
MESSICO
A cura di: Ambasciata d'Italia - MESSICO 

Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese 
dgsp-01@esteri.it

Con la collaborazione di:

 

Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE

 

Camere di Commercio italiane all'estero

 

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

www.infomercatiesteri.it

Pagina 1 di 64 - Aggiornato il 24/04/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

mailto:dgsp-01@esteri.it
https://www.infomercatiesteri.it/
https://www.infomercatiesteri.it/


Indice
ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Punti di forza, Punti di debolezza, Opportunità, Minacce

PERCHE' MESSICO
Dati generali
Perchè MESSICO (Punti di forza)
Dove investire
Cosa vendere

OUTLOOK POLITICO
Politica interna
Relazioni internazionali

OUTLOOK ECONOMICO
Quadro macroeconomico
Politica economica
WTO
Accordi regionali notificati al WTO
Barriere tariffarie e non tariffarie
Indicatori macroeconomici
Saldi e riserve
Bilancia commerciale
Investimenti - Stock
Investimenti - Flussi
Materie prime
Aspetti Normativi

COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT
Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica
Fattori maggiormente problematici per fare business
Business Cost
Indice Doing Business

ACCESSO AL CREDITO
Accesso al credito - Elenco banche
Accesso al credito

RISCHI
Rischi politici
Rischi economici
Rischi operativi

RAPPORTI CON L'ITALIA
Overview
Scambi commerciali
Investimenti con l'Italia - Stock
Investimenti con l'Italia - Flussi
Presenza italiana
Banche preaffidate da SACE
Accordi economico-commerciali con l'Italia

TURISMO
SCHEDA TURISMO MESSICO
FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO MESSICO
FLUSSI TURISTICI: MESSICO VERSO L'ITALIA

Pagina 2 di 64 - Aggiornato il 24/04/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


ANALISI SWOT (STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES, THREATS)

Nota: I punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce sono identificati localmente sulla base di informazioni qualitative e quantitative
(provenienti da varie fonti).

PERCHE' MESSICO

Dati generali

Forma di stato Repubblica federale

Superficie 1.964.375 Kmq

Lingua Spagnolo (ufficiale) e oltre 60 idiomi amerindi (e.g. nahuatl, maya, mixteco, zapoteco)

Religione Cattolica

Moneta Peso messicano

 

Punti di forza

Apertura commerciale
Popolazione giovane; manodopera qualificata e competitiva;
management di formazione nordamericana
Importanza del mercato interno e posizione geografica strategica
Numerosi parchi industriali e centri tecnologici
Sistema economico stabile,PIL in crescita e finanze pubbliche

Punti di debolezza

Corruzione
Alto tasso di criminalità
Sistema sanitario carente

OPPORTUNITA'

Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti alimentari
Bevande
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale
rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

Dove investire

Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altre attività dei servizi
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e
risanamento
Costruzioni

MINACCE

Corruzione (Rischi politici)
Accesso al credito (Rischi operativi)
Accesso al mercato (Rischi economici)
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Perchè MESSICO (Punti di forza)

Apertura commerciale
Popolazione giovane; manodopera qualificata e competitiva; management di formazione nordamericana
Importanza del mercato interno e posizione geografica strategica
Numerosi parchi industriali e centri tecnologici
Sistema economico stabile,PIL in crescita e finanze pubbliche

Ultimo aggiornamento: 24/04/2023 

Apertura commerciale
L'economia messicana si distingue nel panorama latino-americano, per la sua stabilita, un buon andamento di consumi interni, di investimenti ed esportazioni. Il
sistema economico messicano presenta molte particolari caratteristiche, come la diversificazione delle attività produttive, l'integrazione nelle catene del valore
regionali e globali.

Popolazione giovane; manodopera qualificata e competitiva; management di formazione
nordamericana
A vantaggio del Paese e del suo sviluppo economico una popolazione giovane: con un totale di quasi 130 milioni di abitanti, si stima che circa la metà della
popolazione messicana abbia meno di 28 anni. Si mantengono inoltre bassi i costi unitari della manodopera qualificata e competitiva, di cui c'è ampia disponibilità
e un incremento della produttività della stessa. Se adeguatamente formata, la manodopera messicana è infatti altamente produttiva; i manager delle più
importanti imprese messicane sono spesso di formazione nordamericana.

Importanza del mercato interno e posizione geografica strategica
il mercato interno messicano ha un forte potenziale di crescita, grazie al costante ampliamento della fascia di classe ad alto e medio reddito del Paese. Il Messico
vanta peraltro una posizione geografica strategica, in quanto Paese "cerniera" tra America del Nord e Centrale. Molte imprese scelgono infatti il Messico come
testa di ponte per servire poi tutto il mercato nordamericano, cui vi è facile accesso grazie al trattato USMCA.

Numerosi parchi industriali e centri tecnologici
In alcuni Stati della Repubblica Messicana sono presenti parchi industriali e centri tecnologici altamente specializzati e dotati di importanti infrastrutture a
beneficio di tutte le imprese stabilite in un determinato distretto. Sono previsti anche incentivi da parte delle singole istituzioni locali per le imprese che intendano
investire in un determinato Stato e sviluppare determinati progetti di valorizzazione (sociale e/o ambientale) del territorio.Questi i principali fattori che spingono le
aziende italiane a investire nel Paese.

Sistema economico stabile,PIL in crescita e finanze pubbliche
Sistema economico stabile,PIL in crescita e finanze pubbliche relativamente consolidate L´economia messicana si distingue nel panorama latino-americano per
la sua stabilità, con un buon andamento di consumi interni, investimenti ed esportazioni. La crescita del PIL é stata del 3.1% rispetto al 2021 e le finanze
pubbliche relativamente in ordine, il deficit, alla chiusura del 2021si é assestato al 3.4% del PIL,mentre il debito pubblico si é assestato al 49.4% a fine 2022.
L'inflazione è al 7.82% (dicembre 2022).

Pagina 4 di 64 - Aggiornato il 24/04/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Dove investire

Prodotti delle altre industrie manufatturiere
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Altre attività dei servizi
Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento
Costruzioni

Prodotti delle altre industrie manufatturiere

Secondo i dati ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI), il settore industriale in Messico rappresenta oltre il 60% di tutti gli
investimenti stranieri. Una delle ragioni principali è la forza lavoro qualificata del Messico, rispetto ad altri Paesi di interesse manifatturiero. Il
Messico è inserito nella più grande area economica del mondo (USMCA). Il progressivo aumento della classe media, la crescita demografica e
i vantaggi competitivi nei costi produttivi ne fanno una piattaforma strategica per servire i mercati nordamericani e dell'America Centrale.  La
ripresa economica è derivata da un rimbalzo dell'attività industriale, principalmente nel settore manifatturiero grazie al TMEC, poiché le aziende
hanno aumentato il loro consumo di energia. Il settore a gennaio del 2023 risultava in aumento del 13.8 %, in variazione percentuale annua.

Inoltre, il Messico è inserito nella più grande area economica del mondo (NAFTA). Il progressivo aumento della classe media, la crescita
demografica e i vantaggi competitivi nei costi produttivi ne fanno una piattaforma strategica per servire i mercati nordamericani e dell'America
Centrale.

Il settore manifatturiero rappresenta una delle principali fonti di occupazione del Paese. La forza lavoro in questo settore è una delle più grandi
del Messico. Nell’ultimo trimestre del 2022, il numero di persone impiegate nelle industrie manifatturiere messicane è di circa 9,6 milioni. (fonte:
DATAMÉXICO)

L'INEGI riferisce che l'indicatore mensile dell'attività industriale (IMAI) nel campo dell’industria manifatturiera è aumentato del 4,1% nell’ultimo
mese del 2022, indicando dunque una crescita che promette avanzare.

I diversi settori dell’industria manifatturiera del Paese sono divisi in questo modo:

21% Fabbricazione di mezzi di trasporto

12% Fabbricazione di Plastica e gomma

10 % Fabbricazione di prodotti in metallo

7% Computer e comunicazione

50% Altre industrie

Ad oggi, Città del Messico ha 70 stabilimenti appartenenti al settore manifatturiero (IMMEX), dato che rappresenta l'1,3% a livello nazionale.

In questo contesto le tecnologie italiane sono particolarmente apprezzate e rappresentano la parte maggioritaria delle esportazioni del nostro
paese in Messico.

Sulla base dei dati del Sondaggio Mensile dell’Industria Manifatturiera (EMIM) risalenti a gennaio 2023, il numero degli stabilimenti
manifatturieri è arrivato a 515.800 e le entità con la maggiore produzione manifatturiera sono Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Jalisco,
Guanajuato e lo Stato del Messico.

Il personale occupato nel settore è aumentato dello 0,6% rispetto al 2022 e il salario medio dei lavoratori è di circa 5.6$ l’ora.

