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Contesto macro-economico 

 

 Sette anni consecutivi di robusta crescita – di cui sei a due cifre – avevano spinto la Banca 

Mondiale a descrivere l’Armenia in termini di “tigre caucasica”. Tuttavia, principalmente a causa 

dell’estendersi al Paese della crisi economica mondiale, nel 2009 il PIL armeno ha subito una 

significativa contrazione (-14,4%), risollevandosi nel 2010 in misura non irrilevante (+2,6%), pur se 

certamente inferiore alle aspettative. In termini generali, se la prolungata fase di “robusta” crescita 

era stata principalmente trainata dal boom delle costruzioni e dalla produzione agricola – e 

finanziata in buona parte grazie alle rimesse provenienti dalla Diaspora –, l'economia armena nel 

2010 ha lentamente avviato un processo di diversificazione in termini di produzione del reddito 

nazionale, dovendosi imputare la sua ripresa primariamente al settore industriale (+6%, legato in 

particolare modo alle attività estrattive). 

Nell’ultimo biennio, ha influito negativamente sull’economia locale soprattutto il calo delle rimesse 

provenienti dalla diaspora (concentrata in particolare in Russia, Stati Uniti e Francia), tradizionale 

strumento di finanziamento dello strutturale deficit commerciale armeno. Tale fattore ha 

ulteriormente accentuato il ricorso, da parte delle Autorità armene, all’aiuto dei donatori 

internazionali (Banca Mondiale, FMI, BERS, Banca di Sviluppo Asiatica, Stati Uniti, Russia, 

Commissione UE e singoli Paesi europei). Il Governo armeno ha inoltre lanciato un piano anti-crisi, 

essenzialmente basato sull'avvio di opere pubbliche e sulla concessione di crediti agevolati a favore 

delle piccole e medie imprese. La perdurante chiusura di due frontiere su quattro (con Turchia ed 

Azerbaigian), inoltre, rende il Paese vulnerabile in termini di accesso ai mercati esteri. L’economia 

armena continua infine a presentare accentuate caratteristiche di dualità, con un indice di sviluppo 

molto diverso fra la capitale Jerevan ed il resto del Paese.  

Sul piano “sociale”, le recenti difficolta’ economiche hanno avuto ripercussioni negative anche nel 

contesto della lotta alla poverta’ nel Paese: mentre le precedenti performance di crescita avevano 

infatti ridotto il tasso di povertà dal 56,1% del 1998 al 26,5% di fine 2008, il tasso di povertà ha 

oggi superato il 30%, con quasi il 4% della popolazione versante in stato di estrema povertà. A fine 

2010 il tasso di disoccupazione nel Paese ha raggiunto il 7%; lo stipendio medio di un lavoratore 

armeno e’ risultato inferiore ai 300 USD mensili, ed il tasso di inflazione annuale e’ stato del 9,4%. 

Come anticipato, se la contrazione dell'economia armena nel 2009 era stata “trainata” al ribasso 

dalla crisi delle costruzioni (-36,4% rispetto al 2008), nel 2010 la ripresa del PIL (il cui ammontare 

ha raggiunto i 9,4 miliardi USD) e' principalmente ascrivibile al settore industriale (+6%), il cui 

volume e' valso il 23,5% del PIL. In sensibile crescita anche la produzione elettrica (+ 14,5%) ed i 

servizi (+ 3,8%, per un valore totale di 2,1 miliardi USD). In declino, per contro, l’andamento del 

comparto edile (equivalente a 1,6 miliardi USD, -3,3% su base annua) ed addirittura deficitaria la 

performance annuale della produzione agricola (-13,5%, scesa a 1,6 miliardi USD). Infine, in 

relazione al settore turistico, i dati confermano il trend di crescita sia per quanto concerne i flussi in 

ingresso nel Paese, sia in relazione ai flussi in uscita dall'Armenia. 

 

Rilevante ai fini del futuro sviluppo socio-economico del Paese, e non solo in termini di rapporti 

con l’Unione Europea, e’ stato l’avvio nel luglio 2010 dei negoziati con l’UE finalizzati da un lato 

alla conclusione di un Accordo di Associazione UE-Armenia, e dall’altro allo stabilimento tra le 

stesse di un’area di libero scambio avanzata (DCFTA). 



