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Il viaggio… 

La mia esperienza in Messico si può sintetizzare in una parola: gratificazione. 

Intraprendere un viaggio, attraversare il continente ed andare incontro all‟ignoto ed 

all‟avventura può essere affascinante per chiunque ami le novità e le opportunità che 

rappresentano i cambiamenti. 

Tuttavia con questa parola non solo mi riferisco a tutte le avventure vissute, al cibo 

assaggiato, alle persone meravigliose che ho conosciuto o agli incredibili posti 

visitati. No, non è solo questo. In realtà mi riferisco alla grande ed insostituibile 

soddisfazione che è la conoscenza di se stessi. 

L‟esperienza nella Camera di Commercio Italiana in Messico è stata “diversa” 

rispetto a quella degli altri stagisti. Sono stata inserita nell‟area di 

Internazionalizzazione Italia- Messico, affiancando il mio tutor nella realizzazione di 

studi di prefattibilità e nell‟organizzazione di missioni commerciali. Poco dopo il mio 

arrivo, mi è stato proposto di collaborare nella stesura e redazione della seconda 

edizione di una pubblicazione sulle imprese italiane in Messico, sui principali settori 

di investimento e sulle strategie di accesso al mercato messicano.  

Questa pubblicazione, guida pratica ed utile per tutti gli operatori economici che 

vogliano investire o rafforzare la propria attività nel Paese, è frutto della 

collaborazione tra l‟Ambasciata Italiana in Messico, l‟ufficio ICE, la Camera di 

Commercio Italiana in Messico e la PricewatehouseCoopers.  

Cosi ho intrapreso questa avventura, cogliendo le sfide quotidiane e superando le 

difficoltà di chi si affaccia ad un contesto lavorativo nuovo e stimolante.  

A livello lavorativo e professionale, questa esperienza è stata proficua ed 

estremamente interessante, avendo potuto imparare sia dalla Camera di Commercio 

che dal desk Italia di PwC, società multinazionale di consulenza e revisione legale e 

fiscale. 

Dal punto di vista umano, non basterebbe questo lavoro per esprimere l‟enorme 

soddisfazione e felicità che mi ha procurato questo viaggio. 

Potrei solo citare una breve frase di una canzone messicana:  

Duerme soñando, 

con tus ojos tan plenos, despiertos, 

con tu corazon lleno y radiante, 

alucinante, tan lleno de amor. 



5 
 

 

Aspetti generali e caratteristiche del Messico 

La Repubblica Federale Messicana si compone di 32 Stati, una popolazione di 

circa 120 milioni di abitanti ed un Prodotto Interno Lordo (PIL) di  1336 miliardi di 

dollari , rappresentando la quattordicesima economia mondiale e la seconda più 

importante dell´America Latina. 

È l´11° Paese più popolato del mondo e 1° tra i paesi di lingua ispana, 

16°importatore ed esportatore mondiale (WTO), 6° produttore mondiale di petrolio 

(USEIA) ,1° produttore mondiale di argento,12° paese al mondo per ricchezza 

naturale ospitando il 10-12% della biodiversità mondiale, e gode di una forza lavoro 

pari a 46 milioni di persone . 

La stabilità macroeconomica, la posizione geografica strategica, il basso tasso 

di inflazione nonché la forza lavoro giovane e qualificata, sono tra i fattori che 

permettono di posizionare il Messico come una delle nazioni più competitive al 

mondo. Membro del G-20 e dell‟OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo tecnologico) e  parte del gruppo delle “Principali Economie Emergenti”, il 

Messico è oggi considerato  un partner strategico nell´economia mondiale.  

In virtù degli accordi di libero scambio sottoscritti con 46 nazioni, nonché in 

qualità di Stato membro sia del NAFTA (1994) sia dell‟Alleanza del Pacifico (2011), 

gode di un accesso preferenziale ai più grandi mercati internazionali, offrendo 

prodotti a prezzi competitivi ed un elevato flusso di import-export. 

La dinamicità del Paese determinata da investimenti nazionali ed esteri e la 

crescita della classe media, ha determinato un aumento dei consumi interni 

nell´ultima decade, influenzati dalle numerose riforme intraprese dal recente governo 

messicano. 
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Sistema Politico 

Il Messico è una repubblica democratica, rappresentativa e federale, costituita 

dal Distretto Federale (Città del Messico) e da 31 Stati autonomi e sovrani, aventi 

ognuno una propria regolamentazione. In base a quanto sancito dalla Costituzione del 

1917, la sede centrale dei poteri federali, si trova nel Distretto Federale. Il Presidente 

della Repubblica è eletto a suffragio universale, svolge i compiti di capo di Stato e di 

governo, nomina i membri del gabinetto presidenziale, ovvero i  titolari delle 

segreterie di stato (ministri). Il suo mandato  ha una durata di sei anni, senza 

possibilità di rielezione. Da dicembre 2012 ,Enrique Peña Nieto del Partito 

Rivoluzionario Istituzionale (PRI) detiene la carica presidenziale. A pochi mesi 

dall‟inizio del suo mandato, si sono raggiunti una serie di accordi con i principali 

partiti dell‟opposizione, i quali ebbero come risultato il “patto per il Messico” (Pacto 

por México), programma strategico per la crescita economica e sociale del Paese. 