(fonti: www.inegi.org.mx/temas/manufacturasexp/

datamexico.org/es/profile/industry/manufacturing)

Principali aziende del settore:

FEMSA - Corporativo FEMSA Comercio - Fatturato: Oltre 50 milioni di € 
TERNIUM MÉXICO-Fatturato: Oltre 50 milioni di €  mx.ternium.com/es 
GRUPO VILLACERO - Fatturato: Oltre 50 milioni di €  www.villacero.com

Nuevo León, 64000, México

SAMSUNG MÉXICO - Fatturato: Oltre 50 milioni di € www.samsung.com/mx
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Ciudad de México, México

Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi

La posizione strategica del Messico il vantaggio di essere parte del TMEC, che, con nuove e più chiare regole costituisce un maggiore stimolo
agli investimenti stranieri, la competitività di una manodopera qualificata, sono elementi che hanno consentito una ripresa della produzione del
comparto automotive nel 2023 ai livelli prepandemici. L'industria automobilistica è da tempo un pilastro dell'economia messicana, poiché
rappresenta il 20% del prodotto interno lordo di produzione.

Il settore automobilistico, ha registrato una crescita del 64,9 per cento annuo, totalizzando 13mila 603,5 milioni di dollari, l'aumento più alto in
20 mesi, da maggio 2021, fonte INEGI.

Solo nel 2021 l'export di ricambi auto verso gli Stati Uniti è stato il più grande, attorno ai 60 miliardi di dollari; a seguire i veicoli, con circa 27
miliardi.

Ma a prescindere dalla relazione preferenziale con gli USA il Messico costituisce un vero e proprio hub e punto di riferimento focale nel mercato
globale della produzione per diverse aree geografiche, attraendo sempre più investimenti stranieri.

Il fenomeno del Nearshoring, sempre più visibile in Messico rappresenta un’opportunità per la sua industria grazie alla riduzione dei costi di
produzione e inoltre aumenta le possibilità di crescita del business delle aziende di ricambi auto, ma risulta anche strumento per accrescere gli
investimenti.

Nonostante il costo di produzione delle batterie rappresenti ancora una delle principali cause che rallentano l'ingresso nel mercato delle auto
elettriche, le case automobilistiche tradizionali hanno già annunciato la produzione in loco di vari modelli di veicoli elettrici e stanno sviluppando
tecnologie che li renderanno più accessibili.

Si prevede che il costo di un veicolo elettrico e di uno a combustione si equilibrerà intorno al 2025 e una crescita della domanda di veicoli
elettrici ne scaturirà (secondo Standard & Poor si passera dall8% attuale al 32% nel 2030).

Un altro aspetto da considerare sono le infrastrutture legate all’elettrico: in Paesi come il Messico (e altri dell'America Latina, dell'Africa, del
Sudest asiatico e dell'Europa dell'Est), non sono ancora sufficienti le infrastrutture per supportare questo cambiamento.

I fornitori della filiera automobilistica tradizionale devono pertanto adeguarsi al mutare delle esigenze. A livello generale, un veicolo elettrico ha
meno parti di uno tradizionale e per i processi di produzione di veicoli elettrici, l'uso di plastica e alluminio aumenta, l'acciaio fuso si riduce, cose
che si rifletteranno su tutta la catena del valore. In tema di sostenibilità, le imprese del settore stanno orientandosi verso sistemi di produzione
rispettosi dell’ambiente come quello per il riutilizzo delle batterie.

Dietro alla necessita di una maggiore efficienza dei sistemi produttivi, per rielaborare l'industria automobilistica messicana, di una produzione
sostenibile anche grazie al supporto tecnologico e della robotica, elementi dominanti nel settore, si pone la giusta attenzione degli investitori
stranieri sul Messico.

La giapponese Nissan operativa anche in Messico sta sviluppando veicoli a conduzione elettrica sempre più efficienti, grazie alla ricerca e
all’efficientamento delle catene di valore.

Nuove tecnologie e analisi ad hoc, metodi innovativi nei processi di raccoglimento dell’energia e nella produzione di polimeri per rendere le i
componenti, come le batterie dei veicoli elettrici, più efficienti e migliorarne la connettività, ricerca di materie prime alternative e digitalizzazione
dei processi produtivi, sono i percorsi che imprese presenti sul mercato messicano dell’automotive, da General Motors alla chimica Evonik Ind.,
stanno realizzando.

Dal lato privato si auspica un appropriato sistema di incentivi del governo, per incrementare a questa tendenza di crescita che, assieme alla
compartecipazione di tutta la filiera nelle regioni dell’automotive, contribuisca ad una mitigazione dei costi di produzione, scaturiti dall’aumento
dei prezzi delle materie prime.

I Cluster negli stati interessati dal settore stanno già rivelando una concreta capacita di coordinamento virtuoso di tutto il comparto, a partire
dalle Università, fino alle aziende di produzione sul tema del lavoro e formazione di personale specializzato, come tecnici e ingegneri per
accrescere competitività e il know how dell'industria automobilistica messicana.

Fonte:

www.hpe.com/mx/es/what-is/oem.html

mexicoindustry.com/noticia/oportunidades-para-la-industria-automotriz-en-mexico-tmec-y-vehiculos-electricos
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mexicob

Altre attività dei servizi

  INFRASTRUTTURE

Nel 2021 si e assistito a una crescita in questo settore con un incremento degli investimenti in infrastrutture fino al 5%, equivalente a 18 miliardi
di dollari All’azione pubblica si affiancano importanti partenariati Governo – settore privato di investimento nello sviluppo di infrastrutture. 
Nonostante la crisi globale sanitaria ed economica connessa alla pandemia, il Messico resta infatti un paese che offre significative opportunità
nel settore delle costruzioni, intese sia come edilizia che come grandi opere. Lo sviluppo del Sud-Sudest del Messico, la parte economicamente
più arretrata del paese, è tra i principali obiettivi del Piano Nazionale per lo Sviluppo 2019-2024. Il Presidente Lopez Obrador fin dall’inizio del
suo ciclo presidenziale ha posto lo sviluppo degli Stati del Sud al vertice dell’agenda di politica economica, con la previsione di grandi opere
infrastrutturali (Tren Maya, Corridoio dell'Istmo di Tehuantepec, raffineria di Dos Bocas e riattivazione del settore energetico). Il governo
messicano contempla di chiudere entro quest'anno (2023) un tratto di 213 km del corridoio ferroviario dell'istmo di Tehuantepec, lungo 300 km;
al momento i lavori sono inferiori al 70%. Conosciuta anche come Linea Z, l'opera si compone di cinque sezioni. Il corridoio interoceanico è
progettato per creare una piattaforma logistica tra il porto di Salina Cruz nello stato di Oaxaca sulla costa del Pacifico e il porto di
Coatzacoalcos a Veracruz sul Golfo del Messico, per competere con il Canale di Panama. Il progetto del Corridoio Interoceanico dell'Istmo di
Tehuantepec, l'area più stretta del Messico tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico e uno dei mega-progetti infrastrutturali emblematici
dell'amministrazione del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esso può rappresentare un elemento di svolta e innescare un’importante
crescita economica del sud-est, oltre ad incrementare lo sviluppo industriale nell’area del Bajío e del resto del nord del paese poiché avrà la
capacità di trasportare 1,4 milioni di container all'anno da porto a porto in meno di sei ore. Progetto di punta del governo federale, insieme
all'aeroporto internazionale Felipe Ángeles, alla raffineria Dos Bocas e al treno Maya. Collegherà i porti di Salina Cruz, a Oaxaca, con
Coatzacoalcos, a Veracruz, avrà due porti d'alta quota, ferrovie, autostrade, tre aeroporti (Minatitlán, Ixtepec e Huatulco), nonché un gasdotto e
una rete in fibra ottica. Si prevede che genererà entro il 2050 l'1,6% del PIL nazionale, 50.000 milioni di dollari di investimenti e 550.000 posti di
lavoro nei parchi industriali che verranno installati lungo l'intero tracciato. Importante polo di attrazione per gli investimenti, con incentivi fiscali,
zona franca, agevolazioni doganali, riduzioni tariffarie, sportello unico per le procedure, nonché lo sviluppo di aree residenziali e riserve naturali.
79 comuni sono coinvolti nello sviluppo di quest'opera, che avrà un importante effetto detonante ripercussioni sulla ricchezza e sui posti di
lavoro. Si prospetta di conseguenza l’urgente necessità che il Messico sviluppi una mobilità sostenibile e sicura, attraverso l'uso di sistemi di
trasporto multimodali e sistemi di mobilità attiva. La costruzione di nuovi progetti infrastrutturali durante questo 2023, in particolare quelli che
migliorano la connettività regionale con altri mercati all'interno e all'esterno del Messico, è considerata una delle azioni principali affinché la
crescita delle industrie e la ripresa dell'economia continuino il loro corso, secondo il rapporto più recente della Banca del Messico (Banxico).
Secondo la Banca Centrale le opere devono avere il potenziale per attirare un maggior numero di visitatori verso le destinazioni turistiche, o per
facilitare l'accesso alle fonti energetiche in modo efficiente e meno inquinante, elemento che potrebbe aiutare ad attrarre investimenti. Si
riconosce pero la necessità di “rafforzare lo stato di diritto e la pubblica sicurezza. Il che, secondo Banxico darebbe maggiore certezza alle
imprese, ne faciliterebbe l'operatività, ridurrebbe i costi e potrebbe dare impulso al flusso di investimenti non solo dalle regioni che
tradizionalmente accolgono una parte maggiore di tali flussi, come il nord e il centro regioni. Inoltre è opportuno migliorare le condizioni e
facilitare i processi alle imprese per ottenere prestiti per finanziare i propri progetti e avanzare nello sviluppo dei mercati per garantire una più
robusta riattivazione delle economie regionali e mitigarne le possibili conseguenze sul potenziale di crescita Il rapporto del Banco de