Andamento per settori economici 
 

Settore finanziario 

 

In linea con la ripresa della produzione armena sono risultati anche i conti pubblici, per cui nel 2010 

il rapporto deficit/PIL è risultato contenuto al 2,9% (era arrivato al 7,4% a fine 2009), in virtu' di un 

deciso incremento delle entrate statali. Ciononostante, continua a gravare sulle finanze pubbliche 

l’esistenza di una forte economia sommersa, tanto che si stima  che oltre il 40% dell’economia 

armena risulterebbe “in nero”, nonostante gli sforzi intrapresi per combattere l’evasione fiscale. 

 

Il settore finanziario appare ben regolato dalla Banca Centrale armena e il sistema bancario è 

ritenuto “profitable” dal Fondo Monetario Internazionale, oltre che ben capitalizzato. Tuttavia, a 

parere del FMI sarebbe auspicabile l’ingresso nel mercato armeno di banche straniere che facciano 

da concorrenti alla britannica HSBC, alla tedesca ProCreditBank ed alla francese Credit Agricole, 

finora uniche banche europee presenti nel Paese. 

 

La moneta locale, il Dram, dopo un lungo processo di significativo apprezzamento rispetto al 

Dollaro, ha subito nel marzo 2009 una svalutazione di circa il 20%, successivamente stabilizzandosi 

sul valore di circa 370 Dram per Dollaro. Tale svalutazione era intervenuta successivamente 

all'impegno del Fondo Monetario Internazionale di garantire all’Armenia un prestito anti-crisi 

d’emergenza del valore di 540 milioni di Dollari, a seguito del quale la Banca Centrale armena ha 

ufficialmente adottato una strategia di “ritorno al tasso di cambio flessibile”, limitando così la 

(sempre negata) immissione di valuta forte nel mercato monetario nazionale. 

 

Inflazione e occupazione 

 

Nel 2010 il tasso d’inflazione è risultato pari al 9,4%. Mentre la crisi economica nel 2009 aveva 

avuto come conseguenza un contenimento del fenomeno inflazionistico (attestatosi al 3,4%), la 

ripresa dell'anno passato e’ stata infatti accompagnata da un rincaro dei prezzi. Ad essere aumentati 

in misura maggiore sarebbero stati i beni alimentari (comprensivi di alcohol e tabacco), che 

avrebbero registrato un rincaro del 14% nel corso dell’anno. 

 

I salari dei lavoratori armeni rimangono ancora piuttosto bassi: nel primo semestre 2010 la 

retribuzione media mensile risulta aver raggiunto i 270 Dollari, in crescita annuale del 7,9%. 
I salari degli impiegati nel settore finanziario rimangono in media circa tre volte superiori al salario 

medio nazionale. 

 

A fine 2010 il tasso ufficiale di disoccupazione si e' attestato al 7%: i cittadini armeni in cerca di 

lavoro sarebbero 93mila2cento, di cui oltre 80mila “tecnicamente” disoccupati. Il dato evidenzia 

una certa stabilita', dopo che nel 2009 la crisi aveva provocato sensibili tagli all'occupazione, 

principalmente nel settore minerario. La disoccupazione, inoltre, affligge più la popolazione 

femminile, se è vero che circa 2/3 dei lavoratori in cerca di occupazione sono donne. 

 

La lotta alla povertà è prioritaria. Per il Governo si tratta di una questione di sicurezza nazionale, 

dal momento che la sua diffusione ha come conseguenze la rottura della pace sociale tra le varie 

classi, l’abbandono del Paese da parte di numerose cittadini, il depauperamento delle risorse umane 

oltre che il soffocamento sul nascere di un’articolata società civile. L'ultima rielaborazione della 

politica del Governo armeno in materia di lotta alla poverta' risale all'ottobre 2008, con 

l'approvazione del Sustainable Development Program (SDP), che rappresenta il secondo Poverty 

Reduction Strategy Paper armeno (PRSP-2). Nel luglio 2009 il Governo armeno e l'ONU hanno 

sottoscritto il Programma di Cooperazione 2010-2015 (UNDAF), del valore di circa 72 milioni 



USD, le cui priorità risultano più specifiche rispetto a quelle dell'SDP: riduzione delle disparità 

regionali e tra i gruppi sociali più vulnerabili attraverso una diversificazione delle politiche in grado 

di generare reddito; maggior accesso all’impiego per i settori più vulnerabili in specifiche regioni; 

rafforzamento della governance democratica tramite il miglioramento dei meccanismi di rispetto 

dei diritti umani; migliore accesso ai servizi sociali; utilizzo sostenibile delle risorse naturali.  

