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 1.  L’economia messicana e prospettive 

2.  Relazione economiche Messico - Italia 

     a) Interscambio commerciale 

     b) investimenti  

     c) aree di opportunità 

 3. Conclusioni  



  15º paese più grande del mondo per estensione 
(1.972.545 km2) 

 

 11° paese più popolato del mondo e 1° tra le 
nazioni ispanoparlanti (112 milioni di abitanti) 

 

 12° paese megadiverso per la sua ricchezza 
naturale (ospita il 10-12% della biodiversità 
mondiale)  

 

 Principali organismi internazionali di cui forma 
parte:  OCSE, G20, WTO, FMI, WB, NAFTA, APEC, 
OES,ONU, osservatore presso il Consiglio 
d’Europa. Presidente del G20 durante il 2012. 



 14° economia mondiale per Pil  

     (11° nel 2009) 

 

 2° economia più importante in AL (FMI) 

 

 1° esportatore in AL (40% delle 
esportazioni latinoamericane nel 2010) 

 

 16° esportatore e importatore mondiale 
(WTO) 

 

 6° produttore mondiale di petrolio e      
12°  esportatore (USEIA) 

 

 Le industrie principali: automobilistica, 
aerospaziale, cementiera, petrolchimica, 
attrezzature per il settore delle 
comunicazioni, computers,  attrezzature 
ufficio e industria alimentare.  



 Il Messico registra una crescita economica 
stabile: 5,4% nel 2010 (il suo massimo 
dinamismo nell’ultimo decennio), 3,9% nel 
2011, intorno al 4% nel 2012. 

 Il Messico gode di una finanza pubblica 
sana, grazie all’ottemperanza della 
disciplina fiscale. Il debito pubblico 
rappresenta soltanto il 2,5% del PIL. 

 Negli ultimi anni l’accumulo costante di 
riserve ha portato ad un massimo storico: 
attualmente supera i 160 miliardi di dollari 
(settembre 2012), sufficienti per coprire 
due volte il totale del debito estero del 
Governo centrale messicano. 



Fonte: Ministero dell’Economia del Messico 
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 L’Italia è il terzo socio commerciale del Messico tra i paesi dell’UE. 

 Secondo le statistiche messicane, durante l’ultimo decennio il commercio 
Messico - Italia è cresciuto di quasi 10 volte, passando da 659 milioni USD 
nel 1999 a 6,5 miliardi USD nel 2011. 

 Il 2011 è stato un anno record per il commercio bilaterale. 

 

 

 

 



Fonte: ICE su dati ISTAT 
                   

Totale Merci  
Valori in milioni di euro 

 Il Messico è il secondo socio commerciale dell’Italia tra i paesi dell’America 
Latina. 

 Secondo le statistiche italiane, nel 2011 il commercio Messico - Italia è 
cresciuto del 33%  rispetto al 2010, ed è tornato ai livelli di 2007 precedente 
alla crisi economica globale. 

 

 



 Il volume del commercio bilaterale (6,5 miliardi USD) non corrisponde al 
potenziale  delle rispettive economie, che vantano di trovarsi ai primi 
posti a livello mondiale, con una forte partecipazione nel mercato 
globale e grande identità culturale.  

 Il commercio bilaterale non rappresenta neanche l’1% del commercio 
totale dei due Paesi. 

 Il primo passo per aumentare il commercio bilaterale è cogliere 
l’Accordo di Libero Scambio tra il Messico e l’Unione Europea 
sottoscritto dieci anni fa, che offre accesso preferenziale nei rispettivi 
mercati per i prodotti italiani e messicani. 

 Il Messico è  importante per l’Italia per due motivi: 1) tradizionalmente 
uno dei suoi migliori acquirenti; 2) “economia emergente”. 

 Il Messico è l’economia più aperta in AL e offre le procedure più  
semplici per gli esportatori italiani. 

 

 



 

 

Messico 
 
2° meta più attraente per gli IED 
in AL (19 miliardi USD nel 2011) 

Le imprese italiane trovano in 
Messico un clima favorevole per gli 
investimenti. 

Investimenti italiani in Messico: 
SE: 697.3 milioni USD (10º 
investitore in Messico tra i paesi 
dell’UE). Più di 1.429 aziende 
registrate con capitale italiano. 

Tra le imprese in testa alle 
statistiche d’investimenti 
produttivi in Messico: Fiat, Pirelli, 
Techint-Tenaris, Enel Green Power, 
Ferrero, ecc. 

Italia 
  

9º investitore mondiale (67,7 
miliardi USD nel 2011) 

 



 

 Messico 
 

1º  investitore latinoamericano e 
26º a livello mondiale (9,6 miliardi 
USD nel 2011) 
 

Italia 
  

•12º meta mondiale per gli IED 
(33,1 miliardi USD nel 2011) 
 

•Investimenti messicani in Italia: 
INVITALIA: 39,5 milioni di dollari 
MSE: -133 milioni di dollari 
 

•NDF Azteca Milling Europe srl 
(Gruma)  
+18 milioni di euro 



 Ubicazione geografica strategica: 3.141km di frontiera con gli Stati Uniti; 
11.100 km di litorale marittimo (Oceano Pacifico, Oceano Atlantico e  Mar 
dei Caraibi). 