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento

Una ricerca dell'Istituto messicano per la competitività (IMCO): "Acqua in Messico: scarsità o cattiva gestione?", avverte che, secondo l'atlante
del rischio idrico elaborato dall'Istituto nazionale di ecologia e cambiamento climatico (INECC) e dal World Resources Institute (WRI), due terzi
del Paese sono contrassegnati come aree di stress idrico. Per l’esattezza nelle aree settentrionali e centrali, dove risiede la maggior parte della
popolazione e dove si concentrano le principali attività produttive.

La questione si fa ancora più rilevante dal momento che solo gli stati di confine del Paese generano il 21% del Prodotto Interno Lordo (PIL)
nazionale e la Valle del Messico genera quasi il 25%, pertanto la mancanza di acqua può incidere seriamente sull'economia di Paese.

IMCO segnala che, in media, il Messico riceve circa 1,5 milioni di ettometri cubi di acqua all'anno sotto forma di precipitazioni. Del totale, il 67%
tra giugno e settembre, soprattutto nella regione sud-orientale, dove si verifica il 50% delle piogge. Secondo i dati di SEMARNAT, le
precipitazioni medie annue a livello nazionale sono aumentate nel tempo, presumibilmente a causa del cambiamento climatico. Questo
fenomeno non si è pero verificato in tutti gli stati.
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Ma il 52% del territorio del Messico (14 stati) soffre di un clima arido o semi-arido.

La siccità è ricorrente e nell'ultimo decennio è aumentata in frequenza, intensità e durata.

Nel solo 2021 sono state registrate 8.491 siccità, di cui il 71% gravi, con rischio di perdite di raccolto; Il 26% era estremo, con forti perdite di
raccolti e rischio di incendi boschivi, e il 3% era eccezionale, cioè con totale scarsità d'acqua in bacini, corsi d'acqua e pozzi.

L'agenzia evidenzia che del 100% dell'acqua in concessione nel Paese, tre quarti vanno al settore agricolo, il 15% è per l'approvvigionamento
pubblico, il 5% va all'industria e 4 % per l'esercizio delle centrali termoelettriche e rileva che il Messico deve aggiornare i quadri legali e
normativi che regolano la gestione dell'acqua, nonché modernizzare l'infrastruttura idraulica del Paese. È necessario prendere in
considerazione le diverse caratteristiche tecniche, in particolare quelle geofisiche, e le sfide che attualmente il paese presenta, come l'aumento
della popolazione, la crescita dell'espansione urbana incontrollata, l'evoluzione della siccità, nonché la variazione delle precipitazioni.

Il 71% delle acque superficiali si trova nel centro e nel sud del Paese e il restante 29% nel nord. Ma il problema principale di questi corpi idrici è
l'inquinamento, principalmente a causa di acque reflue, siano esse domestiche, industriali, agricole o zootecniche, che nella maggior parte dei
casi vengono scaricate senza un trattamento preventivo e contengono elementi e sostanze inquinanti disciolti. Il 60% dell'acqua resa potabile in
Messico proviene da questi corpi idrici.

La ricerca rivela che nel 2018 il 18% delle falde acquifere sotterranee è stato sovrasfruttato, con ripercussioni non solo sulla disponibilità di
acqua per il consumo umano, ma anche per le attività agricole e industriali.

L'IMCO propone quattro linee per affrontare il problema della gestione delle risorse idriche a partire dalla regolamentazione, alle infrastrutture e
alla gestione.

•Migliorare il monitoraggio dell'uso dell'acqua, principalmente nel settore zootecnico e agricolo con l'obiettivo di disporre di dati e indicatori, che
attualmente si basa solo su stime.

•Sviluppare progetti climatici nel settore zootecnico e agricolo, attraverso, ad esempio, l'acquisto e la vendita di crediti di carbonio o
finanziamenti per il clima come il Green Climate Fund (GCF).

•Incrementare le infrastrutture per la gestione dell'acqua. Investire nella modernizzazione e conservazione delle infrastrutture per una gestione
più efficiente e per affrontare il problema delle prese e perdite clandestine.

•Valutare e aggiornare la delimitazione delle falde acquifere in cui è suddiviso il Paese utilizzando criteri geofisici anziché geopolitici.

Città del Messico è la seconda entità del Paese, dopo Sinaloa, con il maggior numero di impianti di depurazione dell'acqua, (fonte: INEGI).
Secondo i dati statistici, Sinaloa ha 140 impianti di trattamento delle acque in funzione; Città del Messico 45; Tamaulipas e Tabasco 39,
rispettivamente, e Nuevo León 34. Per quanto riguarda gli impianti municipali di trattamento delle acque reflue in funzione, Sinaloa, Oaxaca e
Jalisco hanno il maggior numero di impianti,

Costruzioni

Il 2022 è stato un anno complesso per le costruzioni e il settore ha registrato un recupero marginale dello 0,4%, per via del rialzo del valore
della maggior parte degli input di costruzione e dall'impatto del incertezza geopolitica globale che ha influito sui prezzi di alcuni materiali,
rendendo difficile per il settore sostenere le spese e di conseguenza spendere il costi per gli utenti finali, oltre ad aumentare il costo del credito
(che richiesti dalle MPMI), spinti dagli aumenti del tasso di interesse, che, da luglio 2021 sono stati adottati per far fronte all'aumento
dell'inflazione.  La ripresa (dell'8,1%) nel 2021 e nel 2022, seppur discreta appariva insufficiente per un rimbalzo che consentisse all'industria di
riprendere i livelli pre-pandemia.

Ma se il settore delle costruzioni ha mostrato un leggero andamento nel corso del 2022, gravato da i lavori di costruzione, l’area delle Opere di
Ingegneria Civile e quella delle Opere Specializzate mantengono numeri positivi, rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In particolare il
comparto dei lavori specializzati legati alla costruzione ha visto un aumento del 9.4%.

Altri fattori che hanno limitato il dinamismo del settore sono stati: la minore domanda esterna specialmente dagli Stati Uniti; l’aumento dei
problemi al collo di bottiglia nelle catene di approvvigionamento globali, l’interruzione dei mercati per energia, in particolare in Europa; soluzione
delle controversie (legate al T-MEC), tassi di interesse e pressioni inflazionistiche.

Secondo Banxico nel corso del quarto trimestre del 2022, la spesa in costruzioni è cresciuta nelle regioni del nord, del sud e del centro-nord, a
seguito di un significativo rimbalzo delle opere pubbliche, ma i grafici mostrano anche un rimbalzo di oltre il 200% nella sfera privata per il
Mezzogiorno. Con l'arrivo di Tesla nello stato di Nuevo León, il panorama positivo di nuovi lavori nel paese si è rafforzato e, in relazione a
questo, l'industria delle costruzioni (CMIC) di quell'entità ha previsto un aumento del 30%.
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Ultimo aggiornamento: 19/04/2023 

Fonte:

Centro De Estudios Económicos Del Sector De La Construcción (Ceesco)
www.cmic.org.mx/ceesco/Documentos/Informe_Construccion/2023/Febrero/Informe%20Nacional%20del%20Sector%20de%20la%20Construc
ci%C3%B3n%2028-2-2023.pdf

www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/informes-trimestrales/informes-trimestrales-precios.html

Industria de la construcción, fundamental para la recuperación y crecimiento de la economía en México: Banxico (mexicoindustry.com)

obras.expansion.mx/construccion/2021/10/20/obras-100-las-empresas-de-la-construccion-mas-grandes-de-mexico-2021

Principali aziende del settore:

