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Perché investire in America Latina? 

1 Un’Economia che torna a crescere 

L’uscita della recessione di due delle principali economie regionali (Argentina e 
Brasile) è il pilastro che sostiene il recupero della crescita in America Latina 
quest'anno, in un ambiente di decelerazione nel resto dei paesi. Secondo i dati 
del terzo trimestre del 2017, si prevede che la crescita complessiva della regione 
sia del 0,8% nel 2017 e 1,7% in 2018, rispetto ad un rallentamento di-1,2% in 
2016. Si conferma quindi un cambiamento positivo nella dinamica di crescita 
regionale, moderata ma sostenuta, influenzata particolarmente del rallentamento 
dell'attività negli ultimi trimestri in Cile e in Colombia, così come l'impatto della 
correzione al basso del prezzo del petrolio e altre materie prime nei paesi 
esportatori della regione. L’America Latina resta una meta importante per gli 
investimenti esteri diretti (IED). Nel 2016, la regione ha ricevuto il 10% degli IED 
globali e nonostante la tendenza al ribasso, questi flussi rispondono per il 3,6% 
del PIL regionale, quando la media globale è pari al 2,5%. Brasile e Messico 
restano i paesi che concentrano il più grande volume di investimento. Nel caso 
del Brasile, gli IED sono aumentati del 5,7% rispetto al 2015 e pur essendo in 
recessione, il paese ha ricevuto 78.929 milioni di dollari (47% del totale regionale). 
Il Messico ha catturato 32.113 milioni di dollari (19% del totale), ma gli IED sono 
scesi 7,9% relativamente all'anno scorso. L'ingresso di risorse in Colombia è 
cresciuto del 15,9% a 13.593 milioni di dollari, diventando la terza più grande 
economia della regione con maggiori flussi di IDE (8% del totale), seguita dal Cile 
che ha ricevuto 12.255 milioni di dollari (7% del totale). 

2 Crescita della popolazione e del mercato di consumi 

Il fattore demografico è senza dubbio uno dei principali driver a guidare 
l’interesse per gli investimenti in America Latina. La regione possiede una 
popolazione di circa 650 milioni di abitanti, da cui un quarto avente l’età 
compresa tra i 15 e i 29 anni. Nel 2020 ci sarà un livello molto alto della c.d. 
popolazione attiva ovvero le persone comprese tra i 20 ed i 64 anni. Queste 
persone rappresenteranno circa il 60% della popolazione totale.  
Negli ultimi anni la classe media è cresciuta il 14% e rappresenta attualmente il 
35% della popolazione totale. Nonostante le strette condizioni economiche in 
America Latina, circa del 80% della popolazione ha accesso a una tecnologia 
online, o possiedono individualmente, un telefono cellulare ed i suoi consumatori 
sono ancora alla ricerca dei migliori prodotti per il loro denaro, che mette in 
evidenza l'opportunità nelle categorie Premium e benessere1. Proiezioni sulla 
crescita del consumo globale nei prossimi 15 anni, indicano che appena 32 città 
saranno capaci di generare circa un quarto del $23 mila miliardi del consumo 

1 Nielsen Report, 2017 
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totale urbano nel 2030. Due di loro — città del Messico e São Paulo — si trovano in 
America Latina. Oltre a queste metropoli del consumo mondiale, Buenos Aires, 
Lima, Santiago, Monterrey, e Bogotá si collocano tra le 100 aree urbane che 
rappresentano il 45 per cento della crescita del consumo urbano in tutto il 
mondo2. 
 
