impatto

favorevole sulle entrate tributarie (+16%

interannuale in termini reali a maggio  2021), il che,

insieme al rallentamento della crescita della spesa

primaria, ha consentito di capovolgere, all'inizio di

quest'anno, il deficit fiscale primario evidenziato nei

14 mesi precedenti (surplus primario dello 0,1% del

PIL). D'altra parte, per quest'anno si stima che

l'assistenza al  Tesoro della Banca Centrale mostri

una riduzione di quasi  4,5% del PIL. 

Tranquillizzare l'economia, oltre a costruire

condizioni di stabilità  macroeconomica, va di pari

passo con una struttura in grado di creare posti di 

 lavoro, di aggiungere valore e di generare valuta

per sostenere la crescita del mercato  interno, e

così percorrere una strada di crescita sostenibile e

inclusiva. Infatti, la Repubblica Argentina sta

percorrendo questa strada dal dicembre del 2019 e

ci sono prospettive chiaramente positive: siamo

sulla strada giusta.
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Un dato non trascurabile è che il volume del debito

che il FMI ha concesso all'Argentina nel 2018 è il più

grande della sua storia. E' pari all'importo che ha

concesso in tutto un anno di  pandemia a 85 paesi,

pari, quindi, all'importo che ha proposto il FMI per

mettere fine alla pandemia. Di sicuro non è un dato

trascurabile. Come non lo è l'utilizzo che è stato

fatto di quel denaro: è stato destinato al pagamento

del debito insostenibile e alla fuga di capitale. Non

è stato utilizzato per creare produttività, impiego o

investimenti nel paese. E non è stato nemmeno

risolto il  problema del debito, ma al contrario, si è 

 acuito e ha gettato l'Argentina in una condizione di

maggior povertà e disoccupazione. 

Oggi, nonostante l'anno e mezzo di pandemia con

le sfide che ciò comporta, quando si analizzano gli

indicatori macroeconomici recenti dell'Argentina, si

osserva che si sta consolidando la ripresa

economica a una velocità che supera le aspettative.  

Questa ripresa è trainata principalmente dal settore

dei beni, che già supera i livelli precedenti alla

pandemia (industria +28,9% interannuale a marzo

2021), mostrando allo stesso tempo miglioramenti

eterogenei nel settore dei servizi. 

L'inflazione, dal canto suo, è un fenomeno

multicausale che fa parte della politica

macroeconomica nel suo insieme, che si affronta

complessivamente non solo partendo dalla politica

monetaria, bensì dalla politica cambiaria, fiscale e

finanziaria. Nel 2020 l'inflazione si è ridotta di 18

punti percentuali rispetto all'anno 2019 e 11,5 p.p. 

 in meno rispetto al 2018. Anche se durante i primi

mesi dell'anno 2021 si sono intraviste tensioni dei

prezzi dovute alla riattivazione di alcuni settori e

all'impatto della crescita dei prezzi  internazionali

delle commodities, data la sua natura non è

auspicabile che si mantenga a quel livello  durante i

prossimi mesi: l'inflazione di marzo è stata la più

alta di quest'anno  (4,8%), mentre quella di aprile è

stata più bassa (4,1%), quella di maggio è stata

ancora più bassa (3,3%) e si intende proseguire su

questa strada di riduzione.
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Sezione di Promozione Culturale

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA
"CARAS" DI ANDREA SOLE COSTA

LABORATORIO APERTO SULLE MALVINAS
Alla Casa Argentina si è tenuto un laboratorio di incisione
artistica al quale hanno partecipato bambini, bambine e
famiglie. Il laboratorio era volto ad approfondire la
questione  "Malvinas" alla luce del 10 giugno, data in cui si
riaffermano i diritti di sovranità sulle Malvinas e sulle isole
dell'Atlantico Sud.

L'azione, proposta ed elaborata dall'artista argentino
Pablo Ramirez, si è avvalsa di materiale audiovisivo in cui
si esaminava il conflitto che ha avuto luogo nel  1982.
Inoltre, sono stati messi in evidenza i canali pacifici e
diplomatici che il governo  argentino continua a
consolidare, con l'appoggio della comunità internazionale,
per permettere, attraverso gli organismi multilaterali, di
creare le condizioni per far sì che il Regno Unito riallacci
le negoziazioni bilaterali sulla sovranità nei termini 
 stabiliti dalle Nazioni Unite nella Risoluzione  2065
dell'Assemblea Generale.

Lo scorso primo giugno, la Casa Argentina di Roma
ha inaugurato la mostra “Caras” dell'artista italo-
argentina Andrea Sole Costa.  