CICSA (MX) www.ccicsa.com.mx/ 
GRUPO ACS (SPA) www.grupoacs.com 
IDEAL (MX) www.ideal.com.mx 
MEXICO PROYECTOS Y DESARROLLOS (MX) procdmx.cdmx.gob.mx 
PINFRA (MX) www.pinfra.com.mx 
GRUPO ALDESA (SPA) aldesa.com.mx
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Cosa vendere

Macchinari e apparecchiature
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)
Prodotti alimentari
Bevande
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari)

Macchinari e apparecchiature

Il Messico è un grande acquirente di tecnologie, con particolare riferimento a quelle per la lavorazione dei metalli. I maggiori utilizzatori che
richiedono questo tipo di macchinari sono principalmente attivi in settori in costante crescita, quali automotive, aerospaziale, elettrodomestici,
ecc. In generale, la crescita dell'industria messicana richiede macchinari in maniera sempre maggiore: macchine utensili, macchinari per
lavorazioni nel campo alimentare, agricolo, dell'industria delle costruzioni, ecc. Si tratta di tecnologie di cui il Paese ha bisogno e, pertanto, di
cui le importazioni sono consistenti. 
In relazione alla salute dei cittadini messicani, la pandemia ha messo in evidenza l’importanza di costituire e/o rafforzare una filiera degli
apparecchi medicali. Tale settore in Messico è fortemente orientato all’export (80% del valore di produzione) ed è cresciuto del 50% tra il 2015
e il 2021, fino a raggiungere lo scorso anno un giro d’affari di oltre 15mld e la settima piazza a livello mondiale per fatturato. (Fonte: SACE)

Principali aziende del settore

Greenbrier México

Epiroc México

Park-Ohio Holdings México

Ruhrpumpen

Constructora Industrial y Agropecuaria (Gruma)

Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia)

Il Messico continua a essere uno dei Paesi più promettenti dell'America Latina per quanto riguarda il mercato del lusso. (Fonte: Euromonitor
International) e la domanda dei prodotti Made in Italy in Messico continua a crescere. Nei grandi centri commerciali della Capitale proliferano i
punti vendita d'abbigliamento e calzature sia italiani, sia con nomi che evocano l'Italia ma senza avere alcuna relazione con il Belpaese.
Marche quali Armani, Salvatore Ferragamo, Prada sono tra le preferite dalla popolazione messicana.

Principali aziende del settore

Palacio de Hierro

Liverpool

Antara

Artz Pedregal 
Paseo San Pedro 
Antea Querétaro

Prodotti alimentari
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Un altro settore notevolmente consolidato nell’economia messicana è quello alimentare che, insieme a quello delle bevande, costituisce da
oltre due decenni il principale settore manifatturiero ed è al quarto posto a livello mondiale per dimensione dopo Cina, Stati Uniti e Giappone.
Durante la pandemia, il settore ha mostrato una buona resilienza rispetto ad altri, a scapito dei problemi di salute e nutrizione che affliggono la
popolazione messicana. In tal senso, il governo messicano ha già preso provvedimenti introducendo regimi di tassazione su bevande
zuccherate, cibi trasformati e altri prodotti dannosi per la salute, rendendo obbligatoria dal 2020 l’etichettatura sui prodotti che indichino
l’eccesso di grassi, sale e zucchero. 
(Fonti: Oxford Economics, SACE)

Principali aziende del settore

Grupo Bimbo

Barilla Mexico

Ferrero Mexico

Sigma Alimentos 
Nestlé Mexico

Bevande

Come già menzionato, il settore alimentare e bevande costituisce un importante terreno per le esportazioni, che a oggi costituisce solo il 3%
dell’export italiano verso il Messico, ma la probabile prossima ratifica dell’aggiornamento dell’accordo di libero scambio tra Ue e Messico
potrebbe dare una forte spinta alle nostre esportazioni nel settore, considerati, in particolare, il riconoscimento e la tutela di 64 indicazioni
geografiche tipiche italiane e il netto taglio dei dazi in import su prodotti alimentari e bevande. (Fonte: SACE)

Secondo dati dell’ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), nel 2022 le importazioni di vino italiano in Messico hanno
registrato un aumento del 62,5% rispetto all’anno precedente, dato che segnala un notevole aumento di consumo pro capite di vino. 
Infine, si ritiene che la qualità e la varietà dei vini italiani possa considerevolmente aumentare la propria presenza in Messico, in ragione di un
potenziale ancora da sfruttare rispetto ai vini di altre nazionalità, maggiormente diffusi a causa della presenza ventennale (francesi), dei legami
storico-culturali (spagnoli) o della contiguità geografico-culturale (statunitensi, cileni e argentini).

Principali aziende del settore

Coca-Cola FEMSA

Arca Continental

Grupo Modelo

Heineken Mexico 
PepsiCo

Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli
spaziali, mezzi militari)

Se il settore automotive è decisamente rilevante per gli investimenti produttivi e per l'esportazione, in Messico si registra una crescente
domanda di altri mezzi di trasporto, quali aerei e elicotteri militari (esigenze di spostamenti su larghe distanze e di controllo del territorio) barche
e yacht (alto potere acquisitivo di una parte della popolazione messicana) e di altri mezzi da lavoro. In particolare, l'industria navale è di grande
importanza per lo sviluppo economico del Messico e rappresenta una grande opportunità di investimento. 
Secondo la Secretaría de Marina messicana, la cantieristica e le industrie ausiliarie generano più di 183.000 posti di lavoro formali. Non solo:
l’importanza di questi settori per il commercio marittimo internazionale è pari o superiore al trasporto marittimo stesso, in quanto si occupano
della costruzione e della riparazione di imbarcazioni per settori chiave quali: pesca, turismo nautico, logistica, energia, militare e ricerca, ecc.

Principali aziende del settore
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Ultimo aggiornamento: 19/04/2023 

Armamex Naviera

Cotemar 
Naviera Bourbon Tamaulipas

ITP Ingeniería y Fabricación

Construcciones Mecánicas Monclova
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OUTLOOK POLITICO

Politica interna

Dal primo dicembre 2018 ha preso avvio la presidenza di Andrés Manuel Lopez Obrador che, al terzo tentativo come candidato, ha conseguito un netto
successo elettorale con oltre il 53% dei voti e che, attraverso il Movimento de Regeneracion Nacional (MORENA) ed i Partiti alleati, gode di un’ampia
maggioranza in entrambi i rami del Congresso, dove i Partiti che hanno sin qui governato il Messico (il PRI, dal 1929 al 2000 e dal 2012 al 2018 ed il PAN
dal 2000 al 2012), hanno subito un forte ridimensionamento. MORENA ha conquistato anche il Governo di 5 Stati, tra cui Città del Messico, ed il controllo di
un gran numero di Assemblee legislative statali.

Proclamando l’intenzione di segnare una forte discontinuità rispetto ai Governi precedenti, la nuova Amministrazione ha indicato come priorità la fine della
corruzione e della violenza nel Paese ed un nuovo modello di sviluppo più equo ed inclusivo che dia la priorità alle fasce più povere. Il Governo morenista
ha annunciato una serie di iniziative prioritarie in campo sociale (incremento delle pensioni per gli anziani, programmi di borse di studio e per l’inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro) e progetti infrastrutturali rivolti soprattutto al Sud est del Paese (una nuova raffineria nello Stato di Tabasco, il “Tren Maya”
nel Sudest, il corridoio ferroviario e portuale nell’Istmo di Tehuantepec): le risorse dovrebbero provenire in gran parte dai risparmi derivanti da una linea di
austerità imposta alla pubblica amministrazione (riduzione dei salari dell’alta dirigenza, drastica riduzione del personale non di ruolo, tagli alle spese dei
Ministeri ed accentramento e controllo degli acquisti pubblici federali). I progetti in campo infrastrutturale dovrebbero integrarsi in un piano di sviluppo del
Messico Meridionale e dei Paesi del Triangolo Nord (Guatemala, Honduras, Salvador) con l’obiettivo di creare un’alternativa all’emigrazione. Il Presidente
ha annunciato la cancellazione di iniziative della precendete amministrazione quali la riforma educativa e la costruzione del nuovo aeroporto di Città del
Messico; durante la campagna ha criticato la riforma che ha aperto il settore energetico alla partecipazione straniera ed espresso la volontà di rilanciare
l’industria petrolifera nazionale.

Ultimo aggiornamento: 10/01/2019 

Relazioni internazionali

Il Ministro degli Esteri Marcelo Ebrard ha annunciato una politica estera che si richiami ai principi tradizionali di non intervento nelle questioni interne di altri
Paesi, di ricerca di soluzione pacifica delle controversie e cooperazione per lo sviluppo, confermando al contempo l’impegno messicano sui grandi temi
globali (cambiamento climatico, migrazioni, diritti umani).