 

Settore energetico 

 

Un’analisi accurata delle potenzialità dell’economia armena non può prescindere dall’esame del 

settore energetico, estremamente importante per un paese privo di idrocarburi. La spina dorsale di 

questo settore è costituita da un impianto nucleare costruito ai tempi sovietici. In tema di nucleare le 

Autorità armene seguono un doppio binario: chiusura e de-commissioning della predetta centrale di 

Metsamor unitamente alla costruzione di una nuova infrastruttura. Il 3 dicembre 2009 il Governo ha 

approvato la costituzione di una “joint venture” russo-armena finalizzata alla realizzazione della 

nuova unita’ nucleare di Metsamor, che dovrebbe essere attiva a partire dal 2017. Le Autorità 

armene sono al riguardo peraltro interessate ad attrarre ulteriori investitori stranieri per il progetto. 

Nel campo dell’energia, ad ogni modo (come del resto in quasi tutti i settori dell’economia), 

l’Armenia rimane fortemente dipendente dalla Russia, Paese che a seguito di un controverso debt-

for-equity swap è passato alcuni anni fa a controllare circa l’80% del settore energetico armeno 

tramite la società mista ArmRosGazprom. L’opportunità di differenziare le fonti di 

approvvigionamento energetico ha pertanto spinto le autorità di Jerevan ad avviare un'intensa  

collaborazione con l’Iran, sostanzialmente finalizzata all’ottenimento di gas dal vicino meridionale, 

da ripagare prevalentemente tramite fornitura di elettricità.  

 

Trasporti e comunicazioni 

 

Il settore delle telecomunicazioni resta in forte sviluppo e le tre compagnie attualmente esistenti, di 

cui due a maggioranza russa e la terza francese, portano avanti una notevole concorrenza, con effetti 

benefici sui prezzi. 

Il Governo ha inoltre posto tra le priorita’ di sviluppo il passaggio al digitale radio-televisivo, 

processo avviato nel luglio 2010 e destinato a concludersi entro il 2015. 

In via di miglioramento, anche se certamente lungi dall’essere ottimale, la situazione delle 

infrastrutture. Risulta ancora relativamente carente la rete stradale (7.500 km di cui la metà 

asfaltata), e più ancora quella ferroviaria (circa 800 km). Il Governo ha peraltro in progetto il lancio 

di varie gare d’appalto proprio per l’ammodernamento delle infrastrutture autostradali e ferroviarie 

(lungo la direttrice Nord-Sud del Paese). L’Armenia risente inoltre delle difficili relazioni tra Tbilisi 

e Mosca e della mancata riattivazione della ferrovia che attraversa l’Abkhazia. Il principale 

aeroporto internazionale è quello di Zvartnots, a pochi km dalla capitale.  

 

Finanziamenti multilaterali 

 

Cruciale per lo sviluppo economico armeno è stato – e certamente sarà anche per il futuro – il ruolo 

dei donatori internazionali: Stati ed organizzazioni internazionali (per tacere della diaspora, che 

rappresenta tuttavia un fenomeno a parte). Preme in proposito sottolineare un aspetto certo non 

trascurabile che riguarda la non conflittualità dei rapporti tra Autorità armene e le Istituzioni 

Finanziarie Internazionali (IFI). Le relazioni tra il FMI e l’Armenia, ad esempio, sono state infatti 

sinora eccellenti (il FMI ha accordato all’Armenia crediti agevolati anti-crisi per un ammontare di 

oltre 820 milioni di Dollari) e, per quanto attiene al debito estero, la situazione rimane positiva. 

Analogamente, la Banca Mondiale ha previsto per il periodo 2009-2012 la concessione di prestiti a 

credito agevolato pari a circa 545 milioni USD, mentre la BERS nel 2009 ha impegnato in Armenia 

finanziamenti per un totale di circa 150 milioni USD. La Commissione UE, infine, ha stanziato nel 



2010 finanziamenti anti-crisi del valore totale di 100 milioni di euro (di cui 35 milioni sottoforma di 

aiuti diretti, ed i restanti 65 milioni in qualita’ di crediti). Anche Mosca, inoltre, ha deciso di 

contribuire al piano di ripresa economica di Jerevan con un prestito di 500 milioni di Dollari. 