Tale programma prevede l‟introduzione di 11 riforme strutturali in diversi settori tra 

cui spiccano il settore energetico, fiscale, finanziario e delle telecomunicazioni. 

I governatori di ogni Stato federale sono eletti in maniera diretta per un 

mandato di sei anni, in concomitanza con le elezioni dei sindaci e dei consiglieri 

locali dei 2.445 comuni esistenti.   

Il Parlamento (Congreso de la Unión) è costituito da due camere: il Senato 

(Senado) e la Camera federale dei deputati (Cámara Federal de Diputados). Il Senato 

si compone di 128 membri ( 4 per ogni Stato) il cui mandato ha una durata di 6 anni. 

La Camera dei deputati si compone di 500 membri eletti per un mandato di tre anni. 

Nonostante ogni Stato federale disponga di una certa autonomia  governamentale, 

legislativa e fiscale, il Paese presenta comunque un importante centralismo politico, 

soggiacendo alle leggi varate dal governo Federale.  
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Geografia e clima 

Con una superficie continentale di 1.964.375 Kmq  che si estende attraverso la 

fascia meridionale dell‟America Settentrionale ed una parte dell‟America centrale, il 

Messico occupa il dodicesimo posto tra i Paesi più estesi del mondo ed il terzo 

dell‟America Latina, dopo Brasile ed Argentina. Dal punto di vista geopolitico è 

parte dell‟America del Nord insieme al Canada e agli Stati Uniti. 

Confina a nord con gli USA, a sud-est con Guatemala e Belize, a ovest si 

affaccia con l‟Oceano Pacifico e a est sull‟Oceano Atlantico.  

Il Messico presenta un clima prevalentemente tropicale che, in base alla 

regione ed all‟altitudine, registra una notevole varietà di temperature. La temperatura 

media del Paese è di circa 19 °C ed il tasso delle precipitazioni è altamente variabile. 

La stagione delle piogge va da maggio a ottobre, per cui in media le precipitazioni 

prevedono 70 giorni l'anno.  

Popolazione e lingua 

Con circa 120 milioni di abitanti  ,equamente suddivisi tra uomini e donne, il 

Messico risulta la seconda nazione più popolata dell‟America Latina dopo Brasile. 

Secondo i dati  dell‟INEGI (Istituto Nacional de Estadistica y Geografia), 

l‟incremento demografico medio annuo negli ultimi tre anni è stato del 1.1% . La 

popolazione messicana è tendenzialmente giovane: circa il 45% ha meno di vent‟anni 

e un abitante su due ha meno di ventisei anni.  Sebbene la densità della popolazione 

media sia di sessanta abitanti per km quadrato, si riscontrano forti variazioni 

demografiche sul territorio: ad esempio nello Stato di Campeche, il più esteso del 

Paese, vi sono quattordici abitanti per km quadrato, mentre nel Distretto Federale, che 

è più piccolo a livello territoriale, vi sono quasi seimila abitanti per km quadrato. 
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L‟etnia predominante è meticcia, che rappresenta circa il 90% della 

popolazione mentre il restante 10% è rappresentato da culture indigene, nel Paese 

infatti coesistono 56 differenti etnie .  

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale messicano (IMSS ) ha 

rilevato che, nell‟ultimo trimestre del 2014, la popolazione economicamente attiva 

ammontava a circa 52 milioni di persone, di cui circa 7 milioni attiva nel settore 

agropecuario, 6 milioni nell‟industria manifatturiera, 390 mila nell‟industria estrattiva 

e mineraria ed il restante della popolazione nell‟edilizia, nel commercio, 

nell‟infrastruttura e negli altri settori. Si stima che entro il 2030, la popolazione 

economicamente attiva raggiungerà i 69 milioni ed il numero di persone in età 

lavorativa raggiungerà i 68 milioni di persone , comportando un incremento dei 

consumi interni del Paese. 

La comunità italiana conta con circa 22.000 italiani residenti nel Paese. Si 

concentrano soprattutto  nella capitale dove si registrano circa 6.000, mentre i restanti  

16.000 si concentrano negli altri centri urbani quali Guadalajara, Queretaro, 

Monterrey e nei principali destini turistici, tra cui Playa del Carmen e Cancún.  

La prima lingua parlata in Messico è lo spagnolo . Benché non sia stato 

riconosciuto da alcun articolo di rango costituzionale, la Legge Federale messicana 

dei Diritti Linguistici, lo dichiara idioma ufficiale dello Stato, al pari delle 68 lingue 

parlate dalle popolazioni indigene, tra cui il Nahuatl, il Quechua, l'Aymara ed il 

Guaraní. L‟inglese ha un utilizzo legato al mondo degli affari ed è particolarmente 

impiegato nel confine con gli Stati Uniti, nella capitale e negli altri centri industriali 

del Paese. 