La mostra, composta da un insieme di 18 opere di
olio su tela e pastelli riproduce con dovizia di
particolari le fisonomie dei visi che ritratta. 

All'inaugurazione era presente l'Ambasciatore 
 Roberto Carlés, la Responsabile della Sezione
Culturale, Segretaria d'Ambasciata  Andrea
González e l'artista che vive a Firenze dal 1984.

Con questa mostra, la Casa Argentina di Roma
avvia un'agenda di attività aperte alla comunità
pensate per la stagione estiva  italiana 2021. 

Per ulteriori informazioni sull'offerta delle attività,
potete scrivere a cultura_eital@mrecic.gov.ar  
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Sezione di Promozione Culturale

TANGO ALL'OPERA, 
UN OMAGGIO AD ASTOR PIAZZOLLA

BORGES E DANTE, LA MOSTRA DI FERRUCCIO RAMADORI

Il 24 giugno scorso nell'auditorio della Casa
Argentina, si è tenuta la presentazione del
nuovo  disco TANGO ALL'OPERA. Così, la
sezione culturale ha inaugurato la stagione di
concerti organizzati e patrocinati
dall'Ambasciata Argentina in Italia.

Il gruppo formato da Tango Sonos e Anna
Serova hanno presentato la loro ultima
produzione: un repertorio di pezzi musicali
originali dove il tango e la musica classica si
fondono in uno stile singolare scritto dal
compositore Roberto Molinelli.

Queste attivitè si inquadrano nell'ambito dei
concerti e delle proposte culturali che
l'Ambasciata realizza in omaggio al centenario
di Astor Piazzolla.

Il 2 luglio è stata inaugurata la mostra
dell'artista Ferruccio Ramadori presso la Casa
Argentina.

La mostra intitolata "A riveder le stelle" ha una
linea curatoriale che vede insieme Jorge Luis
Borges e Dante Alighieri.  

Curata da Andrea Baffoni, la mostra include
frammenti del libro "Nove saggi danteschi" del
riconosciuto scrittore argentino.

Nell'anno in cui si celebra Dante Alighieri, a
700 anni dalla sua morte, la Casa Argentina
offre la prospettiva della Divina Commedia
partendo dall'ottica di  Borges e con un
percorso artistico realizzato da Ramadori. 
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Il 28 giugno, la Filarmonica Romana e l'Ambasciata Argentina in Italia hanno celebrato un concerto in
commemorazione del centenario della nascita del Maestro Astor Piazzolla.

Nei giardini della tradizionale istituzione della cultura romana, il Cuartetango insieme al 
 bandoneonista Gianpaolo Costantini hanno interpretato un repertorio di Piazzolla, Gardel, Rovira, di
Dios Filiberto, Stampone e Troilo, accompagnati dai ballerini Leandro e Cristina Elias.

L'Ambasciata Argentina in Italia ha
partecipato alla presentazione:
"Vivir de oído / Vivere a orecchio"
di Andrés Neuman, realizzato con
il sostegno del PROGRAMA SUR
del Ministero delle Relazioni
Estere, Commercio Internazionale
e Culto.

L'evento, trasmesso dal Canale
della Casa Argentina, si è avvalso
della presenza di  Matteo Lefèvre
(editore e traduttore), Andrés
Neuman (autore) e Marisa
Martínez Pérsico (poetessa e
docente).



Nell'ambito della campagna di identità del Team Argentino
di Antropologia Forense, è stato prelevato il primo
campione di sangue in Italia. E' il caso dell'italiano Paolo
Privitera, che è stato un donatore volontario di DNA per la
campagna volta a raccogliere informazione genetica in
Italia per continuare con il processo di individuazione di
desaparecidos dell'ultima dittatura civico-militare in
Argentina.

Privitera, nato in Italia ed in seguito vissuto in Argentina
durante gli anni '70, si è sottoposto ad un prelievo di
sangue nella città siciliana di Catania, dove vive, campione
che poi sarà inviato all'EAAF.

L'EAAF ha iniziato da settimane una campagna per
ottenere materiale genetico da familiari di persone
scomparse per procedere all'individuazione di circa 600
corpi ritrovati in fosse comuni e individuali di cimiteri della
provincia di Buenos Aires, sotterrati lì durante l'ulltima
dittatura.

Insieme a Privitera, la Console argentina a Roma, Ana Tito,
ha messo in risalto che il lavoro delle autorità consolari è
quello di "garantire la procedura" affinchè il campione
prelevato oggi arrivi in condizioni di sicurezza e in perfetto
stato a  Buenos Aires, e sia consegnato all'EAAF da parte
del Ministero degli Esteri.