 

Pianificazione allo sviluppo: prospettive 

 

Superata la crisi del 2009, il Governo conta ora di ridare slancio all'economia del Paese attraverso il 

già ricordato piano anti-crisi. L'Amministrazione Sargsyan intende sostenere lo sviluppo della 

produzione reale (e conseguentemente dell'occupazione), eventualmente anche a discapito delle 

importazioni. Il Governo ritiene inoltre che le precondizioni affinché la crescita economica venga in 

futuro guidata dagli investimenti siano la stabilità macroeconomica (il cui mantenimento è al primo 

punto del suo programma), la privatizzazione delle infrastrutture legate all’energia e alle 

comunicazioni, l’assenza di restrizioni ai flussi di capitali, sia in entrata che in uscita, la crescita e la 

diversificazione del settore bancario, la riforma delle pensioni e del mercato dei capitali, la  

riqualificazione della forza lavoro. È chiaro peraltro che l’andamento dell’economia armena 

potrebbe essere  influenzato nel medio periodo dagli sviluppi politici regionali, con particolare 

riguardo alle relazioni armeno-turche (peraltro in via di miglioramento con la possibile apertura 

delle frontiere) ed al conflitto per il Nagorno Karabakh (territorio conteso con l’Azerbaijan). La 

crisi russo-georgiana di agosto 2008, d’altra parte, aveva messo in luce la particolare vulnerabilità 

del Paese per quanto concerne soprattutto i trasporti, dato che il 70% circa delle merci in entrata e in 

uscita transita appunto per la Georgia. 

 

Rischio paese: in ambito OCSE, tenuto conto della complessivamente ottima performance 

economica dell’Armenia degli anni precedenti, nel 2008 la categoria di rischio è stata abbassata da 

7 a 6 (e da allora e’ rimasta invariata).  

 

A prescindere dall'andamento congiunturale, il sistema economico dell'Armenia presenta un quadro 

in evoluzione. Se da un lato alcuni settori economici sono tradizionalmente consolidati, dall'altro è 

possibile individuare oggi più specifici segmenti economici per i quali è lecito supporre, per via 

dell'impegno governativo armeno, una potenzialità di sviluppo. In tale contesto, e ai fini di meglio 

valutare l’attitudine del Paese a cogliere le opportunita’ di cooperazione, e’ utile tenere presenti 

alcune caratteristiche di fondo quali: 

a) Presenza di un favorevole contesto socio-culturale per via di una sostanziale convergenza di 

interessi storici, artistici ed economici con l’Italia. In tale prospettiva, non va trascurato 

quell’aspetto della cultura armena storicamente legato ai valori cristiani europei e a quelli 

mediterranei; 

b) Centralita’ geografica del Paese in un’area, qual e’ quella del Transcaucaso, rilevante ai fini 

dei transiti tra l’Europa e l’Asia. Tale collocazione puo’ rivelarsi effettivamente strategica 

anche in un’ottica di sviluppo dei rapporti trasportazionali tra i Paesi dell’Europa, e del 

Mediterraneo, con quelli centro-asiatici e, in prospettiva, dell’Estremo Oriente; 

c) Disponibilita’ nel Paese di eccellenti risorse umane, per grado di intelligenza e di 

preparazione, idonee ad assicurare, in prospettiva, una solida base per lo sviluppo 

economico e scientifico. 

 

Le prospettive di sviluppo, pertanto, che da parte del Governo si intende sostenere, concernono 

attualmente una pianificazione “a tutto campo”. Necessita’, questa, peraltro obiettivata dalle 

particolari condizioni di “debolezza” in cui versano le generali strutture ed infrastrutture del Paese 

non ancora in grado di uscire definitivamente da quel processo di recupero imposto a suo tempo 

dall’indipendenza (1991) e dalla parallela loro debilitazione e degrado a seguito del conflitto con 

l’Azerbaijan (durato fino al 1994). Pertanto, dall’ampiezza dell’impegno preannunciato dal 

Governo nel 2009, si evincerebbe l’esigenza di promuovere una progettualita’ gneralizzata, sia per 



favorire l’ammodernamento e la riattazione delle tante strutture gia’ esistenti prima 

dell’indipendenza, sia in vista di dotare il Paese di strutture innovative quale premessa per 

l’auspicato rilancio dell’economia nazionale. Una tale svolta nel corso economico del Paese non 

potra’ non risentire positivamente della soluzione che si auspica venga trovata alle due crisi 

regionali, ovvero quelle del sopra citato Nagorno Karabakh e il processo di normalizzazione dei 

rapporti con la Turchia. Una soluzione su questi due fronti non mancherebbe di instaurare un clima 

economico certamente piu’ favorevole agli investimenti esteri. 