Gli Stati Uniti rappresentano storicamente il principale partner politico ed economico del Messico, in presenza di una forte integrazione tra le due economie.
Gli aspetti della sicurezza, del contrasto al narcotraffico e del controllo dei flussi migratori rappresentano temi di costante confronto e collaborazione tra i
due Paesi vicini, nonostante le difficoltà causate dalla retorica e dalle iniziative dell’Amministrazione Trump. L’Amministrazione Lopez Obrador ha
assegnato la priorità allo sviluppo integrato del Sud del Messico ed ai Paesi del cd. Triangolo Nord del Centroamerica (Guatemala, Honduras, El Salvador)
con l’obiettivo di incidere sulle cause dei flussi migratori. I Governi messicani hanno cercato nel tempo di ampliare e differenziare le relazioni internazionali,
guardando all’Asia ed all’Europa. Negli ultimi anni si è intensificato il dialogo politico con l’Italia a livello bilaterale – anche attraverso scambi di visite
istituzionali di alto livello – e nel quadro dei fori multilaterali.

Sono in vigore trattati commerciali con oltre 40 Paesi. Il 30 novembre 2018 ha firmato il nuovo Trattato con Stati Uniti e Canada (USMCA, o in spagnolo T-
MEC) che sostituirà il NAFTA, mentre nel corso del 2019 dovrebbe essere firmato il nuovo Accordo Globale con l’Unione Europea. Il Messico è inoltre parte
dell’Alleanza del Pacifico (blocco commerciale con Cile, Colombia e Perù) ed è parte del Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership
(CPTPP) che mira ad intensificare gli scambi fra alcuni Paesi dell’area del Pacifico.

Ultimo aggiornamento: 10/01/2019 
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OUTLOOK ECONOMICO

Quadro macroeconomico

La pandemia ha accelerato le dinamiche di decrescita e determinato nel 2020 una contrazione del PIL del 9%. La flessione del 17% registrata nel secondo
trimestre e’ stata in parte riassorbita nella seconda parte dell’anno, soprattutto grazie al ripristino delle attività produttive e alla ripresa della domanda, in
particolare esterna. Il settore manifatturiero, tradizionalmente uno dei principali volani dell’economia messicana, ha registrato un significativo declino nella
prima parte del 2020 a causa della chiusura temporanea degli stabilimenti e della riduzione della domanda. La riapertura dell’industria e la normalizzazione
dei flussi commerciali con gli Stati Uniti hanno tuttavia reso possibile un veloce recupero delle posizioni perdute. Nell’automotive la produzione di machine
e’ scesa dalle 320.000 unita’ di gennaio alle 3.000 di aprile, per risalire in ottobre a 347.000 unita’. Nel 2021 la ripresa ha contato su una progressiva
regressione della pandemia, il ritorno alla piena capacita’ produttiva e sugli effetti positivi dell’entrata in vigore del nuovo NAFTA, che consolida il ruolo del
Messico nel sistema nordamericano. Durante la crisi sanitaria il Governo messicano ha fatto ricorso in maniera limitata ad aiuti finanziari per le imprese. Il
rapporto debito pubblico/PIL e’ rimasto sostanzialmente invariato (53,5%) e la stabilita’ finanziaria resta uno dei cardini della politica economica messicana.
La Banca del Messico ha condotto una politica monetaria prudente, favorendo il potere d'acquisto della moneta nazionale. In particolare, in agosto il tasso
di riferimento è sceso di 50 punti base, posizionandosi al 4,25%. Nel 2020 il peso messicano ha mantenuto valori piuttosto stabili nei confronti del dollaro
americano e dell’euro. L'inflazione, dopo variazioni molto moderate fino ad aprile, è cresciuta su base annua del 3,4%. La disoccupazione a causa della
pandemia e’ passata nel 2020 dal 3,3% al 5,3%. Tali dati riguardano il solo lavoro formale, mentre il 60% della popolazione messicana e’ impiegata nel
settore informale.  Dopo anni di espansione, nel 2020 il valore degli IDE e’ sceso a 33 miliardi di dollari dai 35 miliardi dell’anno precedente (-5%). Gli
investimenti sono concentrati nelle zone al confine con gli Stati Uniti (dove si trovano molte fabbriche di assemblaggio) e nella zona centrale e della
capitale. La Penisola dello Yucatan riceve invece importanti IDE nel settore del turismo. I principali settori che ricevono investimenti significativi sono la
manifattura (43.1%), la finanza (19.4%), l’energetico (8.4%), il commercio (8.2%) e la miniera (6.3%). Sul piano della crescita dei prezzi, il contesto di
elevata INFLAZIONE a livello globale causato dalla pandemia di COVID-19 con possibili prossimi effetti aggiuntivi sulle catene di approvvigionamento, si è
ulteriormente deteriorato a causa del conflitto in Ucraina e ha generato aumenti dei prezzi energetici e alimentari e nuove interruzioni delle catene di
fornitura. Questo conflitto ha causato altresì una diminuzione delle aspettative di crescita a livello mondiale e una maggiore avversione al rischio. In questo
quadro la maggior parte delle banche centrali ha continuato il processo di ritiro dello stimolo a fronte di livelli di inflazione elevati e in alcuni casi, persino
accelerato. In M. l'attività economica ha mostrato una moderata ripresa sebbene nell'economia prevalgano condizioni di ampia debolezza, mentre il
contesto di incertezza ha portato ad alcuni episodi di volatilità sui mercati finanziari interni. L’inflazione complessiva annuale è rimasta significativamente al
di sopra dell'obiettivo del 3%, livelli che non si vedevano da due decenni. (fonte Banxico)

 

Ultimo aggiornamento: 22/07/2022 

Politica economica

POLITICA ECONOMICA

Due importanti obiettivi raggiunti nel 2020 dall’Amministrazione di Obrador sono l’entrata in vigore del nuovo NAFTA con USA e Canada, che rafforza la
posizione del MESSICO nell’economia integrata dei tre, l’accordo sul testo del nuovo Accordo Globale tra MESSICO e UE, ancora in sospeso per l'entrata
in vigore e del quale il capito commerciale è il più sostanzioso. In ambito energetico ENI è a tutt’oggi la prima e sola impresa straniera che estrae petrolio
dal Golfo del MESSICO nell’area di esplorazione che le era stata assegnata. Il Governo attuale appare più freddo sulla promozione degli investimenti nel
settore delle energie rinnovabili, preferendo sostenere l’industria petrolifera nazionale e la compagnia statale Pemex. L’inflazione complessiva annuale è
rimasta significativamente al di sopra dell'obiettivo del 3%, livelli che non si vedevano da due decenni. Pertanto la Banca del MESSICO ha cercato di
condurre una politica monetaria tentando di aggiustamento dei prezzi relativi e dei mercati finanziari. Dato il panorama delle maggiori pressioni
inflazionistiche legate alla pandemia, al conflitto geopolitico e alle condizioni monetarie e finanziarie globali più restrittive, l’Istituto centrale continuerà a
puntare a garantire una convergenza ordinata e sostenuta dell'inflazione verso il proprio obiettivo. L'inflazione globale ha continuato a crescere, in misura
minore, hanno contribuito all'aumento anche le condizioni di inasprimento del mercato del lavoro, e fattori legati al settore esterno, riflettendo gli effetti della
pandemia e le tensioni geopolitiche. Durante la crisi sanitaria il Governo messicano ha fatto ricorso in maniera limitata ad aiuti finanziari per le imprese.
Considerato che la legge di bilancio 2021 non prevede l’introduzione di nuove tasse, il Messico farà fronte ai minori introiti erariali, in parte connessi
all’abbassamento del prezzo internazionale del petrolio, continuando la politica dei tagli e della c.d. austerità repubblicana promossa dal Presidente Lopez
Obrador. La Banca del Messico ha condotto una politica monetaria prudente, favorendo il potere d'acquisto della moneta nazionale. Nel primo trimestre del
2022, l'attività economica è cresciuta dopo il calo nel terzo trimestre del 2021 e la debolezza registrata nel quarto. Ciò nonostante il rimbalzo dei contagi da
COVID-19 all'inizio dell'anno, il persistere di interruzioni nelle catene di approvvigionamento globali e l'incertezza generata dalla guerra nell'Europa
orientale. Tale riattivazione è stata principalmente un riflesso del dinamismo della produzione e di un moderato miglioramento dei servizi. I mercati finanziari
nazionali hanno mostrato un andamento in generale favorevole, seppur con alcuni episodi di volatilità. Il tasso di cambio si è deprezzato tra la fine di
febbraio e l'inizio di marzo 2022. Tuttavia, da quel momento in poi il peso ha mostrato una performance migliore. I tassi di interesse hanno mostrato
incrementi lungo l'intera curva dei rendimenti, in particolare a breve termine. Gli aggiustamenti a lungo termine hanno risposto all'aumento dei tassi di
interesse negli Stati Uniti date le aspettative di un ritiro più rapido dello stimolo monetario in quel paese. Nel primo trimestre 2022 il contesto inflazionistico
nel Paese, già complesso si è complicato perché agli effetti degli shock della pandemia COVID-19, si sono aggiunte le pressioni sui prezzi di materie prime,
alimentari e non, legate al conflitto armato, che, peraltro, ha pure generato incertezza economica e aumentato l'inflazione il cui valore complessivo annuo
e su livelli che non si vedevano da due decenni, attestandosi al 7,58% a maggio. La Banca del MESSICO ha deciso di aumentare il Tasso di Interesse
Interbancario a 50 punti base ciascuno degli incontri di febbraio, marzo e maggio 2022, per posizionarlo a un livello del 7,00%. ha rivisto al rialzo le
traiettorie previste per inflazione per il breve termine per attuare una politica monetaria adeguata, affinché l'inflazione converga al suo obiettivo di 3% nel
rispetto dell'impegno al mandato costituzionale della Banca del MESSICO di garantire la stabilità del potere acquisto della moneta nazionale. per il 2022 è
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prevista una crescita del PIL compresa tra l'1,6 e il 2,8% con una stima centrale del 2,2%. Per il 2023 è prevista un'espansione del PIL compresa tra l'1,4 e
il 3,4%, con una stima centrale del 2,4%. 