3 L’innovazione tecnologica come motore del futuro 
 
In generale, ll digital gap tra le economie dei paesi latinoamericani e i paesi più 
sviluppati si sta riducendo. Il progresso3 dei paesi tecnologicamente attraenti 
come il Cile, Brasile, Argentina e Colombia in termini di trasformazione digitale è 
un esempio di come l’investimento in tecnologia possa favorire la competitività 
delle aziende locali, l’aumento della loro produttività industriale e loro 
inserimento nella economia globale. Anche se l’economia latinoamericana è 
fortemente legata alla commercializzazione delle materie prime, la sua strategia 
di sviluppo economico è intimamente legata alla riduzione del gap tecnologico 
con i paesi avanzati tramite accordi di cooperazioni internazionali, partnership 
per lo sviluppo e trasferimento di tecnologia, enforcement in materia di 
protezione degli attivi intellettuali internazionali e altri. 
 
 
4 Semplificazione per una maggiore attrattività degli 
investimenti 
 
Alcuni paesi della regione hanno introdotto regole più chiare e semplici per 
attrarre gli investimenti di imprese private straniere nei settori economici chiave 
(infrastrutture, trasporti, energia rinnovabile e telecomunicazioni). Le attuali 
opportunità di combinare il capitale pubblico con l'efficienza e l'innovazione del 
settore privato in America Latina, attraverso i partenariati pubblico-privato (PPP) 
sono vitali per una maggiore efficienza e sostenibilità ai servizi pubblici. In un 
momento in cui la regione emerge da sei anni di rallentamento economico, i PPP 
possono riavviare il potenziamento degli investimenti infrastrutturali e rafforzare 
lo slancio per la crescita. Sono già 17 i paesi della regione ad avere unità di PPP 
pienamente funzionali. Attualmente, i PPP rappresentano circa il 40 per cento 
degli impegni annuali relativi agli investimenti infrastrutturali dell'America Latina 
e dei Caraibi. Negli ultimi 10 anni, la maggior parte dei PPP nella regione sono 
stati investimenti Greenfield, soprattutto nel settore energetico.  
 

5 Il valore del ‘Made in Italy’ 
 
Il ruolo della comunità italiana che vive in America Latina (quasi il 30% del totale 
all’estero) riveste una notevole importanza nella diffusione del “Made in Italy” 
localmente. Il rapporto con i paesi latinoamericani è di mutua considerazione, e il 

																																																								
2 McKinsey Global Institute (MGI) 2017 
3 Lo rileva Huawei Global Connectivity Index (GCI) 2017		



fascino della cultura e dell’enogastronomia italiana sono tradizionali legami che 
uniscono questa regione all’Italia. Le imprese italiane possono far leva per 
accedere alle opportunità nella regione non soltanto su numeri e dati, ma anche 
avvalersi dell’unicità e il valore assoluto del Brand Italia in questi paesi. 

6 Costo del lavoro e capitale umano 

Confrontando i dati con l’Italia, il costo del lavoro dei paesi della regione è 
sicuramente più competitivo. Secondo la Banca Mondiale, l’istruzione superiore si 
sta espandendo in America Latina. In questo senso, l'Agenzia sostiene che 
nell'ultimo decennio, il numero di studenti universitari si sia quasi raddoppiato, 
raggiungendo più del 40% degli individui tra i 18 e i 24 anni di età. Diversi paesi 
(Brasile e Cile su tutti) hanno poi investito molte risorse nel proprio sistema 
educativo nazionale, aumentando le collaborazioni all’estero con università 
eccellenti.  È molto probabile che tale investimento avrà un ritorno nel 
futuro grazie ad un miglioramento del valore del capitale umano e ad un 
incremento della produttività lavorativa. 

7 Ricchezza di risorse naturali e materie prime 

L’America Latina è una regione ricchissima di risorse naturali e materie prime. 
Solo per fare alcuni esempi, secondo dati ufficiali della CEPAL, l’America Latina 
possiede, rispetto alle riserve globali: più della metà delle riserve di Litio; un terzo 
delle riserve di acqua dolce, il c.d. “oro blu”; il 49% delle riserve di argento; il 44% 
delle riserve di rame; il 33% delle riserve di stagno; il 25% delle riserve di 
biocombustili; il 20% delle riserve di petrolio. 
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