 

Vale anche segnalare che, in considerazione dei rapporti privilegiati con la Russia (per via della 

comune appartenenza alla Comunita’ di Stati Indipendenti), l’Armenia potrebbe risultare un fattore 

di promozione per una indiretta penetrazione economica nell’area dell’Unione Doganale 

recentemente istituita tra Russia, Kazakhstan e Bielorussia.  

 

Descrizione settori economici predominanti 

 

I settori di base dell'economia, e che costituiscono le quote più rilevanti del PIL, sono: 

- le costruzioni, vero “motore” del boom economico armeno degli ultimi anni, che nel 2010 hanno 

contribuito al PIL armeno per il 17,4%; 

- il settore energetico, per il cui sviluppo si registra un forte impegno governativo, data la centralità 

del tema degli approvvigionamenti energetici per un Paese privo di idrocarburi quale l’Armenia. La 

spina dorsale del comparto energetico è costituita dall’impianto nucleare (dei tempi sovietici) di 

Metsamor, di cui è prevista prossimamente la sostituzione del reattore, con costruzione di una 

nuova unità. Priorità governativa è inoltre lo sviluppo della produzione di energia eolica e 

geotermica, nel quadro di uno sviluppo di sistemi produttivi basati su fonti rinnovabili; 

- il comparto minerario, per il quale, dopo un lungo periodo di crisi, si prevede una ripresa, legata 

anche al recente impegno delle Autorità volto al sostegno del settore. In particolare, il sottosuolo 

armeno è ricco di minerali non ferrosi (molibdeno e tungsteno), rame ed uranio.  

 

Per quanto concerne invece i segmenti economici di rilievo suscettibili di un corso rafforzato di 

sviluppo, si individuano i seguenti: 

- il settore delle infrastrutture trasportazionali, al quale il Governo annette particolare interesse 

nel quadro di un piano generale di programmazione nazionale allo sviluppo (ferrovie ed autostrade 

in direzione Nord-Sud); 

- il comparto turistico, con annesse strutture ricettizie; 

- la tecnologia dell’informazione (soprattutto per gli aspetti connessi alla modernizzazione delle 

trasmissioni radio-televisive e della loro digitalizzazione); 

- le attività produttive connesse all’industria agro-alimentare: è infatti rilevante l’impegno delle 

Autorità armene a sviluppare i centri rurali periferici con lo sviluppo delle reti di irrigazione; 

- il settore dell’arredamento di interni, in quanto strettamente legato ad una prevedibile ripresa 

del settore dell’edilizia residenziale; 

- il comparto sanitario, in vista della modernizzazione e dello sviluppo delle infrastrutture 

ospedaliere, nonché della dotazione  di strumentazioni diagnostiche e terapeutiche; 

- il settore dell’oreficeria e della lavorazione delle pietre preziose, un tempo assai avanzato, la 

cui ripresa resta tuttavia legata all’andamento congiunturale macro-economico; 

- il settore ecologico, per il quale già si percepiscono certi segnali di interesse per uno sviluppo 

connesso sia al miglioramento dell’offerta turistica, sia per l’elevazione delle qualità di vita 

urbanistica. In particolare, potenzialità di sviluppo presenterebbero i programmi di trattamento delle 

acque reflue e della salvaguardia ambientale (anche tramite lo sviluppo dei sistemi di raccolta dei 

rifiuti); 



- il comparto assicurativo (allo stato invero ancora poco sviluppato), indicato dal Ministero 

dell’Economia tra i settori di interesse governativo, anche in un’ottica di adeguamento agli standard 

europei; 

- l’industria manifatturiera, con particolare riferimento al settore dell’abbigliamento, che appare 

destinato ad un sensibile sviluppo, riguadagnando posizioni già raggiunte in epoca sovietica. 

 

Nell’ottica dello sviluppo economico del Paese, particolare importanza viene annessa alla 

realizzazione del c.d. “Techno Park” in Gyumri, seconda città per importanza dell’Armenia, 

iniziativa da realizzarsi in parallelo con altri consimili centri in Jermuk  (Vayots Dzor) e 

Tsakhkadzor (Kotayk) - questi ultimi a vocazione turistica. Il “Techno Park” dovrebbe consentire la 

realizzazione di un vero e proprio centro multifunzionale che, avvalendosi di strutture informatiche 

e multimediali, verrebbe ad offrire servizi di natura commerciale a dimensione internazionale. 