La campagna dell'EAAF in Italia è supportata e sostenuta
dall'Ambasciata Argentina in Italia, dal Consolato Generale  
Argentino di Roma e dal Consolato Generale e Centro di
Promozione Commerciale Argentino di Milano, oltre a
contare sull'appoggio degli organismi di diritti umani
presenti nel paese.

8
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EAAF: CAMPAGNA PER L'IDENTITA'
Ufficio di Diritti Umani, Genere e Diversità 

BORSE DI STUDIO IN ITALIA: BANDO APERTO
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI) offre borse di studio a studenti
stranieri e cittadini italiani residenti all'estero  (IRE) per il corso
accademico 2021-2022, con lo scopo di promuovere la
cooperazione nell'ambito culturale, scientifico e tecnologico, la
proiezione del sistema economico dell'Italia nel mondo e la
diffusione della conoscenza della lingua e cultura italiana (Rif.
Legge 288/55 e successive modifiche ed integrazioni).

Si offrono borse di studio per realizzare programmi di studio,
di formazione e/o di ricerca nelle istituzioni statali o
legalmente riconosciute in Italia. La borsa di studio copre solo
la partecipazione ai corsi sul territorio italiano. 

Per maggiore informazione entra nel sito
https://studyinitaly.esteri.it 

https://studyinitaly.esteri.it/


I giorni 10 e 11 giugno, l'Ambasciatore Roberto Carlés

insieme al Console Generale Argentino a Milano, Amb.

Luis Niscovolos, al Responsabile della Sezione

Commerciale e di Promozione Turistica dell'Ambasciata,

Consigliere  Alejandro Luppino e al Responsabile della

Sezione Economica e di Promozione degli Investimenti,

Leandro Salinardi, ha realizzato un viaggio di

promozione commerciale  argentina nella città di Milano.

In primo luogo, è stata organizzata una visita a SO.GE.MI.

(Mercato Ortofrutticolo di Milano). Sul luogo, la

delegazione ha visitato la struttura e ha tenuto un

incontro con il suo Presidente, Cesare Ferrero, con il

Direttore Generale, Roberto Lion, e con la Direttrice per

la Comunicazione, Eleonora Mainardi.

Le quattro grandi aree di commercializzazione di questo

mercato sono la frutta e la verdura,  la carne e i prodotti

ittici. L'Argentina è presente nella prima di esse, con

frutta come le pere, i limoni e le ciliegie. I commercianti

che operano in SO.GE.MI. –con cui la delegazione ha

potuto interagire- sono stati concordi nel sottolineare il

potenziale di crescita dell'Argentina in quest'area e in

quella della carne.

D'altra parte, le autorità di SO.GE.MI. hanno fatto una

breve esposizione sull'evoluzione e sulle prospettive  del

mercato ortofrutticolo di Milano, nella quale è stato

posto l'accento sui segnali di ripartenza post-pandemia

che rilevano le cifre più recenti dei volumi

commercializzati. In tal senso, gli anfitrioni hanno messo

a disposizione dell'Argentina la struttura e la rete di

contatti di SO.GE.MI., allo scopo di compiere azioni di

promozione commerciale con gli intermediari che

operano in quel mercato. 

Nella prima giornata di lavoro è stato organizzato un

pranzo presso la Camera di Commercio della Lombardia,

su invito dell'istituzione, a cui hanno partecipato

rappresentanti di aziende e associazioni di categoria.

9
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VIAGGIO DI PROMOZIONE COMMERCIALE 
A MILANO E REGIONE LOMBARDIA 

Sezione Commerciale e di Promozione Turistica - Sezione Economica e di Promozione degli Investimenti 
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Tra i tanti argomenti, durante l'evento si è parlato dei

segnali di ripartenza  post-pandemia che si incominciano

a intravedere in Italia, soprattutto mano a mano che il

programma di vaccinazione procede e vengono rimosse

progressivamente le misure imposte dal governo per

evitare la propagazione della pandemia. In tal senso, si

sono trovati in linea sulla necessità di lavorare insieme

affinché questa fase di ripartenza possa essere sfruttata

da entrambi i paesi, a partire dalle relazioni economiche

e commerciali esistenti.