Tenore di vita 

In Messico, come in altri paesi in via di sviluppo, la ricchezza è distribuita in 

maniera disuguale tra i diversi ceti sociali. Secondo il “Programma di tutela dei 

consumatori 2013-2018” realizzato dalla PROFECO (Procuraduria Federal del 
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Consumidor) , la popolazione messicana si suddivide in 6 classi sociali, considerando 

l‟attività economica svolta, l‟occupazione, il reddito annuo ed i modelli 

comportamentali del consumatore medio. Le classi sociali definite dallo studio sono 

cosi suddivise: la classe “bassa-bassa” corrisponde al 35% della popolazione, 

costituita principalmente da  lavoratori precari, immigrati e disoccupati; la classe 

“bassa- alta” è composta da operai, contadini  e manodopera dietro un corrispettivo 

leggermente superiore al salario minimo (66,45 pesos messicani giornalieri fino a 

70,10)  e corrisponde al 25% della popolazione; la classe “media-bassa” equivale al 

20% della popolazione ed è composta da artigiani, tecnici e dipendenti di ufficio; la 

classe “media-alta” è costituita da professionisti ed uomini di affari e corrisponde al 

14% della popolazione; la classe “alta-bassa” è composta da famiglie con redditi 

molto elevati equivalenti al 5% della popolazione ed infine la classe “alta-alta” è 

costituita da famiglie discendenti dall‟antica aristocrazia messicana e corrisponde al 

restante 1% della popolazione.  

Nonostante la disuguaglianza sociale, il Messico si avvia verso una nuova fase 

di ridistribuzione della ricchezza e verso un miglioramento della qualità di vita, come 

conseguenza delle importanti novità apportate dalle riforme in corso, tra cui 

l‟apertura ai mercati esteri dei settori che tradizionalmente erano di competenza 

esclusivamente statale. 

Situazione economica e finanziaria 

Macroeconomia 

Secondo il Fondo monetario Internazionale, il Messico è la 14ª economia 

mondiale per PIL e la  2ª economia più importante in America Latina, è l‟ 11° paese 

più popolato del mondo ed il  1° tra le nazioni di lingua ispana, il 6º produttore 

mondiale di petrolio, il 1° produttore mondiale di argento, l‟ 11° come meta turistica 

mondiale (UNWTO) e primeggia come leader mondiale nella produzione 

ortofrutticola . 
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La crescita economica messicana è strettamente legata all‟andamento 

congiunturale degli Stati Uniti, primo partner commerciale e maggiore investitore 

straniero del Paese. I settori dominanti dell‟economia messicana sono la manifattura, 

il commercio, il settore Oil & gas ed i servizi. A causa delle privatizzazioni delle 

industrie che il governo intraprese durante gli anni „80 e „90, attualmente le imprese 

private rappresentano la colonna portante dell‟industria manifatturiera, estrattiva, del 

commercio e dei servizi (compreso il settore alberghiero-ristorativo ed il settore 

edile).  

A dicembre 2014 le attività economiche messicane hanno registrato un 

aumento del 2.3%, rispetto allo stesso periodo del 2013. Secondo l´Istituto Nazionale 

di Statistica e Geografia del Messico (INEGI), l´andamento crescente dell´economia 

nel 2014, deriva dall´aumento delle attività terziarie (+2.5%), primarie (+2.4%) e 

secondarie (+2%) rispetto all´ultimo mese del 2013. 

Per quanto concerne i consumi, l´indice di fiducia dei consumatori nel 2014 si 

è attestato al 93.6%, in crescita rispetto all´89.7% del 2013. 

Si è stimato che nell´ultimo periodo del 2014 il tasso di disoccupazione si è 

attestato al 4.4%, in calo rispetto al 4.6% registrato a dicembre 2013. 

Secondo l´Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(OCDE), a gennaio 2015, il Messico fu classificato come il terzo Paese con minor 

tasso di disoccupazione al mondo, dopo Corea e Giappone. 

La popolazione economicamente attiva nel 2014 corrisponde al 58.5% della 

popolazione. 

Prodotto Interno Lordo 

Nel 2014 il PIL ha registrato un aumento di 2.15%,  rispetto al 1.4% registrato 

nel 2013 ma in ribasso rispetto al 3.9% del biennio 2011-2012. Per il 2015 si stima il 
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raggiungimento di un PIL compreso tra il 3 ed il 3.8%, in previsione di un‟ulteriore 

liberalizzazione dei mercati locali ed un aumento degli investimenti esteri .  

Situazione finanziaria 

Il Messico ha una delle migliori valutazioni di rischio tra i Paesi dell‟America 

latina (EMBI+). JP Morgan e altre agenzie di valutazione internazionali gli hanno 

concesso il “grado di investimento” (ad esempio l‟A3 de Moodys), riconoscendone 

un alto grado di stabilità istituzionale, un alto grado di autonomia del Banco Centrale 

e misure politiche macroeconomiche prudenti.  

In materia di cambi e tassi di interesse, l‟andamento dell‟economia messicana è 

anche in questo campo strettamente collegato a quello dell‟economia statunitense, 

che nel 2014 è stata particolarmente positiva, determinando un rafforzamento del 

valore del dollaro (nonostante le oscillazioni subite durante l‟anno).  

Il rapporto dollaro/peso  è passato  da 13,08 registrato nel gennaio 2014 a 15,45 

del 17 marzo 2015. La FED (Federal Reserve) ha annunciato un aumento dei tassi 

d‟interesse tra giugno e settembre 2015 , il che comporterà delle conseguenze 

tendenzialmente positive sull‟economia messicana.  