Il fine ultimo, certamente molto ambizioso, di tali iniziative sarebbe quello di realizzare in Armenia 

un “Forum globale” “for doing business”. 

 

 

3. Grado di apertura del Paese al commercio internazionale 

 

L’Armenia è entrata a fare parte dell’Organizzazione Mondiale del Commercio nel febbraio del 

2003 dopo 10 anni di negoziati. 

Dopo la crisi del 2009, il volume dell’interscambio del Paese con l’estero nel 2010 ha raggiunto 

i 4,79 miliardi USD, segnando un aumento annuale del 18,9%. Da rimarcare soprattutto l'aumento 

delle esportazioni armene (+42,4%, per un valore di circa 1 miliardo USD), che restano tuttavia 

sensibilmente inferiori alle importazioni (+13,9% su base annua, pari a 3,78 miliardi USD). La 

crescita delle esportazioni armene e' stata ancora trainata dal comparto minerario (soprattutto 

metalli non preziosi). Lo strutturale deficit commerciale del Paese nel 2010 e' risultato di vaste 

dimensioni, avendo raggiunto i 2,68 miliardi USD (pari al 30,4% del PIL).  

Circa i principali mercati esteri, nel 2010 il primo partner commerciale dell’Armenia resta la 

Russia, contando per il 20,8% dell'interscambio totale armeno (995 milioni USD). Seguono Cina 

(9,1% del totale, + 44,4% rispetto al 2009), Germania (7,2% del totale, + 19%), Bulgaria (5,6%) e 

Ucraina (5%).  

 

Per quanto concerne i rapporti con l'Italia, i dati del Servizio di Statistica armeno relativi al primo 

semestre 2010 fanno stato di un l'interscambio commerciale dal volume totale di 55 milioni USD 

(in leggero calo su base annua: -0,9%), con un saldo positivo per il nostro Paese pari a quasi 51 

milioni USD. Nel periodo, l'Italia e' risultata il 10mo partner commerciale dell'Armenia (il quarto in 

Europa), guadagnando quindi una posizione rispetto al 2009. In particolare, grazie ad esportazioni 

pari a 53 milioni USD (+4,8%), l'Italia e' stata l'ottavo Paese esportatore in Armenia; per contro, 

avendo importato beni per un totale di 2 milioni USD (-58,4%), il nostro Paese si colloca al 17mo 

posto tra gli importatori di prodotti armeni. 

Più ridotto il ruolo per ciò che riguarda gli investimenti. 

 

 

 

 

 

 

 



a) Barriere tariffarie 

Il quadro giuridico armeno è improntato alla massima liberalizzazione. Non vi sono tasse sulle 

esportazioni, esiste un sistema tariffario semplificato e si può trasferire qualunque ammontare di 

denaro dall’estero e verso l’estero. Praticamente inesistenti le licenze ed i contingentamenti 

all’export. 
Tutte le esportazioni dall’Armenia sono duty free. Le tariffe per le importazioni vanno dallo 0 al 
10%. Il 10% si applica principalmente ai consumi e ai beni voluttuari. L’Armenia usa 
l’“Harmonized Code System” per la classificazione delle tariffe. Nessun dazio doganale di 
importazione si paga nei seguenti casi: a) beni di capitali importati che fanno parte di un 
investimento; b) beni in transito attraverso il territorio armeno; c) i mezzi di trasporto utilizzati per 
regolari trasporti internazionali di merci; d) valuta e titoli; e) beni in importazione temporanea in 
Armenia ed esportazione temporanea dall’Armenia per la lavorazione e la rilavorazione; f) veicoli 
per uso governativo; g) aiuti umanitari; h) beni importati per negozi duty-free; i) bestiame, carne, 
pesce, molluschi, latte e derivati, verdure, caffè, te, spezie, frutta, grassi e oli animali e vegetali, 
zucchero e caramelle, carburante minerale e bitume, cuoio, seta, lana, cotone e altre fibre tessili, 
vetro e prodotti in vetro non decorativi, alluminio, piombo, zinco, peltro, trattori; i) beni considerati 
come proprietà di clienti stranieri importati in Armenia per essere lavorati in vista della 
riesportazione entro il periodo stabilito dal contratto e comunque non oltre un anno, a condizione 
che vi sia il contratto che stabilisce l’esportazione; l) beni importati dalla Banca Centrale armena; 
m) beni utilizzati per l'esposizione durante fiere, manifestazioni o attività consimili; n) beni 
introdotti per esigenze scientifiche, culturali o di istruzione (libri, riviste, giornali, strumenti 
musicali, attrezzature teatrali e sportive, proprietà religiose); o) animali. I beni di consumo sono 
soggetti a un dazio del 10%. 

