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Queridos Huespedes de Latino America y Caribe, 
Señoras y Señores 
 

La presenza delle imprese italiane nel Mondo 
 
A livello internazionale, l’industria italiana delle costruzioni rappresenta 
una delle più importanti e avanzate realtà al mondo per tecnologia, 
capacità di progettazione, di esecuzione e di gestione. 

Negli ultimi anni, l’industria italiana ha registrato risultati importanti.  

Dal rapporto 2017, è emerso che l’industria italiana delle costruzioni cresce e 
si rafforza oltreconfine. Nel 2016, con 244 nuovi lavori aggiudicati, per un 
valore di oltre 20 miliardi di euro, le aziende edili italiane hanno fatto 
registrare un nuovo boom del fatturato estero: +17,8%, il valore più alto 
degli ultimi 10 anni. 

Dal 2004 al 2016, il fatturato estero (pari al 73% di quello globale) è quasi 
quintuplicato, superando i 14 miliardi di euro. 

Le imprese di costruzione italiane stanno dimostrando di avere le qualità e le 
competenze per affermarsi anche in mercati fortemente complessi e 
competitivi, come lo dimostra il trend in aumento della presenza delle nostre 
imprese nei paesi del G20 e in quelli Ocse. 

Le imprese italiane sono impegnate all’estero nella realizzazione di 686 
opere per un controvalore complessivo di circa 90,8 miliardi di euro, un 
portafoglio lavori di oltre 52,6 miliardi di euro, e sono presenti in 90 
Paesi con oltre 300 imprese di diritto locale. 

 

 



 

La presenza delle imprese italiane in Centro e Sud America 
 
Il continente latinoamericano, sebbene con qualche flessione rispetto agli 
anni precedenti, si conferma tra i principali mercati di riferimento per le 
imprese di costruzione italiane, sia in termini di contratti che di concessioni in 
corso. 

Il Sud America rappresenta il 15% del portafoglio complessivo delle 
commesse estere. 

La nostra presenza è ampia e ramificata e ci vede presenti in quasi tutti i 
Paesi del continente: dal gigante brasiliano ai piccoli Stati insulari dei Caraibi, 
senza trascurare i Paesi centro americani. 
 
Analizzando la ripartizione geografica dei lavori in corso, nel 2016 in America 
meridionale sono attivi 67 cantieri  (+8 rispetto al 2015) per un importo 
complessivo di oltre 13,5 miliardi di euro. 
 
Accanto alle imponenti opere infrastrutturali del Venezuela (5,5 miliardi di 
euro, attualmente ferme, per i mancati pagamenti alle imprese italiane), si 
registra la forte crescita del Perù (oltre 2 miliardi di euro), del Cile (2 miliardi 
di euro) della Colombia (1,8 miliardi di euro) e dell’Argentina (1,6 miliardi di 
euro). 
 
Si registra invece un certo calo in America centrale, che è passata da lavori, 
per complessivi 660 milioni di euro nel 2015 (34 commesse) a 575 milioni di 
euro nel 2016 (13 commesse). 
 
Dal punto di vista dei settori di eccellenza, il comparto ferroviario si 
conferma come il settore prioritario seguito dalle metropolitane, dallo 
stradale e dall’idroelettrico. 
 
Le imprese di costruzione italiane, storicamente presenti in America Latina, 
partecipano attivamente allo sviluppo di sistemi infrastrutturali complessi, 
quali elementi di integrazione regionale e componenti fondamentali dei 
processi di crescita dell’area latino-americana. Per citare alcuni esempi, si 
pensi alla rete ferroviaria in Venezuela, al raddoppio del Canale di 
Panama, agli interventi stradali ed agli impianti idroelettrici in Cile, tutti 
lavori aggiudicati dalle imprese italiane. 
 
 
 
 



 

Con riferimento ai contratti di concessione, pari a 37,5 miliardi di euro, dei 
quali 20,4 miliardi di euro di diretta competenza delle imprese italiane, nel 
2016 l’America Latina si conferma il secondo mercato, con una quota pari 
al 25%. 

 
I dati citati confermano un ruolo rilevante giocato dalle imprese di costruzioni 
italiane in America Latina, ruolo che auspichiamo si rafforzi in vista delle 
nuove opportunità che si vanno presentando nell’area per il medio e lungo 
periodo.  
 