Si è tenuto anche un incontro con imprenditori italiani

con investimenti in  Argentina, all'interno del quale è

stata affrontata la situazione macroeconomica attuale del

nostro paese e le previsioni del governo in tal senso nel

breve e medio termine. Inoltre, è stata realizzata

un'esposizione basata su dati  macroeconomici recenti,

che mostrano l'andamento che il governo prevede sui

conti pubblici. 

E' stato anche organizzato un incontro con le autorità

della Regione Lombardia nel quale si è parlato

dell'evoluzione e della situazione  sanitaria in Argentina e

in Italia, nonchè riguardo i contatti tra gli imprenditori

della Lombardia e il nostro paese. Le parti si sono trovate

concordi sull'intenzione di rendere quest'incontro il

primo di una lunga serie, a partire dal rilancio delle

relazioni politiche ed economiche  post-pandemia.

La Vicepresidente Moratti ha sottolineato la presenza in

Argentina ormai da tanto tempo di aziende  lombarde,

come per esempio Techint e Mapei. Ha affermato che la

visita dell'Ambasciatore argentino rafforza il legame di

lavoro che sta portando avanti il Console Generale 

 argentino a Milano con la Sottosegreteria ai Rapporti con

le Delegazioni Internazionali guidata da Rizzi.

Durante il dialogo, le parti hanno individuato come aree

di lavoro comune il settore scientifico (valore aggiunto

alle esportazioni), ambientale (transizione energetica,

idrogeno), quello sanitario e turistico, in particolare

attraverso lo scambio di buone pratiche.

Nella seconda giornata si è svolto un incontro con

autorità di Assolombarda, l'associazione di industriali

della città di Milano e le province di Lodi, Monza, Brianza

e Pavia che, in termini di grandezza e rappresentatività, è

l'associazione più importante di tutto il sistema

Confindustria. 

In rappresentenza di Assolombarda hanno partecipato

Pietro Sala, Direttore di Affari Internazionali, Veronica

Squinzi, Vicepresidente per l'Internazionalizzazione,

Alessandra Salina Amorini, responsabile di Affari

Istituzionali, e Chiara Fanali, Direttrice di

Internazionalizzazione e Commercio Estero.

D'altra parte, Veronica Squinzi -che oltre all'incarico che

svolge in Assolombarda è la CEO di Mapei- ha ringraziato

per l'incontro che il giorno prima la delegazione

argentina ha avuto con imprenditori italiani (al quale ha

partecipato un rappresentante di Mapei), ritenuto

peraltro molto "illuminante". Ha affermato che Mapei

opera da molti anni in Argentina e che intende rimanere

nel nostro paese ancora per molto.

Per ultimo, c'è stato un incontro con il Rettore

dell'Università  Bocconi, Gianmario Verona e la Direttrice

di Affari Internazionali, Laura Candotti. Sono stati

affrontati temi di lavoro per rafforzare una maggior

cooperazione internazionale universitaria e di scambio

docente.



Luglio 2021 - Edizione Nº8

11

VISITA UFFICIALE ALLA CITTA' DI TORINO

Lo scorso 14 giugno, l'Ambasciatore Roberto Carlés,
ha realizzato una visita ufficiale alla città italiana di
Torino. Questa città, capoluogo della Regione
Piemonte, si contraddistingue per essere un
epicentro dell'industria, della scienza e della
tecnologia in Italia e nel mondo. 

L'agenda della visita è iniziata  con un incontro con
la Sindaca Chiara Appendino e il team di affari
internazionali del Comune. La città di Torino ha
stretto due gemellaggi con l'Argentina, il primo con
la città di Córdoba e successivamente con la città di 
 Rosario. 

Tra i punti affrontati, è stato proposto di incentivare
la relazione con le città dell'entroterra dell'Argentina
per potenziare lo scambio scientifico, culturale e di
cooperazione internazionale. La collettività
piemontese nel nostro paese è numerosa e 
 protagonista attiva della comunità italo-argentina. 

Per questo motivo e in virtù dello storico legame di
amicizia che unisce entrambi i paesi, si inizierà a
tracciare linee di azione per rafforzare la
cooperazione per lo sviluppo delle città. 

L'agenda è proseguita con un incontro di lavoro con il
Rettore dell'Università di Torino, Stefano Geuna.
Fondata nel 1404, l'Università di Torino è uno dei più
prestigiosi atenei a livello internazionale. Si avvale di
aree specializzate nelle nuove tecnologie,  industria
automobilistica, sviluppo di biotecnologia, economia
della conoscenza e beni culturali. 

Su questa linea, l'Ambasciatore argentino ha proposto
di convocare le nostre università nazionali allo scopo di
creare un'agenda interuniversitaria che includa la
mobilità accademica e la cooperazione scientifica. 