 

b) Barriere non tariffarie 

È vietata l’importazione di narcotici, sostanze psicotrope, veleni, attrezzature per il fumo dell’oppio, 

materiale pornografico, rifiuti (fatta eccezione per quelli autorizzati dal Ministero per il commercio 

e lo sviluppo economico e dal Ministero per la Protezione ambientale), prodotti provenienti da Paesi 

che non sono firmatari della Convenzione di Vienna sulla protezione della fascia d’ozono ed il 

protocollo di Montreal, animali e vegetali portatori di malattie infettive incurabili. 

Restrizioni alle importazioni sono imposte solo per ragioni di salute pubblica, sicurezza e 

protezione dell’ambiente. Ciò vale per tutti i tipi di armamento, tecnologia militare e per le 

apparecchiature dell’impianto nucleare di Metsamor. L’importazione dei predetti prodotti è soggetta 

a specifica autorizzazione del governo armeno. 

L’importazione di animali e piante selvatiche è sottoposta all’ottenimento di un permesso speciale 

da parte del Ministero per la Protezione ambientale, mentre la risoluzione n. 239 del 12 maggio del 

2000 stabilisce che alcuni prodotti e servizi utili alla salvaguardia sia dell’ambiente che della salute 

umana siano soggetti ad un controllo di qualità. 
 

c) Violazioni delle norme sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale 

La proprietà intellettuale viene definita dall’articolo 140 del Codice Civile. La legge sui marchi e 

sui luoghi di origine dei beni è stata firmata dal Presidente della Repubblica armena il 31 marzo 

2000. Sulla base di essa un marchio viene protetto per 10 anni rinnovabili. In generale, le norme 

risultano conformi a quelle del TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights). Le legge sui 

brevetti è entrata in vigore nell’agosto 1993 e protegge sia le invenzioni (per 20 anni) che il design 

industriale (per 15). La legge sul copyright è stata, invece, adottata nel maggio 1996 e risulta 

consonante con le norme della Convenzione di Berna. 
In questo settore l’Armenia ha dunque compiuto ogni sforzo per adeguarsi alla normativa 
internazionale in materia, ma la concreta applicazione della stessa presenta ancora numerosi 
problemi che possono tramutarsi in un danno per gli esportatori di beni con marchio registrato. 



Diffusa è soprattutto la pratica della contraffazione e della pirateria di compact disc, videocassette e 
DVD, che vengono venduti legalmente, tanto che il governo ne deriva un gettito fiscale sotto forma 
di imposta sul valore aggiunto. Altrettanto diffusa, anche se meno facilmente perseguibile perché il 
commercio dei beni contraffatti avviene con modalità informali, la contraffazione di capi di 
abbigliamento e di accessori (borse, scarpe, ecc.). 

 

In generale, si può segnalare che, nonostante vi sia in astratto un quadro giuridico favorevole, molte 
contraddizioni emergerebbero in sede di applicazione delle norme pertinenti. Una certa arbitrarieta' 
e' dato infatti rilevare in alcune prassi amministrative e doganali. 

 

4. Grado di apertura del Paese agli investimenti esteri. 

 

Oltre alla politica commerciale, anche la politica di stimolo agli investimenti attualmente perseguita 

dall’Armenia è considerata dalle organizzazioni internazionali una delle più aperte all’interno della 

CSI. D’altronde, vista la scarsa capacità di accesso al mercato del capitale mondiale, l’unica fonte di 

finanziamento esterno – a parte le rimesse della diaspora e gli aiuti dei donatori esteri – è proprio 

quella degli investimenti diretti stranieri.  

L’Armenia è parte sia della Convenzione sul regolamento delle controversie sugli investimenti tra 

Stati e cittadini stranieri (la cosiddetta Convenzione di Washington) che della Convenzione di New 

York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere. Un trattato 

bilaterale sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti è entrato in vigore con l’Italia 

il 13 gennaio 2003. 