(Fonte – Banxico)

Ultimo aggiornamento: 22/07/2022 
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WTO

Anno di accesso al WTO 1995

Accordi regionali notificati al WTO (numero) 14

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli (Anno) 2008

Aliquota tariffaria per i prodotti agricoli
(Aliquota %)

22,6

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Anno)

2008

Aliquota tariffaria per i prodotti non agricoli
(Aliquota %)

6,8

Fonte: Elaborazioni ICE su dati World Economic Forum, The Global Enabling Trade Report 2010.

Osservazioni WTO

Ultimo aggiornamento: 26/02/2013 

Il crescente disavanzo della bilancia commerciale per i prodotti agricoli ed i processi d'espansione internazionale dei maggiori gruppi agro-
industriali  messicani  potrebbe, nel breve-medio periodo,  determinare le condizioni per una politica di maggiore apertura del mercato domestico e di
progressiva  riduzione delle tariffe doganali a difesa delle produzioni nazionali.   La recente crisi della  produzione avicola nazionale  ha generato
 l'eliminazione  temporanea delle specifiche  tariffe doganali.    
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Accordi regionali notificati al WTO

Anno Accordo
2020 Tratado entre México, Estados Unidos Canadá (T-MEC) c.d. NAFTA 2 o USMCA sigla in inglese 

Il trattato commerciale tra Messico, Stati Uniti e Canada (T-MEC) in vigore dal 1° luglio 2020, confermato dal governo messicano attraverso il Segr.all' Economia, firmato il
30/11/2018 da Enrique Peña Nieto. Donald Trump e Justin Trudeau. Tra i principali prodotti che il Messico esporta negli USA automobili, dispositivi di registrazione o
riproduzione audio e video, petrolio importa principalmente benzina, gasolio e gas naturale; e semi.In Canada esporta principalmente automobili, dispositivi di registrazione
o riproduzione audio e video, merci per il montaggio o la produzione di aeromobili.

2018 Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) 
Dates of entry into Force: 30-Dec-2018 for Australia, Canada, Japan, Mexico, New Zealand, Singapore and 14-Jan-2019 for Viet Nam.For the rest of the Parties, entry into
force would be in accordance with Article 3 (Entry into Force), paragraph 2, of the CPTPP. 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement

2016 Pacific Alliance 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement. Chile; Colombia; Mexico; Peru 
Original signatories: Chile; Colombia; Mexico; Peru 
RTA Composition: Plurilateral

2014 Panama-Messico 
Il trattato, concluso dopo circa 15 anni di negoziati, prevede regole di facilitazione commerciale di ampia portata, disciplinando l’accesso al mercato, le misure sanitarie e
fitosanitarie, gli ostacoli tecnici al commercio, gli investimenti, il commercio elettronico, i servizi, le importazioni temporanee, i servizi finanziari, le telecomunicazioni, la
proprieta’ intellettuale e la soluzione di controversie.

2012 Perú - Mexico 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement - goods & services

2012 Mexico - Central America 
Dates of entry into force:  
Mexico and El Salvador: 01-Sep-2012; Mexico and Nicaragua: 01-Sep-2012; Mexico and Honduras: 01-Jan-2013; Mexico and Costa Rica: 01-Jul-2013; Mexico and
Guatemala: 01-Sept-2013. Please note that a number of Agreements have been terminated as a consequence of the entry into force of this Agreement. See document
WT/REG/GEN/N/7 for further details.Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement

2010 Mexico - Bolivia, Plurinational State of 
LAIA Reference: AAP.CE 66. 
This Agreement was also notified under the Enabling Clause by LAIA Parties as a change to the LAIA's 1980 Treaty of Montevideo (WT/COMTD/RTA15/N/1/Add.65).Partial
Scope Agreement

2005 Japan - Mexico 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement - goods & services

2004 Mexico - Uruguay 
LAIA Reference: AAP.CE 60.  
Agreement notified by the Parties under GATT Article XXIV and GATS V. Later, the goods aspects of this Agreement were also notified under the Enabling Clause by LAIA
Parties as a change to the LAIA's 1980 Treaty of Montevideo (WT/COMTD/RTA15/N/1/Add.59).Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement

2003 Brazil - Mexico 
Riferimento LAIA: AAP. Ce 53. 
Il presente accordo è stato inoltre notificato, ai sensi della clausola di abilitazione, dalle parti LAIA come modifica del trattato di Montevideo del 1980 della LAIA
(WT/COMTD/RTA15/N/1/Add.52).

2001 Honduras - Mexico 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement - goods & services

2001 Guatemala - Mexico 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement - goods & services

2001 El Salvador- Mexico 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement- goods & services

2001 Mexico - Cuba 
Reference LAIA: AAP.CE 51. 
This Agreement was also notified under the Enabling Clause by LAIA Parties as a change to the LAIA's 1980 Treaty of Montevideo (WT/COMTD/RTA15/N/1/Add.50).

2001 Efta - Mexico 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement . goods and services

2000 Israel - Mexico 
free trade agreement - goods

2000 Unione Europea - Mexico 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement . goods and services

1999 Chile-Mexico 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement . goods and services

1998 Nicaragua - Mexico 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement - goods & services

1995 Colombia - Mexico 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement

1995 Costa Rica - Mexico 
Free Trade Agreement & Economic Integration Agreement . goods and services

1989 Global System of Trade Preferences among Developing Countries (GSTP) 
firmatari: Algeria; Argentina; Bangladesh; Benin; Bolivarian Republic of Venezuela; Bolivia, Plurinational State of; Brazil; Cameroon; Chile; Colombia; Cuba; Ecuador; Egypt;
Former Yugoslav Republic of Macedonia; Ghana; Guinea; Guyana; India; Indonesia; Iran, Islamic Republic of; Iraq; Korea, Democratic People's Republic of; Korea,
Republic of; Libyan Arab Jamahiriya; Malaysia; Mexico; Morocco; Mozambique; Myanmar; Nicaragua; Nigeria; Pakistan; Peru; Philippines; Singapore; Sri Lanka; Sudan;
Tanzania; Thailand; Trinidad and Tobago; Tunisia; Viet Nam; Zimbabwe
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Anno Accordo
1987 Argentina - Mexico 

Riferimento LAIA: AAP. Ce 6. 
Il presente accordo è stato inoltre notificato, ai sensi della clausola di abilitazione, dalle parti LAIA come modifica del trattato di Montevideo del 1980 della LAIA
(WT/COMTD/RTA15/N/1/Add.6).

1984 Mexico - Paraguay 
Reference LAIA: AAP.R 38. 
This Agreement was also notified under the Enabling Clause by LAIA Parties as a change to the LAIA's 1980 Treaty of Montevideo
(WT/COMTD/RTA15/N/1/Add.221).Partial Scope Agreement

1983 Ecuador - Mexico 
Reference LAIA: AAP.R 29. 
This Agreement was also notified under the Enabling Clause by LAIA Parties as a change to the LAIA's 1980 Treaty of Montevideo (WT/COMTD/RTA15/N/1/Add.212).
Partial Scope Agreement.

