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Industria aeronautica 
 

 

 

L’industria aeronautica  in Messico sta vivendo un 

processo di rapido sviluppo che ha fatto confluire 

dall’estero in questo settore un volume di 

investimenti  pari a 15 miliardi di dollari  nel corso 

di un decennio in aggiunta a 5 miliardi di dollari di 

investimenti locali. Si tratta prevalentemente di 

produzione di componenti che sono poi 

riesportati in Usa per l’assemblaggio finale. La 

scelta del Messico, analogamente a quanto 

avviene da tempo nel settore automobilistico e in 

altre attività, è motivata da diversi fattori: 

- vicinanza geografica con gli Stati Uniti 

- vantaggi doganali derivanti dagli accordi 

doganali Nafta con Usa e Canada 

- politiche fiscali di incentivazione degli 

insediamenti esteri perseguite dal Governo 

Federale e da quelli locali 

- regime di cambio del peso strettamente 

ancorato al dollaro consente di limitare i rischi 

per contratti di fornitura a lungo termine. 

Inoltre nel 2012 Messico e Usa hanno siglato un 

accordo bilaterale (BASA: Bilateral Safety 

Aerospace Agreement) che consente alle autorità 

del Paese di certificare i prodotti e servizi  

destinati al mercato Usa senza che questi siano 

sottoposti a un secondo controllo ad opera della 

Autorità Federale statunitense per l’aviazione 

(FAA) con un forte risparmio di costi e tempi 

relativi alle visite ispettive, prove di laboratorio e 

via dicendo. 

Le aziende. Attualmente si contano 270 

entità operanti nel settore. Per l’85% sono 

fabbriche. La quota restante sono centri di 

progettazione e attività diverse. L’occupazione 

complessiva è di circa 40mila addetti. Nel calcolo 

sono inclusi operatori di diverso tipo. Sono 

società multinazionali come Honeywell, 

Goodrich, Locheed, Gkn ed altre ancora. A cui si 

aggiunge un considerevole numero di 

subfornitori di II e III  livello. Producono carlinghe, 

cablaggi, avionica, climatizzatori, sistemi 

d’atterraggio, anelli per pistoni, dischi metallici, 

componenti meccanici e idraulici, filtri. E’ da 

rilevare che alcuni costruttori mondiali di 

propulsori come Safran, General Electric, 

Honeywell, sono presenti, oltre che con diverse 

fabbriche anche con attività di progettazione. Lo 

stesso vale per Bombardier che ha anche una 

fabbrica a Queretaro dove effettua  

l’assemblaggio delle ali di un velivolo a medio 

raggio (Laerjet 85). 
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I numeri. Le esportazioni del settore 

ammontano a 5,3 miliardi di dollari. Ma la quota 

di valore aggiunto locale è inferiore al 30%. Le 

Autorità messicane stanno però cercando di 

accelerare con una politica mirata a elevare le 

competenze manageriali e produttive del settore. 

L’obiettivo è di ‘allungare’ la catena del valore. In 

questo contesto il  Governo ha varato in accordo 

con la Federation Mexicana de la Industria 

Aerospacial (Femi), un programma strategico di 

sviluppo dell’industria aerospaziale (Pro-Aereo) 

che opera con diverse leve: formazione, ricerca, 

finanziamenti, centri tecnici di prova e 

sperimentazione, programmi supporto e 

qualificazione per aziende di subfornitura, 

partecipazione a programmi internazionali. 

L’obiettivo è di portare entro il 2020 il  fatturato 

per l’export a 12 miliardi di dollari e l’occupazione 

diretta a 110mila persone. 

 

 

 

Supporto  tecnico e risorse umane. 

Uno dei nodi da superare è rappresentato 

dall’insufficiente disponibilità, allo stato attuale, 

di competenze di alto livello nel settore della 

progettazione e dell’ingegneria.  

Per colmare il gap è stata individuata 

un’università specificamente specializzata in 

questo settore (Universidad Aeronautica en 

Queretaro) localizzata nel principale polo 

aeronautico del Paese che nel corso degli anni ha 

stabilito collegamenti con i Politecnici di Tolosa e 

di Madrid. Sempre a Ciudad de Queretaro è 

localizzato il Ciateq un centro tecnico con 

laboratori di prova per attività di sperimentazione 

e certificazione  nel settore aeronautico. Iniziative 

analoghe sono in corso anche negli altri principali 

poli produttivi del settore: Nuevo Leon, 

Chihuhua, Sonora, Baja California. 

 

 

 

 

 

http://www.femia.com.mx/ 
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http://www.promexico.gob.mx/work/models/pr

omexico/Resource/1985/1/images/ROAD-MAP-

Aerospace-2013.pdf  

http://www.unaq.edu.mx 

http://www.ciateq.mx) 
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