In base all'articolo 14 della legge sugli investimenti stranieri, un'impresa può condurre qualsiasi 

attività economica, purché questa sia conforme agli obiettivi contenuti nel proprio statuto e non sia 

vietata dalla legislazione vigente nella Repubblica Armena. È consentito creare qualsiasi forma di 

impresa, non ci sono limitazioni per quanto riguarda la partecipazione straniera e i soggetti stranieri 

sono liberi di istituire, congiuntamente ad altri soci o in modo indipendente, una società a capitale 

totalmente straniero. L’equiparazione dei soggetti stranieri a quelli locali include anche la 

partecipazione al processo di privatizzazione e l’acquisizione di azioni, obbligazioni, buoni del 

Tesoro e altri tipi di titoli. Tuttavia, gli investitori non sono autorizzati a partecipare ad attività come 

la produzione, riparazione e vendita di armi e munizioni, appannaggio delle imprese di proprietà 

statale. La legge garantisce inoltre agli investitori il diritto al rimpatrio dei profitti senza alcun 

impedimento. Nei casi in cui la legislazione vigente in materia venga modificata dopo la 

realizzazione dell'investimento, l'investitore ha diritto ad essere esentato da eventuali provvedimenti 

che risultino per lui sfavorevoli per un periodo di 5 anni. 

La legge sugli investimenti stranieri autorizza inoltre le società a partecipazione straniera a 

riesportare la totalità della produzione e dei servizi senza alcuna restrizione, ad eccezione dei casi 

definiti dai trattati internazionali (vengono richieste licenze all'esportazione per i prodotti tessili). 

Benché, quindi, il business climate in Armenia possa essere considerato complessivamente buono, 

esistono ancora difficoltà per gli investitori stranieri. Le difficoltà di applicazione concreta delle 

leggi che regolano l’attività degli investitori costituisce un ostacolo all’apertura economica verso 

l’esterno. Tali difficoltà derivano dalle pratiche di corruttela (contro la quale il Governo promette 

una lotta senza quartiere), da una talvolta troppo “compiacente” magistratura e dalle possibili 

interferenze del potere politico nella vita economica del Paese (spesso infatti gli esponenti del 

mondo imprenditoriale armeno risultano attivi anche nell'ambito politico).  

Secondo i dati del Servizio Nazionale di Statistica del primo semestre 2010, gli IDE (investimenti 
diretti esteri) nel settore reale sarebbero ammontati a  220 milioni USD (in calo annuale del 10,6%), 
principalmente provenienti da Russia (quasi 86 milioni USD), Francia (70 milioni USD) e 
Argentina (circa 20 milioni USD). Ancora una volta, quindi, i principali Paesi investitori risultano 



gli stessi in cui piu’ rilevante e’ la Diaspora armena; solo la Germania (14,4 milioni) parrebbe fare 
eccezione a questa “regola”.  
 

Un’attenzione particolare merita il tema delle rimesse per un Paese la cui diaspora è diffusa in quasi 

tutto il mondo. Gli esperti del Fondo Monetario Internazionale distinguono tra una “vecchia 

diaspora” insediata in Medio Oriente, negli Stati Uniti e in Europa ed una “nuova diaspora” in 

Russia, categoria nella quale vengono compresi anche i lavoratori stagionali (fenomeno questo che 

pare aver risentito in misura particolarmente negativa della crisi economica russa). Le rimesse 

costituiscono una significativa parte del PIL armeno; esse sono inviate prevalentemente dalla Russia  

in Dollari, ed il loro incremento è correlato all’andamento del PIL di tale Paese; gran parte delle 

rimesse sono trasferite attraverso i canali bancari; le rimesse inviate dai lavoratori che si sono 

trasferiti temporaneamente o in via permanente all’estero hanno un effetto positivo sui consumi ma 

non sulla crescita del PIL armeno; quelle che gli autori chiamano “other remittances”, collegate al 

mercato immobiliare, sembrano al contrario avere un impatto molto forte sulla crescita del PIL. 

Tradizionalmente centrale e' inoltre il ruolo delle rimesse per far fronte allo strutturale  deficit 

commerciale del Paese. 

Superata la crisi economica internazionale, nel primo semestre del 2010 anche le rimesse hanno 

evidenziato una sensibile crescita (+9,6% su base annua), raggiungendo i 490 milioni USD, pari al 

14% del PIL. Come di consueto, esse sono giunte in gran parte dalla Russia (oltre il 70% del totale); 

al secondo posto si collocano gli USA, da cui proviene circa il 7% delle stesse.  