Questi risultati non sarebbero stati possibili senza la preziosa e 
indispensabile collaborazione con la Farnesina e la sua Rete diplomatica. 
L’azione per consentirci di competere sui mercati globali alla pari con i nostri 
competitor richiede sforzi importanti e coordinati tra istituzioni e settore 
privato. 
 
L’azione diplomatica svolta dal nostro Governo è quindi essenziale per 
permetterci di operare in un quadro di amicizia e collaborazione nei Paesi che 
ospitano le nostre imprese. 
 
Oggi più che mai il successo dipende dalla competizione tra Sistemi Paese e 
lo vediamo in tutti i mercati nei quali operiamo.  
 
In particolare, le imprese italiane seguono con grande interesse il processo 
di integrazione dei Paesi latinoamericani basato soprattutto sulla 
progettazione e costruzione di grandi opere infrastrutturali finalizzate a 
perseguire lo sviluppo e l’integrazione, sia transazionale che subnazionale, 
dell’intero continente, attraverso la costruzione di infrastrutture destinate ai 
trasporti, all’energia e alle telecomunicazioni. 
 
Le imprese di costruzione italiane intendono contribuire attivamente allo 
sviluppo dei Paesi dell’area latino-americana, partecipando alle gare che 
verranno lanciate nei settori dei trasporti e dell’energia, in partnership con le 
imprese locali. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tale volontà è stata più volte ribadita in occasione degli incontri avuti nel 
corso del 2017 con i rappresentanti di alcuni Paesi latinoamericani in 
visita presso la nostra Associazione: a febbraio abbiamo ospitato il Vice 
Ministro brasiliano Arbache, a luglio abbiamo incontrato il Vice Ministro 
delle Infrastrutture argentino, Lopez Menendez, a novembre il Ministro 
della Pianificazione brasiliano De Olivera, e da ultimo nei giorni scorsi il 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasposti della Repubblica di Costa 
Rica, Valverde González. 
 
 
L’Industria italiana delle costruzioni è inoltre largamente apprezzata non solo 
per le grandi capacità realizzative, ma anche per il fatto di contribuire 
concretamente allo sviluppo economico dei Paesi in cui opera. 
 
Le imprese italiane, uniscono al trasferimento di tecnologie un concreto 
impulso alla formazione del fattore umano dal quale è imprescindibile lo 
sviluppo economico. Contribuiscono infatti alla formazione in loco degli 
ingegneri, dei tecnici, dei quadri e delle maestranza. 
 
Nell’ambito di tale processo, le imprese di costruzioni italiane vogliono 
continuare ad occupare un ruolo da protagonista nello sviluppo del 
Continente latinoamericano e delle sue infrastrutture, dai grandi Corridoi 
intermodali alle importanti Reti energetiche, consapevoli delle grandi 
opportunità costruttive che il medesimo offre. 
 
In tal senso, vorrei ricordare come l’ANCE in passato si sia attivata più volte 
con il Ministero dell’Economia e Finanze italiano ed i Vertici della Banca per 
consentire l’ingresso dell’Italia nella forma di partecipazione al capitale e di 
ottenimento di un seggio al Board nella Corporacion Andina de Fomento 
(CAF), come previsto dalla Legge n. 246 del 27 dicembre 2007 (Art.9). La 
CAF è l’Istituzione Finanziaria Regionale che contribuisce in maniera più 
rilevante allo sviluppo delle infrastrutture nell’America Latina, rispetto alle 
altre istituzioni finanziarie operanti nella regione, quali Banca Mondiale e 
Banca InterAmericana di Sviluppo. 
 
La richiesta è rimasta ad oggi disattesa!!!!! 
 
 
 
 
 
 
 



 
L’Industria delle costruzioni si conferma pertanto quale settore di punta che fa 
dell’Italia un partner privilegiato a livello mondiale del continente latino-
americano, al quale ci legano profonde origini comuni. 
 
Noi imprenditori delle costruzioni siamo orgogliosi di ciò che siamo riusciti a 
fare nel continente latino americano fino ad oggi.  
 
E siamo lieti di essere sempre stati accolti, in tutta l’America Latina, da quegli 
attestati di stima e di fiducia che sono alla base di ogni impresa di successo. 
 
Diamoci tutti insieme la possibilità di fare ancora di più!!!!!!! 
 
Gracias a todos. 

 


