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Il 1° febbraio 2008, la Banca Mondiale ha designato il dr. Robert Briner, di
nazionalità svizzera, quale Presidente del Tribunale arbitrale per il ricorso
avviato in rappresentanza degli investitori italiani.
Il dr. Robert Briner è già stato Presidente dell’International Court of Arbitration
presso la Camera di Commercio Internazionale di Parigi, primario
organismo internazionale nella risoluzione di dispute arbitrali.
Una volta costituito ufficialmente il Tribunale, l’arbitrato entrerà nella fase
jurisdictional, nella quale i consulenti legali presenteranno al collegio le
motivazioni alla base del ricorso e, successivamente, nella fase di merito.
Aggiornamenti sulle fasi del ricorso saranno dati attraverso il sito
internet della TFA www.tfargentina.it.
*

*

*

Elezioni Presidenziali in
Argentina

Con circa il 45% dei voti, Cristina Fernàndez de Kirchner è stata eletta
Presidente della Repubblica Argentina, succedendo al marito Nestor
Kirchner.
L’introduzione ufficiale del nuovo Presidente è avvenuta il 10 dicembre
2007. Tra le novità della compagine di Governo, la nomina di Martín
Lousteau (già Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires) a
responsabile del dicastero dell'Economia.

DATI ECONOMICI DI
FINE 2007 DELLA
REPUBBLICA
ARGENTINA

Nel mese di novembre 2007, l’indice di attività economica ha evidenziato
una crescita del 9,6% rispetto a novembre 2006, mentre l’incremento
rispetto ai primi undici mesi del 2006 risulta essere dell’ 8,6%.
Il dato di fine 2007 dovrebbe confermare quanto riscontrato nei primi
undici mesi dell’anno.
L’Argentina pertanto concluderà il 2007 facendo registrare una crescita
equivalente al 2006 e superiore a quella inizialmente stimata dal Governo
(che aveva previsto una crescita dell’8%).

Dati sulla crescita
economica del Paese

Dati sull’avanzo primario
N.B.: gli importi in dollari sono
influenzati dai tassi di cambio
del peso argentino rispetto al
dollaro USA

Dati sull’inflazione
NB: da ottobre 2006 l’Istituto
Nacional De Estadìstica y
Censos (INDEC), è oggetto di
forti critiche nazionali ed
internazionali circa
l’attendibilità dei dati ufficiali
relativi all’inflazione del Paese.

Riserve della Banca
Centrale Argentina

Nel mese di dicembre 2007 l’Argentina ha fatto registrare un disavanzo
primario di 1,198 miliardi di pesos: trattasi del primo dato in disavanzo degli
ultimi tre anni.
Nel 2007 il Paese ha comunque ottenuto un avanzo primario di 25,670
miliardi di pesos (circa 8 miliardi di dollari USA), pari al 3,20% del Prodotto
Interno Lordo.
Tale risultato ha superato largamente le stime del Governo argentino (che
prevedeva un avanzo primario di circa 21 miliardi di pesos ed equivalente al
3,14% del PIL).
Nel mese di dicembre 2007 l’indice dei prezzi al consumo elaborato
dall’INDEC ha registrato un incremento dello 0,9% su base mensile e dell’
8,5% rispetto a dicembre 2006.
Il dato ufficiale sull’inflazione argentina per il 2007 risulta pertanto migliore
sia di quanto registrato nel 2006 (quando l’aumento reale dei prezzi si
attestò al 9,8%) sia delle stime del Governo a inizio anno (+ 9,4%). Secondo
notizie della stampa argentina ed internazionale, l’inflazione si attesterebbe,
in realtà, intorno al 18%.
A fine 2007, le riserve valutarie internazionali del Banco Central de la Repùblica
Argentina ammontavano a circa 47 miliardi di dollari USA. L’incremento
delle riserve nel corso del 2007 risulta pertanto pari a circa 14 miliardi di
dollari (+ 44%).
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Le informazioni riportate sono basate su notizie attinte dalla stampa argentina dalla stampa internazionale e da altre fonti di informazione disponibili sul web. Il presente documento deve
essere inteso come fonte di informazione e non può, in nessun caso, essere considerato un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di prodotti finanziari.
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Dati sul commercio con
l’estero

Nel 2007 l’avanzo della bilancia commerciale si è attestato a 11,154 miliardi
di dollari USA. Rispetto al 2006, le esportazioni (equivalenti a 55,933
miliardi di dollari) sono aumentate del 20%, mentre le importazioni
(equivalenti a 44,780 miliardi di dollari) hanno fatto registrare una crescita
del 31%.

Previsioni economiche per
il 2008 del Banco Central
de la Repùblica Argentina

Il 26 dicembre 2007, il Presidente del Banco Central de la Repùblica Argentina,
Martin Redrado, ha reso note alcune stime sull’andamento dell’economia
argentina per il 2008. Le previsioni del BCRA annunciano una ulteriore
crescita del PIL, per il sesto anno consecutivo, al 7,2% ed un dato
sull’inflazione compreso fra il 7 e l’11%.

DATI FINANZIARI
DELLA REPUBBLICA
ARGENTINA

Nel IV° trimestre del 2007 il rischio-paese argentino ha mostrato una nuova
crescita, che si mantiene superiore rispetto alla media dei Paesi latinoamericani.
L’indice EMBI + Argentina (Emerging Markets Bond Index Plus1) ha fatto
registrare un picco a 471 basis points a fine novembre per poi iniziare una
breve fase di discesa.
Il rischio paese si è mantenuto mediamente circa 140 punti base al di sopra
dell’indice “EMBI + latin america”.

Rischio-Paese argentino

Andamento dell’indice
EMBI+ Argentina rispetto
ai corrispondenti indici
EMBI+ lat.america e
EMBI+ Paesi emergenti
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L’indice dei mercati emergenti (EMBI+) esprime l’andamento dei titoli di debito estero dei mercati emergenti. I titoli di riferimento comprendono Brady bonds denominati in moneta
straniera, prèstamos ed eurobonds. L’indice fa riferimento principalmente agli strumenti di debito emessi dai tre principali Paesi latinoamericani (Argentina, Brasile e Messico)
rispecchiando i volumi e la liquidità dei corrispondenti mercati di debito estero, ma comprende anche Paesi non latino-americani (Bulgaria, Marocco, Nigeria, Filippine, Polonia, Russia e
Pag. 2 di 2
Sudafrica).
Le informazioni riportate sono basate su notizie attinte dalla stampa argentina dalla stampa internazionale e da altre fonti di informazione disponibili sul web. Il presente documento deve
essere inteso come fonte di informazione e non può, in nessun caso, essere considerato un’offerta o una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di prodotti finanziari.

