I rapporti economici e scientifici tra Italia-Argentina
CIAAE-UBA, 10 Aprile 2019
Durante le Giornate CUIA 2017 si tenne a Buenos Aires un workshop su “I rapporti economici
Italia-Argentina, tra tentazioni di muri e progetti di ponti” a cui parteciparono studiosi italiani e
argentini.
L’idea del workshop nasceva da un doppio ordine di considerazioni:
a) Nel Cono Sud il rallentamento della crescita dopo la fine del ciclo delle commodity e l’avvento
al potere di nuovi partiti politici stavano cambiando l’atteggiamento protezionista dei paesi del
Mercosur in favore di una crescente apertura ai mercati internazionali.
b) Nell’emisfero settentrionale il riaffacciarsi di tentazioni protezionistiche in Inghilterra e negli
Stati Uniti stava inducendo l’Unione Europea, di fronte alla prospettiva di una possibile
progressiva chiusura dei tradizionali mercati di sbocco dei propri prodotti, a valutare la possibilità
di nuove alleanze strategiche con altre aree economiche.
In questo quadro in rapida evoluzione appariva utile rivisitare l’evoluzione recente dei rapporti
tra Italia e Argentina, due paesi legati da antichi e profondi vincoli culturali ed economici, un po’
appannati nel primo scorcio di questo secolo e cominciare a ragionare sulle opportunità di
intensificazione della cooperazione tra i due paesi.
Il workshop suscitò molto interesse tanto che si decise di approfondire ulteriormente alcuni dei
temi trattati per giungere ad una visione più organica ed approfondita e venne costituito un
gruppo di lavoro informale.

Il workshop presso il Centro Italo Argentino de Altos Estudios – UBA che qui si propone intende
essere:
a) un momento di discussione sullo stato di avanzamento delle ricerche già avviate;
b) una riflessione e un coinvolgimento su possibili altri aspetti delle relazioni economiche
bilaterali nel quadro dell’appartenenza di Italia e Argentina a due blocchi economici consolidati.
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Claudio Zin (Direttore CIAAE), El Centro Italo Argentino de Altos Estudios
Maria Inés Tarelli (Cuia Argentina), Presentazione del workshop
Flavio Corradini (Università di Camerino e Presidente CUIA), Il ruolo del CUIA nella cooperazione
scientifica-accademica tra Italia e Argentina
Jose' M. Kenny (Addetto Scientifico Ambasciata d'Italia), Status actual de la cooperación
científica y teconológica entre Italia y Argentina
Celina Rosa Peña (Director CEI), Las relaciones comerciales entre Italia y la Argentina
Carlos Leyba (UBA): “Integración y Desarrollo de América Latina: una mirada desde el Sur”
Héctor de Ponti (UNL), 25 años de economia argentina
Giuseppe Canullo, Antonio Palestrini, (Università Politecnica delle Marche), Le
determinanti delle esportazioni italiane verso l’Argentina
Catherina Dhooge, Eugenia Godoy (CONICET), La Cooperación Científica y Técnica entre Italia y
Argentina
Juan Pedro Brandi (UNLP), Las inversiones directas de Italia en Argentina
Andrea Berti (Università di Padova). Modelli italiani di trasferimento tecnologico: il caso
dell’Università di Padova
Francesco Casale (Università di Camerino). Strumenti normativi per l'innovazione e la
competitività delle imprese