1981 Latin American Integration Association (LAIA) 
Partial Scope Agreement - goods.  
firmatari: Argentina; Bolivarian Republic of Venezuela; Bolivia, Plurinational State of; Brazil; Chile; Colombia; Cuba; Ecuador; Mexico; Panama; Paraguay; Peru; Uruguay

1973 Protocol on Trade Negotiations (PTN) 
Partial Scope Agreement - goods  
firmatari: Bangladesh; Brazil; Chile; Egypt; Israel; Korea, Republic of; Mexico; Pakistan; Paraguay; Peru; Philippines; Serbia; Tunisia; Turkey; Uruguay
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Barriere tariffarie e non tariffarie
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Indicatori macroeconomici

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

PIL (mld € a prezzi correnti) 1.026,3 1.035,2 1.134 953,9 1.076,7 1.280,2 1.325

Tasso di crescita del PIL a prezzi costanti (variazioni %) 2,1 2,2 -0,2 -8 4,7 2,8 0,8

PIL pro capite a prezzi correnti (US$) 9.438 9.859 10.149 8.647 10.050 11.050 11.632

Indice dei prezzi al consumo (variazioni %) 6,8 4,8 2,9 3,2 7,4 8,3 5

Tasso di disoccupazione (%) 3,4 3,3 3,5 4,4 4,1 3,5 3,8

Popolazione (milioni) 122,8 124 125,1 126 126,7 127,5 128,5

Indebitamento netto (% sul PIL) -1,1 -2 -1,7 -2,8 -3 -2,5 -3,7

Debito Pubblico (% sul PIL) 46,9 46,8 46,7 53,1 52,3 50,5 50,7

Volume export totale (mld €) 362,4 381,6 411,4 365,2 418,3 523,2 504,6

Volume import totale (mld €) 372,1 393,1 406,6 335,3 427,6 548,2 522,1

Saldo bilancia commerciale(3) (mld €) -9,7 -11,7 4,6 29,9 -9,2 -25 -17,5

Export beni & servizi (% sul PIL) 37,6 39,2 38,8 39,5 41 43,2 40,5

Import beni & servizi (% sul PIL) 39,4 41,2 39,1 37,5 42,5 46 42,7

Saldo di conto corrente (mld US$) -20 -24,3 -3,4 27,1 -4,8 -14,7 -15,4

Quote di mercato su export mondiale (%) 2,4 2,4 2,5 2,4 2,3 2,3 2,2

(1) Dati del 2022, PIL pro capite del 2020-2021, Popolazione del 2018-2021, Tasso disocc. del 2021 : Stime _x000D_ (2) Dati del 2023 : Previsioni _x000D_ (3) In tale voce, sia
Import che Export sono considerati FOB
Fonte: elaborazioni Osservatorio Economico MAECI su dati Economist Intelligence Unit e Fondo Monetario Internazionale

 

Saldi e riserve

2016 2017 2019
Saldo dei Servizi (mln. €) -8.952 -9.796

Saldo dei Redditi (mln. €) -27.152 -26.233

Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 6.814,25

Saldo delle partite correnti (mln. €) -22.650 -18.831

Riserve internazionali (mln. €) 178.373 175.318 166.060
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.
Note: 
Il Messico ha una solida base di riserve in valuta estera che dovrebbe ancora fornire circa quattro mesi di copertura delle importazioni in media nel periodo 2021-25.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2021 
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Bilancia commerciale

Export 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 411.511,8 334.065,94 nd

PRINCIPALI DESTINATARI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
USA 304.000 nd nd nd nd
CANADA 11.770 nd nd nd nd
CINA 5.870 nd nd nd nd
Italia Position:18 1.270 Italia Position:nd nd Italia Position:nd nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 13.884,68 13.181,21  
Prodotti delle miniere e delle cave 23.882,36 13.616,57  
Prodotti alimentari 10.012,55 7.067,39  
Bevande 6.262,03 4.343,76  
Prodotti tessili 2.064,67 716,39  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 4.039,77 2.319,32  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 971,09 14,54  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 465,87 27,27  
Carta e prodotti in carta 1.303,72 962,78  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 4,3 1,81  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 1.153,43 633,79  
Prodotti chimici 6.728,38 4.640,01  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1.136,14 157,34  
Articoli in gomma e materie plastiche 8.402,7 6.478,11  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 3.352,12 1.985,44  
Prodotti della metallurgia 8.101,75 5.367,34  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 6.014,09 4.922,72  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 69.696,03 60.875,92  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 36.448,59 32.361,31  
Macchinari e apparecchiature 29.248,33 24.699,54  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 118.804,89 91.180,45  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 11.328,14 6.220,34  
Mobili 2.091,84 1.842,36  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 11.135,39 9.950,03  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 203,97 84,84  
Altri prodotti e attività 34.774,97 40.415,33  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Bilancia Commerciale (MESSICO)
Import 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 406.688,94 335.585,28

PRINCIPALI FORNITORI (valori in mln. €)

2019 2020 2021
USA 170.000 nd nd nd nd
CINA 70.000 nd nd nd nd
GIAPPONE 14.000 nd nd nd nd
Italia Posizione: 9 5.100 Italia Posizione: nd nd Italia Posizione: nd nd

Merci (mln. €) 2019 2020 2021
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 8.784,3 5.439,76  
Prodotti delle miniere e delle cave 7.263,06 5.061,64  
Prodotti alimentari 11.565,7 8.694,94  
Bevande 1.430,87 829,04  
Tabacco 2,79 0,07  
Prodotti tessili 4.883,45 3.736,04  
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 3.618,11 2.599,62  
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 2.399,46 1.500,81  
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 1.474,07 1.102,09  
Carta e prodotti in carta 5.490,41 4.233,38  
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 20,73 15,18  
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 29.152 14.955,97  
Prodotti chimici 28.492,36 22.783,5  
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 4.241,86 3.696,26  
Articoli in gomma e materie plastiche 19.058 15.962,4  
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2.934,62 2.126,32  
Prodotti della metallurgia 16.751,99 11.346,36  
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 12.186,68 9.751,75  
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 68.010,44 59.709,67  
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 35.889,23 29.284,02  
Macchinari e apparecchiature 47.258,91 36.867,84  
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 45.745,62 32.948,02  
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 4.807,58 2.769,28  
Mobili 992,15 753,06  
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 6.988,59 5.674,34  
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 219,07 68,13  
Altri prodotti e attività 37.026,89 53.675,78  

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati OnuComtrade elaborati dall'Agenzia ICE, per i dati settoriali e i totali, nonché per i dati relativi ai principali partner.
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Investimenti - Stock

Stock 
di investimenti diretti esteri 
del paese: 
MESSICO (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 12,55 18,21 16,79 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 130.038,71 205.772,62 156.669,09 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Stock - Inward (MESSICO)
Stock 
di investimenti diretti esteri 
nel paese: 
MESSICO (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 41,79 49,69 56,01 nd % nd %

Totale (mln. € e var. %) 432.917,36 561.375,84 522.523,31 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.
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Investimenti - Flussi

Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in uscita dal paese: 
MESSICO (Outward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 0,63 0,81 0,61 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 6.530,02 9.136,12 5.715,4 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Investimenti Flussi - Inward (MESSICO)
Flussi 
di investimenti diretti esteri 
in ingresso nel paese: 
MESSICO (Inward) 2018 2019 2020 2021 Previsioni 2022 Previsioni 2023

Totale (% PIL) 2,84 2,6 2,73 nd % nd %

Totale (mln € e var. %) 29.420,56 29.407,09 25.459,14 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati UNCTAD.

Pagina 24 di 64 - Aggiornato il 24/04/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


Materie prime

Materie prime
Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
argento kg 3499470 4150347 4753000 5046000 527700 6000000 4109608
cadmio tonnellate 1463 1485 1482 1451 1408,66 1282,81 1408,66
carbone tonnellate 11246639 13718159 13656051 13065353 13435005,08 7245472 8130459
ferro tonnellate 7931194 7763048 8047183 8093547 7855095,63 7581576,7 6969582
fluorite tonnellate 1067 1206 1237091 1210477 1109721 624574 655255
fosforite tonnellate 1507402 1690606 1724662 2217481 1663059 1929439 2909266
manganese tonnellate 174761 170935 188294 211559 235686,14 217466,45 205645
mobildeno tonnellate 10849 10787 11366 12562 14370,12 11327,42 11896
oro kg 72600 84118 96650 97967 98166,27 123364 116923,83
piombo tonnellate 158206 182202 210382 200362 196746,47 212964 159043,91
rame tonnellate 237609 402430 439531 409172 542419,26 485529 490999,05
zinco tonnellate 518429 447948 500125 420915 449145,8 454629 384247,75
zolfo tonnellate 991802 959488 1010875 1025841 992938,56 858126,53 673285
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Aspetti Normativi

ASPETTI NORMATIVI E LEGISLATIVI

Regolamentazione degli scambi

Sdoganamento e documenti di importazione: per le merci provenienti dall’Italia, oltre alla documenta zione tradizionale, è necessario il Modello EUR1
che permette di usufruire dei benefici del Trattato di Li bero Scambio Messico-UE (in vigore dal 1.07.2000).