Il rapporto dollaro/peso  è passato  da 13,08 registrato nel gennaio 2014 a 15,45 

del 17 marzo 2015. La FED (Federal Reserve) ha annunciato un aumento dei tassi 

d‟interesse negli Stati Uniti tra giugno e settembre 2015 , il che provocherà delle 

conseguenze tendenzialmente positive sull‟economia messicana,  dove aumenterà la 

domanda di prodotti manifatturieri, soprattutto nei settori automobilistico, 

aereospaziale e assemblaggio di macchinari  . 

Inflazione 

L'inflazione in Messico registrata nel 2014 si è attestata ad tasso annuo del 

4,08%. Il tasso rileva un‟importante stabilità macroeconomica ed una politica 
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monetaria restrittiva. Per il 2015, considerando la riduzione dei prezzi internazionali 

delle materie prime, si stima una riduzione della pressione inflazionistica al 3%  . 

Macrosettori 

Il settore primario è uno dei più prosperi dell‟economia messicana essendo 

costituito da attività che comprendono l‟agricoltura, la pesca, la lavorazione del 

legname e le risorse energetiche e minerarie. Il Messico è il leader mondiale nella 

produzione ortofrutticola di avocado,mango e papaya. Si stima che nel settore 

agricolo, sia impegnata circa il 15% della popolazione economicamente attiva.  

L'arativo è dominato dalla colture cerealicole, sugli altopiani sono coltivati frumento 

ed orzo mentre nei bassipiani costieri predomina la coltivazione di riso. Nel settore 

delle colture industriali predominano le piante tessili tra cui lo henequén (sisal), 

coltivato nello Yucatan; ed il cotone, coltivato nelle aree irrigate delle regioni 

settentrionali. Nella produzione di piante oleifere, primeggia la soia e la canna da 

zucchero. È considerevole anche la produzione di frutta e agrumi quali arance, 

banane e ananas. 

Il Messico è il primo produttore al mondo di caffè organico che, coltivato nelle 

zone miti del Paese (tierras templadas), rappresenta il 50% dei prodotti organici del 

Paese. È anche uno dei maggiori esportatori di miele. Tuttavia, ancora si denota 

un‟insufficienza di fabbisogno agricolo su alcuni prodotti,motivo per cui il Paese è 

costretto ad importare un considerevole quantitativo di prodotti alimentari. Il cacao, 

ad esempio, coltivato nelle zone più calde (tierras calientes) non soddisfa ancora il 

fabbisogno della popolazione. 

Secondo i numeri del Consiglio del sistema “Producto Jitomate” il Messico 

occupa il primo posto di esportazione dei pomodori al livello mondiale con 2 milioni 

di tonnellate e fatturato di 12.700 milioni di pesos messicani all‟anno. 

Considerevole l‟allevamento di bovini e la pratica della pesca la quale è 

praticata principalmente nel Golfo di California e nei porti di Manzanillo e 
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Topolobampo. Ogni anno vengono esportati  principalmente gamberi (provenienti dal 

Golfo della California, dalla Baia di Campeche, dal Golfo di Tehuantepec), tonni, 

sardine ( Baja California) e pesci tropicali (Golfo del Messico). Foreste e boschi si 

estendono su un'area di 44.620.000 kmq e forniscono pregiati legnami quali il 

mogano, l‟ebano ed il cedro.  

Per quanto riguarda le risorse energetiche e minerarie, il Messico è il sesto 

esportatore mondiale di petrolio greggio. Si stima che circa l‟88%  dell‟energia 

primaria  provenga da questo idrocarburo. Gli effetti della riforma energetica in corso 

e le maggiori possibilità commerciali ed imprenditoriali concesse agli investitori 

privati ed esteri, permettono realizzare una stima sulla produzione energetica 

nazionale la quale passerà dai 2,5 milioni di barili di petrolio giornalieri a 3 milioni 

nel 2018 ed a 3,25 nel 2025 . Il Messico è anche il primo produttore mondiale di 

argento e uno dei maggiori produttori di oro, piombo, zinco, rame, ferro, antimonio, 

mercurio, manganese, tugsmeno, bismuto, zolfo, fosfati e petrolio. Il Messico ha 

infine il più grande impianto eolico dell‟America Latina nello Stato di Oaxaca. 

Il settore secondario in Messico presenta un forte dualismo economico. Da un 

lato, si registra una significativa presenza di grandi imprese manifatturiere, a capitale 

prevalentemente estero, con elevati contenuti tecnologici   rispetto agli standard 

produttivi nazionali. Dall‟altro lato, si registrano molte piccole & medie imprese 

scarsamente patrimonializzate che compongono circa il 96% del tessuto economico 

messicano . Le principali industrie manifatturiere includono i settori automobilistico e 

di autoricambi, siderurgico, tessile, alimentario, birrario, vetrario, chimico, 

petrolchimico e cementario. Numerose imprese hanno intrapreso un percorso di 

intensificazione dei controlli di qualità sui prodotti in modo da incrementare le 

esportazioni, tuttavia le PMI soffrono ancora della mancanza di figure professionali 

preparate ad affrontare le numerose sfide economiche del paese. Con le riforme in 

corso, specialmente in materia energetica e finanziaria, il governo si auspica una 
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crescita progressiva delle PMI che avranno maggiori possibilità di accesso al credito 

e maggiori possibilità di patrimonializzarsi.  