 Il Messico è uno dei cinque paesi che non avrà carenza di mano d’opera nel 
periodo 2020-2030 (WEF). Attualmente la popolazione economicamente 
attiva supera i 47 milioni, con un’età media di 27 anni. 

 Il Messico si colloca tra le nazioni con un minor rischio-paese tra le 
economie emergenti (The Economist) 

 Il Messico è una piattaforma logistica mondiale, con accesso preferenziale 
verso un mercato potenziale di oltre un miliardo di consumatori e che 
rappresentano il 67% del Pil mondiale. Accordi di libero scambio con le 
principali economie del mondo: NAFTA (1994); MEUFTA (2000); Giappone 
(2005). 

 Il Messico è risconosciuto come uno dei paesi più competitivi al mondo in 
termini di costi di produzione. 
 



 

Messico, Rapporto Paese Congiunto Ambasciate/Ufficio ICE all’estero:  

 

 Piattaforma logistica unica per la vicinanza geografica al 
mercato nordamericano 

 Mercato emergente 

 Manodopera qualificata a costi competitivi (100.000 studenti 
messicani si laureano ogni anno nelle facoltà d’Ingegneria e 
Tecnologia) 

 Management di formazione nord americana 

 Numerosi  poli industriali e tecnologici 

 Linee di credito agevolato (a livello Federale e Locale) per la 
creazione di nuove imprese 

  

 



Automobilistico 
 

Il Messico è il 5  maggiore esportatore 
di veicoli al mondo. 

È un fornitore strategico per il mercato 
automobilistico statunitense e 
latinoamericano. 

L’11% di tutte le auto e camion leggeri 
venduti negli Stati Uniti è stato 
prodotto in Messico. 

90 delle 100 principali aziende di parti 
e accessori per autoveicoli a livello 
mondiale hanno una presenza 
produttiva in Messico.  

Fonte: Global Trade Atlas (HS code 87); AMIA, Ward’s 

Automotive Reports 2010; Secretaría de Economía. 
 



Aerospaziale 
Il Messico è il 7º fornitore degli USA nel settore aerospaziale. 

Il Messico è il paese più competitivo in termini di costi di produzione nel settore 
aerospaziale nel continente americano (KPMG, 2012) 

232 aziende del settore aerospaziale (più di 30 mila impiegati): 79% produzione 
e assemblaggio, 10% ingegnieria e design, 11% servizi di manutenzione e 
riparazione.  

Principali mercati dell’industria aerospaziale messicana: USA (74,3%), Canada 
(8,6%), Francia (3,5%), UK (2,7%), Giappone (1,2%) 

Il Messico fabbrica prodotti sofisticati e di valore aggiunto (LearJet 85).   

 

Fonte:  Aerostrategy  2010;   US  Census 

Bureau; Secretaría de Economía; 

Bombardier.   

 



Energie  rinnovabili 
 4º posto a livello mondiale nella produzione di 

energia geotermica. 

 Il Messico è tra i paesi con la più alta irradiazione 
solare. Fa parte della “Cintura solare”, che 
potrebbe generare grandi quantità di energia per 
essere autosufficiente ed esportarla. 

 In Messico si trova il Parco Eolico più grande in 
AL. Lo stato di Oaxaca è uno dei più privilegiati al 
mondo in termini di generazione potenziale di 
energia eolica. 

 Il Messico è il principale fornitore di moduli 
fotovoltaici dell’America Latina, con una capacità 
di produzione di 245 MW. 

www.renovables.gob.mx 



 Esistono grandi opportunità d’affari per le imprese italiane in 
Messico, principalmente nei settori automobilistico, aerospaziale 
e delle energie rinnovabili.  

 Dato il livello di sviluppo, il mercato e i vantaggi comparativi del 
Messico e dell’Italia, è evidente che esiste un grande potenziale 
per forgiare solidi rapporti di commercio e investimento tra i due 
Paesi.  

 I Governi messicano e italiano si impegnano a fare tutto il 
possibile per creare le condizioni necessarie finalizzate alla 
promozione del commercio bilaterale nonché a dar vita a joint-
ventures strategiche nei reciproci mercati.  



MAE. Messico, Rapporto Paese Congiunto Ambasciate/Ufficio ICE 

all’estero: http://www.esteri.it/rapporti/pdf/messico.pdf 

  

MSE. Scheda sintetica Messico:  

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/OsservatorioEc

onomico/osservatorio_economico/america/Messico_15_05_2012.p

df 

  

PROMOS. Scheda paese Messico: 

 http://www.promos-

milano.it/Informazione/Dossier_Paese/America_Latina/Messico.kl 

 

UNIDO ITALIA. Scheda sintetica Messico:  

http://www.unido.it/ita/messico.php 

 

  www.camaraitaliana.com.mx 
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