Successivamente, l'Ambasciatore Carlés ha intrattenuto
un incontro con referenti della Rete di Scienziati
Argentini in  Italia (RCAI) della zona nord del paese. Con
loro, ha affrontato temi dell'anno in corso e progetti a
medio e lungo termine. E' stato proposto inoltre di
potenziare la campagna argentina RAICES (Radici), e la
diffusione di bandi di concorso per borse di studio di
post-laurea nell'anno in cui si celebra il Nobel argentino  
Dr. César Milstein.
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L'8 giugno è stato siglato un Memorandum di
Intesa tra l'Agenzia argentina di Investimenti e
Commercio Internazionale e SOGEMI, società
che gestisce tutti i mercati agroalimentari
all'ingrosso di Milano. Questo è un passo molto
importante per la promozione di prodotti
argentini: verdura, frutta, pesce, frutti di mare,
carne e fiori. L'accordo è stato promosso dal
nostro Consolato Generale e Centro di
Promozione Commerciale a Milano. Hanno
partecipato alla firma il Segretario degli Affari
Economici Internazionali, Amb. Jorge Neme, il
Console Generale a Milano, Amb. Luis
Niscovolos, e il Presidente di AAICI, Dr. Juan
Usandivaras.

Il 3 giugno l'Ambasciatore ha avuto un incontro con
Cappitel, Camera Argentina di Piccole e Medie

Imprese Fornitrici dell'Industria delle
Telecomunicazioni. 

 
In tale occasione, sono stati presenti all'incontro
rappresentanti dell'azienda di Córdoba Sytex che
sviluppa  software per progetti di telecomunicazioni.
Sono state avanzate delle proposte per aumentare
e diversificare le nostre esportazioni di beni e
servizi, promuovendo lo sviluppo delle nostre
industrie della conoscenza a livello federale.

Il 18 giugno l'Ambasciata ha partecipato alla
Borsa Mediterranea del Turismo BMT  di Napoli,
la Fiera più importante del sud d'Italia. 

L'Argentina è stata presente con il nuovo
marchio #VisitArgentina. Con la collaborazione
di Inprotur si è svolto un workshop di carattere
formativo incentrato sulle  principali
destinazioni turistiche del nostro paese, con un
accento particolare sul NOA (nordovest
argentino).

Il 25 e 26 giugno  si è svolta la Coppa di Polo Ambasciata
Argentina, organizzata da Villa a Sesta Polo Club di
Arezzo in collaborazione con Inprotur, IPCVA e gli
importatori Federico Bruera (Via dell'Abbondanza) e
Guido Favaro (Word of Flavours).

Venerdì  25 è stata organizzata una degustazione
enogastronomica tra colori, sapori e le strade del vino
argentino. Vi hanno partecipato operatori, agenzie,
agenti e imprenditori del settore.
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Il 18 giugno, l'Ambasciatore ha ricevuto Fabrizio

Lucentini, Ambasciatore designato dalla Repubblica

Italiana in Argentina. Hanno parlato sul futuro della

relazione bilaterale e sull'agenda del nostro paese

nell'ambito del G20. 

Da parte della nostra Ambasciata in Italia,

auguriamo all'Ambasciatore designato una proficua

missione.
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Il 5 giugno l'Ambasciatore Carlés ha ricevuto

nella sede dell'Ambasciata Enrico Petrocelli,

Head of International Institutional Relations

di Cassa Depositi e Prestiti. 

La CDP, tra le sue varie funzioni, finanzia

investimenti di aziende italiane all'estero, in

particolare sviluppi di infrastruttura e

sostenibilità ambientale. Inoltre, è

l'istituzione finanziaria italiana per la

cooperazione internazionale ai paesi in via di

sviluppo.

Il 3 giugno l'Ambasciatore Carlés insieme al Responsabile

della Sezione Economica e di Promozione di

Investimenti, Mg. Leandro Salinardi, ha tenuto un

incontro con Michal Ron, Chief International Officer di

SACE, e Presidentessa di Berne Union (Unione

Internazionale degli Assicuratori del Credito

all'Esportazione e agli Investimenti). 

SACE è un'azienda con partecipazione pubblica

maggioritaria che assicura i rischi delle aziende italiane

nelle loro transazioni e investimenti internazionali.

Consapevoli degli sforzi che sta compiendo l'Argentina

per risolvere il problema del debito insostenibile

ereditato dall'amministrazione precedente, hanno dato

la loro disponibilità ad accompagnare progetti di

investimento nel nostro paese.