Secondo i dati INEGI l‟attività industriale ha registrato nel 2014 un aumento 

rispetto al 2013 del 1,9%, a causa dell‟aumento della produzione di alcuni sottosettori 

(industria delle bibite ed il tabacco, industria alimentare, macchinari elettronici e di 

generazione di energia elettrica) . Tra gli incentivi di cui l‟industria manifatturiera 

(detta maquiladora) può usufruire, rientra il programma IMMEX (Programa para la 

Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación) per mezzo del 

quale si permette l‟importazione temporanea di beni, prima utilizzati in processi 

industriali di elaborazione, trasformazione o riparazione delle merci che provengono 

dalla compagnia madre estera, per poi essere riesportati come prodotti finiti o 

semilavorati, usufruendo di esenzioni differimenti  di imposte. Alla luce della riforma 

fiscale del 2014, è importante che l‟imprenditore consideri le nuove modalità di 

accesso al regime delle maquiladoras ed i benefici che ne conseguono. Le industrie 

del settore manifatturiero hanno registrato nel 2014,secondo dati INEGI, un aumento 

del 3.7% del fatturato; in particolare il settore edile ha registrato un aumento del 1.9% 

mentre la generazione, distribuzione, e trasmissione di energia elettrica, e la 

distribuzione di acqua e gas per il settore civile ha registrato un aumento del 1.8%. 

Il Messico è  considerato il primo fornitore di autoparti per l‟industria 

automobilistica degli Stati Uniti. Già nel primo trimestre del 2015  l‟industria 

dell‟automobile ha registrato livelli storici di produzione ed esportazione, a febbraio 

2015 si è registrato un aumento del 12,6% rispetto allo stesso periodo del 2014  . Per 

ogni 100 macchine vendute negli Stati Uniti, 13 sono messicane.  Inoltre il Paese è 

diventato negli ultimi anni il primo esportatore di televisioni al mondo, uno dei 

principali fabbricanti di telefoni cellulari Blackberry, uno dei principali produttori ed 

esportatori di argento ed il quarto esportatore di radio nel mondo. Consolidato come 

leader mondiale nell‟industria aerospaziale, il numero di imprese in questo settore si è 

triplicato negli ultimi 5 anni e registra un considerevole numero di progetti  .  
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In materia di infrastrutture e trasporti, il Messico ha una rete stradale di oltre 

350 mila chilometri, di cui quasi 50 mila di vie federali (con autostrade per circa 7 

mila chilometri), collegando agevolmente tutte le maggiori città della nazione. La rete 

ferroviaria si estende per oltre 26 mila chilometri ed è principalmente impiegata per il 

trasporto merci. 

I principali scali marittimi sono Veracruz ed Altamira, sul Golfo del Messico e 

LázaroCárdenas e Ensenada y Manzanillo sulla costa del pacifico. Il Programma 

Nazionale di infrastruttura 2014-2018   ha come obiettivo principale la crescita 

economica del Paese, contando attualmente con un fondo economico pari a 516 

milioni  di dollari, il quale sarà distribuito per il finanziamento dei settori  delle 

telecomunicazioni, dei trasporti, dell‟energia ed idraulico. 

Il settore terziario infine predomina sugli altri due settori; il Messico infatti 

promuove in maniera considerevole il commercio, le attività finanziarie, le attività 

alberghiere e ristorative,i  trasporti e le telecomunicazioni.   

Nel 2014 gli ingressi ottenuti  per la prestazione di servizi privati non 

finanziari, ha registrato un aumento del 2,6% rispetto all‟anno precedente. A gennaio 

2015, questo settore ha presentato un andamento particolarmente positivo, 

registrando un aumento di 6,4% rispetto a dicembre 2014. Secondo l‟INEGI, le 

attività economiche di questo settore con maggiore affluenza sono state: i servizi di 

contabilità e consulenza, gli ospedali, i ristoranti “self-services” ed il servizio di 

autotrasportatori . 

Le prospettive per il settore turismo nelle prossime due decadi sono molto 

positive. Il Messico è al 8° posto per ricezione di turismo internazionale. 

Attualmente, visitano il Paese circa 20 milioni di turisti ogni anno. I posti di lavoro 

nati in questo settore ammontano ad 1,8 milioni e prevedono per il futuro ingressi 

annui pari a 10 milioni di dollari. Gli operatori di questa industria devono affrontare 

sempre più complesse e relazionate con l‟offerta, la competenza, il finanziamento e la 

globalizzazione. 
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Riforme strutturali in Messico  

Il programma del Presidente Enrique Peña Nieto, capo del governo da 

dicembre 2012, ha previsto l‟avvio di 11 riforme volte a modernizzare il Paese ed a 

migliorare significativamente la qualità di vita dei cittadini. L‟esecutivo ed il 

parlamento hanno avviato con successo, nei primi 18 mesi del mandato presidenziale, 

un programma di collaborazione strategica con le altre forze politiche (denominato 

“Pacto por México”) , volto ad incentivare la crescita economia e sociale del 

Paese,l‟apertura del mercato nazionale ad investitori privati ed esteri in settori che 

storicamente erano di esclusiva competenza statale (energia e telecomunicazioni), la 

rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo dei cittadini ed il 

miglioramento della qualità del sistema finanziario nazionale. 

In particolare, la riforma del mercato del lavoro ha avviato il Paese verso una 

fase di maggiore flessibilità nelle contrattazioni. La riforma di giustizia penale, con 

l‟entrata in vigore di un nuovo codice di procedura penale, mira al raggiungimento di 

una maggiore certezza giuridica e dell‟imparzialità nel perseguimento dell‟azione 

penale. La riforma educativa stabilisce misure efficaci per il reclutamento del corpo 

docente e per la valutazione accademica degli studenti. La riforma fiscale mira al 

miglioramento del sistema tributario, aumentando il grado di responsabilità fiscale 

dei contribuenti. Inoltre prevede il progressivo aumento del gettito fiscale cercando di 

apportare un maggior afflusso di denaro il quale verrà impiegato nella realizzazione 

dei piani nazionali (di infrastruttura, delle telecomunicazioni, ecc). La riforma 

energetica propone di aprire il mercato ad un numero maggiore di concorrenti 

nazionali ed esteri e di incentivare un uso più efficace delle risorse minerarie. La 

riforma delle telecomunicazioni garantisce un maggior grado di apertura agli 

investimenti esteri prevendo l‟ingresso in misura pari al 100% nel settore delle 

telecomunicazioni (televisione, internet e telefonia) ed al 49% nel settore della 

radiodiffusione. La riforma finanziaria incentiva il rafforzamento degli organi 
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regolatori, la concessione di crediti alle imprese ed alle famiglie ed una progressiva 

apertura agli investitori privati ed esteri 

 

INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI (IDE)  

 

 

Periodo gennaio/dicembre 2014  

Il Messico nel 2014 ha registrato un periodo di crescita, caratterizzato da nuovi 

investimenti esteri, soprattutto dai mercati quali gli Stati Uniti, Canada, Giappone ed 

Europa. 

Il totale degli Investimenti Diretti Esteri (IDE) in Messico nell‟anno 2014 è 

ammontato a 22.568,4 milioni di dollari (USD). 

Secondo il rapporto sugli investimenti nel mondo realizzato dalla “ World Investment 

Conference”delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) il 

Messico ha raggiunto nel 2014 l‟ottava posizione, tra i principali paesi ricettori di 

IDE, salendo in classifica rispetto al 2013 quando  occupava il decimo posto. 
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Nel medesimo rapporto, è presente “L‟Inchiesta Mondiale sulle Prospettive di 

Investimenti nel Mondo” (World Investment Prospects Survey) dalla quale risulta che 

il Messico è attualmente la 13 ° economia più attrattiva per gli investimenti esteri. 

Secondo i dati riportati nel“Rapporto sulla Competività Globale” (Global 

Competitiveness Report), tra le 20 nazioni più competitive al mondo, il Messico 

ricopre la quinta posizione tra i Paesi con meno carenza di mano d´opera. 

 

 

Secondo i dati dell‟Istituto Nazionale di Statistica messicano (INEGI),il 2014 è stato 

un anno record per l'interscambio commerciale internazionale del Messico. Le 

esportazioni hanno raggiunto il massimo storico di 397,536 miliardi dollari, in 

aumento del 4,6% rispetto al 2013. Spicca il settore manifatturiero, principale 

sostegno economico del Paese, che ha registrato vendite all'estero pari a 337,289 

miliardi di dollari (+7,2%) . All´interno di questo settore, particolarmente positiva è 

stata la performance del comparto automobilistico, registrando vendite all'estero per 

109,395 miliardi di dollari (+ 11,9%). Negli ultimi cinque anni, le vendite del 
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comparto automobilistico sono aumentate considerevolmente, passando da 18,4% del 

2009 al 27,5% del 2014. Il saldo della bilancia commerciale energetica si é ridotta del 

82,7%, rispetto al 2013, a causa della riduzione accelerata dei prezzi internazionali 

del greggio e della diminuzione della produzione. Le importazioni del Messico hanno 

raggiunto i 339,977 miliardi di dollari nel 2014, registrando un aumento del 4.9% 

rispetto al 2013. All‟interno di queste importazioni, gli acquisti nel settore petrolifero 

hanno raggiunto un importo pari 41,4 miliardi di dollari. 

IDE Italiani su totale mondiale in Messico        

Nel 2014 l´Italia ha realizzato investimenti in Messico pari a circa 148 milioni 

di dollari e si è posizionata al 15° posto sul totale mondiale, salendo in classifica 

rispetto al 2013 (16°posto). 

Questi valori non necessariamente riflettono la totalità degli investimenti 

italiani in Messico, dal momento che non vengono considerati alcuni capitali 

pervenuti da filiali estere.  

Tradizionalmente, circa due terzi delle importazioni dall‟Italia al Messico sono 

costituite da macchinari e da beni industriali intermedi. Tuttavia, i beni di consumo, i  

prodotti alimentari  e le bevande hanno registrato nell‟ultimo periodo, dinamiche di 

crescita maggiori rispetto ai beni strumentali. 

Nel 2014, secondo il Ministero dell´Economia Messicano (SE), le esportazioni 

italiane di beni e servizi hanno raggiunto un importo pari a 5,217,238 milioni di 

dollari. Inoltre secondo l´Agenzia per la promozione all´estero e 

l´internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) tra i principali prodotti italiani 

importati in Messico si possono individuare macchinari e apparecchiatura 

nca,autoveicoli, rimorchi e semirimorchi, benzina e prodotti derivati dal petrolio, 

prodotti in alluminio,lamiere in acciaio inossidabile,reattori nucleari,prodotti 

farmaceutici, prodotti in pelle ed in cuoio,occhiali, materiale in plastica e macchinari 

per l´imbottigliamento 
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La sostenuta crescita economica e l‟ascesa della classe media messicana hanno 

creato nuove opportunità per le imprese italiane specializzate nei settori tradizionali 

dell‟arredamento, dell‟abbigliamento, delle calzature, della gioielleria e delle 

bevande. 

Principali settori di investimento 

Settore Energetico 

Il settore energetico di una nazione comprende tutte le attività economiche del 

settore primario, secondario e terziario destinate alla produzione, al trasporto, 

all‟innovazione, alla gestione ed alla vendita delle risorse energetiche del Paese. Il 

Messico occupa un‟importante categoria a livello mondiale in questo settore.   

Oil & Gas 

In Messico, l'industria petrolifera è stata preclusa agli investimenti esteri dal 

1938. Tuttavia, con la riforma energetica proposta dal governo del presidente Enrique 

Peña Nieto e attraverso il Piano Infrastrutture (NIP) 2014-2018, l'industria petrolifera 

apre le sue porte, per la prima volta, agli investimenti stranieri. Il NIP 2014-2018 

identifica quelle che sono le opportunità di investimento e promuove progetti 

specifici volti a rafforzare questo settore. La riforma Energetica apporta modifiche 

alla Costituzione, aprendo le porte ad importanti opportunità di investimento in 

materia di idrocarburi. Analizzando la situazione in Brasile ed in Colombia e stando 

alle recenti tendenze economiche, gli investimenti che si possono effettuare grazie 

alla riforma energetica porteranno un enorme beneficio alle imprese che decidano di 

investire in tale settore. 

Gas naturale             

Secondo le previsioni del Ministero dell‟Energia, di PEMEX, della 

Commissione Federale di Elettricità (CFE) e della Commissione Regolatrice di 

Energia, si attendono investimenti in gas e in impianti di stoccaggio di gas naturale 
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fino ad un importo di 23,000 milioni di dollari nei prossimi cinque anni. Di questa 

cifra, almeno 15,000 milioni di dollari corrispondono ad investimenti del settore 

privato mentre la parte restante corrispondere a progetti della CFE. I gasdotti della 

CFE sono vincolati a 27 nuove centrali elettriche nel Paese. 

Energia Elettrica e rinnovabile 

 

Anche il settore elettrico apre le possibilità di investire alle imprese private , 

ponendo fine al monopolio della Commissione Federale di Elettricità (CFE) ed 

incentivando la libera concorrenza tra i nuovi partecipanti in tale settore.  

Tali misure sono dirette a ridurre il divario di prezzi con gli Stati Uniti e ad 

aumentare  la competitività del settore in Messico. Inoltre è stato istituito un incisivo 

sistema di monitoraggio con la finalità di controllare il corretto svolgimento delle 

attività in questo settore e di lavorare sui limiti dei regolamenti proposti dall‟attuale 

amministrazione. 

 

Energia Eolica 

Nel 2013 si raggiunse 1,638 MW di capacità installata di energia eolica. Di 

questa capacità solo il 5.3% è gestito da CFE mentre il resto è gestito da privati. 

Messico conta con 40,268 MW di potenziale  di energia eolica di cui attualmente si 

usa solo il 41%.  

Le regioni con maggiore capacità di generazione di energia eolica sono: 

 L‟Istmo de Tehuantepec (Oaxaca)  

 La Rumorosa (Baja California)  

 La costa del Golfo del Messico  

 

Energia Solare 

Messico ha con una radiazione superiore a 5 KWh/m
2
, riflettendo un potenziale 

di generazioni di circa 6,500,000 GWh all‟anno. È pertanto uno dei primi cinque 
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Paesi più attrattivi per gli investimenti in progetti di energia solare fotovoltaica. Il 

governo federale vuole approfittare questo grande vantaggio e perciò ha sviluppato 

iniziative pari a 125,5 milioni di dollari per l‟installazione di sistemi di energia solare. 

Attualmente, la capacità installata in Messico in energia solare è pari a 1,037.3 MW. 

 

Settore Infrastruttura 

Sviluppare nuove ed adeguate infrastrutture per migliorare la qualità di vita del 

Paese e stimolarne la crescita economica, rendendolo più competitivo ed attrattivo 

sulla piazza internazionale, è uno dei temi più sensibili ed importanti per il nuovo 

governo di Enrique Peña Nieto. Per questo, il 28 aprile 2014, è stato presentato il 

Programma Nazionale delle Infrastrutture 2014-2018 (PNI).  

Il programma si basa su una serie di progetti di priorità nazionale volti a ridurre 

i costi di connessione nel mercato regionale ed internazionale e a promuovere 

l‟integrazione tra gli stessi. Come risultato si prevede di attrarre nuovi capitali 

stranieri non solo interessati ai nuovi progetti promossi nel settore ma anche 

incentivati dalle nuove prospettive di crescita dell‟intero Paese. Ad effetto del PNI si 

prevede la creazione di nuovi posti di lavoro, nonché il miglioramento della 

manodopera locale. 

 

Settore Automobilistico 

È facile riconoscere che il Messico sta vivendo una crescita molto importante 

nel settore automobilistico, non solo nel Continente Americano, ma bensì a livello 

mondiale, arrivando a collocarsi al settimo posto a livello mondiale ed al primo posto 

in tutta l‟America Latina, superando nel 2014 il Brasile con una differenza di auto 

prodotte di ben 246,530 unità. 

La produzione in Brasile è calata a causa dell‟aumento dei tassi d‟interesse e 

dell‟inflazione che hanno influito direttamente sulla fiducia dei consumatori e degli 

imprenditori, mettendo in difficoltà il settore automobilistico brasiliano. 
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L‟alta competitività delle auto e degli autoricambi messicani, così come 

l‟aumento delle importazioni di veicoli messicani in tutto il mondo, sono i fattori che 

hanno rafforzato il settore automobilistico messicano. 

Settore Aerospaziale 

Messico è diventato uno dei più importanti paesi nel settore aerospaziale 

registrando una crescita annuale del 20% durante gli ultimi dieci anni. Nel 2013, sono 

state censite circa 270 aziende e organizzazioni di supporto, di cui la maggior parte 

certificate secondo NADCAP e AS9100. Il Messico ha costruito la sua vocazione nel 

settore aerospaziale come centro di produzione, progettazione e sviluppo dei 

componenti. Inoltre, un grande sforzo é stato attuato per la salvaguardia della 

proprietà industriale. Aziende come Bombardier, Safran Group, GE, Honeywell e 

Eurocopter hanno trovato in Messico le condizioni ideali per lo sviluppo e ricerca 

nella progettazione e nelle linee di produzione, in grado di evolversi rapidamente per 

puntare alla costruzione delle prossime generazioni di motori e componenti. Il tutto é 

stato possibile grazie alla ricchezza e disponibilità di risorse umane. Il Messico 

possiede un pool di talenti di circa di 100.000 laureati  all‟anno per le carriere di 

ingegneria e tecnologia. Ciò rappresenta una quantità sufficiente per fornire sia il 

settore aerospaziale e sia altre industrie a media ed alta tecnologia. 

 

Settore delle Telecomunicazioni 

In Messico, ragioni quali la mancanza di concorrenza e la persistenza di 

ostacoli normativi per entrare nel mercato, non hanno permesso lo sviluppo di 

investimenti nel settore delle telecomunicazioni per il suo potenziale. Questo é il 

motivo per cui attualmente é oggetto di profonde trasformazioni normative. Nel 

decennio 1990-2000, l‟industria é cresciuta tre volte più veloce rispetto alla più vasta 

economia mondiale. Questo settore é cresciuto fortemente tra il 2005 e il 2007, 

principalmente guidato dai settori della telefonia mobile e a banda larga. La crescita é 
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stata rallentata dalla scia delle difficoltà finanziarie del 2008, anche se da allora ha 

recuperato velocemente terreno. Secondo l‟indice ITEL (Telecommunications Sector 

Production), sviluppato dalla COFETEL (Federal Communications Commission), il 

settore delle telecomunicazioni nel 2012 é cresciuto del 12,2% rispetto al 10,6% del 

2010. La crescita è stata trainata dall‟aumento del numero di abbonamenti a TV 

satellitare e al traffico mobile. Una sfida importante per il Messico resta la 

disuguaglianza sostanziale del reddito e della distribuzione della della distribuzione. 

Parte della popolazione non ha la forza economica per acquistare cellulari o altri 

servizi di telecomunicazione. Di conseguenza, se il governo non riesce a ridurre il 

divario di reddito, la crescita delle telecomunicazioni e la crescita economica saranno 

limitati dal fatto che una gran parte della popolazione hanno poco potere d'acquisto. 

L'attuale governo ha proposto una riforma nel settore delle telecomunicazioni per 

promuovere una maggiore concorrenza, migliorando le potenzialità di questo settore 

in Messico per i prossimi anni. 

Settore Farmaceutico 

Il mercato farmaceutico in Messico é uno tra i primi dieci più grandi al mondo, 

e il secondo più grande di tutta l‟America Latina, dopo quello Brasiliano. 

Le imprese nazionali hanno una forte presenza nel mercato e producono il 40% 

dei farmaci che la popolazione messicana consuma. Inoltre, le imprese straniere 

riconoscono al Messico il ruolo di alleato strategico, fondamentale per la crescita sia 

del mercato interno che delle esportazione per mercati importanti come Stati Uniti 

d‟America, Brasile ed Europa. 

 

 

 

 

 