Classificazione doganale delle merci: sistema armonizzato.

Restrizione alle importazioni: nel settore agroa limentare previste per latte e alcuni formaggi, alcu ne carni e insaccati, etc., tuttavia, secondo quanto
deciso dal Ministero dell’Agricoltura (SAGARPA), dal 2005 il prosciutto crudo italiano può essere esporta to nel Paese dalle imprese che già godono di auto- 
rizzazione (certificazione TIF). Per il trattato di libero commercio intercorso tra Messico ed Europa quasi tutti i prodotti sono esenti da dazi, anche se
restano protetti i prodotti nazionali (birra, caffè ecc.).

Importazioni temporanee: consentite solo in caso di partecipazione a fiere internazionali per fini espositivi. La fattura proforma deve essere intestata a chi
realizza l’importazione.

Attività di investimento ed insediamenti produttivi nel Paese

Normativa per gli investimenti stranieri: regolati dalla Ley de Inversión extranjera del 27.12.1993 nella quale si equipara, per la prima volta,
l’investimento straniero a quello locale. Alcuni settori sono, tuttavia, di esclusiva competenza statale (petrolio e derivati, petrolchimico, elettricità ed energia,
telecomunicazioni).

Legislazione societaria: in base alla Ley General de Sociedades Mercantiles, un’impresa straniera può legalmente operare in Messico attraverso una
suc cursale. Tutte le funzioni svolte in Messico dalla suc cursale saranno realizzate in nome e per conto della ditta straniera. Da varie disposizioni legali
messica ne, si desume anche la possibilità della creazione di uffici di rappresentanza. Per questi, la legge prevede norme specifiche solo nel caso di attività
bancarie, finanziarie e assicurative, in base alle quali un istituto finanziario estero può stabilire in Messico un ufficio di rappresentanza per fini di promozione
delle sue attività commerciali. Le succursali e gli uffici di rap presentanza dovranno richiedere un’autorizzazione alla Commissione Nazionale degli
Investimenti Esteri e presentare copia dello statuto della società italiana, copia dell’ultimo bilancio e la procura della persona che rappresenta la società in
Messico.

L’iscrizione nel Registro Pubblico del Commercio e nel Registro Nazionale degli Investimenti Esteri è una condizione essenziale per i soggetti che
intendano operare nel Paese

Brevetti e proprietà intellettuale

Ente competente alla registrazione è l’Instituto Mexicano de la Propriedad Industrial. Il Messico aderisce alla Convenzione Internazionale di Ginevra.

Sistema fiscale[1]

Anno fiscale: 1° gennaio – 31 dicembre.

Imposta sui redditi delle persone fisiche (ISR) 

Reddito minimo
(MXN) 

Reddito massimo
(MXN) 

Quota
fissa 

Valore d’imposta da
applicare sulla parte

eccedente il limite
inferiore (%) 

0,01 496,07 0 1,92
496,08 4.210.41 9,52 6,4
4.210,42 7.399,42 247,24 10,88
7.399,43 8.601,50 594,21 16
8.601,51 10.298,35 786,54 17,92
10.298,36 20.770,29 1.090,61 21,36
20.770,30 32.736,83 3.327,42 23,52
32.736,84 62.500,00 6.141,95 30
62.500,01 83.333,33 15.070,90 32
83.333,34 250.000,00 21.737,57 34
250.000,01  78.404,23 35
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Tassazione sulle attività di impresa: 30%.

N.B. 
- PTU (Participación del trabajador en las utilidades) = 10% dell’utile. I lavoratori hanno diritto al 10% dell’utile annuo.

Imposta sul valore aggiunto (VAT): 16%.

[1] Fonte: SAT

“Business Atlas 2020: guida agli affari in 56 mercati per il business italiano” a cura delle Camere di Commercio italiane all’estero.
Ultimo aggiornamento: 14/07/2022 

Pagina 27 di 64 - Aggiornato il 24/04/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

https://www.infomercatiesteri.it/


COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

Indici di Global Competitiveness e Libertà Economica

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
137 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
140 paesi

GCI 4,4 51 64,6 46 64,95 48

Sub indici
Requisiti di base ( %) 4,6 68 68,4 54

Istituzioni (25%) 3,2 123 47,73 105 48,29 98

Infrastrutture (25%) 4,3 62 72,91 49 72,45 54

Ambiente macroeconomico (25%) 5,2 43 99,4 35 97,82 41

Salute e Istruzione Primaria (25%) 5,7 76 84,57 56 81,96 60

Fattori stimolatori dell'efficienza (
%)

4,4 47

Alta Istruzione e Formazione
professionale (17%)

4,1 80 57,91 86 58,25 89

Efficienza del mercato dei beni (17%) 4,3 70 57,48 54 57,69 53

Efficienza del mercato del lavoro
(17%)

3,8 105 54,39 100 55,83 96

Sviluppo del mercato finanziario (17%) 4,5 36 60,79 61 61,78 64

Diffusione delle tecnologie (17%) 4,2 71 51,28 76 55,03 74

Dimensione del mercato (17%) 5,7 11 80,56 11 80,84 11

Fattori di innovazione e
sofisticazione ( %)

3,8 51

Sviluppo del tessuto produttivo (50%) 4,3 49 65,52 41 65,82 41

Innovazione (50%) 3,4 56 42,71 50 43,58 52
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum – Global Competitiveness Index.
Note: 
La percentuale tra parentesi indica il peso della voce nella composizione dell€indice / sub indice.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020

2017 2018 2019

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Val 
(0 - 100)

Pos. 
186 paesi

Indice di Liberta Economica 63,6 70 64,7 66 64,7 66
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati The Heritage Foundation – Index of Economic Freedom.

Ultimo aggiornamento: 04/03/2020 
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Fattori maggiormente problematici per fare business

2015 / 2016 2016 / 2017 2017 / 2018
Accesso al finanziamento 8,3 7 7,1

Aliquote fiscali 10,1 9,4 9,2

Burocrazia statale inefficiente 13,6 12,1 12,1

Scarsa salute pubblica 0,2 1,2 0,8

Corruzione 20,2 22,5 20,2

Crimine e Furti 13,3 12,7 12,9

Scarsa etica del lavoro della forza lavoro locale 1,5 1,6 2,6

Forza lavoro non adeguatamente istruita 3,6 5,1 4,8

Inadeguatezza dell'offerta di infrastrutture 7,6 6,7 5,5

Inflazione 1,1 1,7 2,7

Instabilita delle politiche 2,9 2,3 3,9

Instabilita del governo/colpi di stato 0,3 0,4 3,3

Normative del lavoro restrittive 4,5 4 3,1

Normative fiscali 8,4 8,6 7,5

Regolamenti sulla valuta estera 0,6 0,7 0,9

Insufficiente capacita di innovare 4 3,7 3,3
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati World Economic Forum - Global Competitiveness Index.
Note: 
I fattori sono selezionati sulla base delle risposte degli imprenditori intervistati per la compilazione del Rapporto citato in Fonte. Tra una lista di 16 fattori, gli intervistati dovevano indicare i 5 fattori
maggiormente problematici ( da 1: maggiormente problematico, a 5). I valori mostrati in tavola rappresentano le risposte pesate secondo la loro posizione nel ranking complessivo.

Ultimo aggiornamento: 19/10/2017 
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Business Cost

Unita 2017 2018 2019
Remunerazione totale media per Capi Funzione/Capi Divisione di una multinazionale o Chief Executive in
organizzazioni medio-grandi.

€ per anno 406.981,24 416.749,84 497.640,86

Remunerazione totale media per manager al di sotto dei Capi Funzione nelle multinazionali, o che riportano al
CEO nelle organizzazioni medio-grandi, o Chief Executive in organizzazioni piccole.

€ per anno 103.577,22 100.783 115.902,75

Remunerazione totale media per personale vendite senior con competenze gestionali o regionali. € per anno 98.542,65 117.701,31 144.589,72

Remunerazione totale media per posizioni di supervisione e junior management con predominanza della
responsabilita di staff.

€ per anno 31.639,89 30.223,79 33.136

Remunerazione totale media per account manager e staff vendite senza competenze gestionali o regionali. € per anno 37.172,24 35.283,69 40.600,01

Remunerazione totale media per personale impiegatizio, amministrativo e di segreteria senza o con ridotte
responsabilita di supervisione.

€ per anno 10.093,31 9.958,05 10.334,74

Remunerazione totale media per operai, receptionist, centralinisti e dattilografi supervisionati da posizioni
senior.

€ per anno 6.263,99 6.056,88 6.242,2

Affitto per ufficio centrale in uno dei principali distretti industriali. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

504,99 487,16 518,27

Affitto di un deposito. Prezzo medio per m2 per anno. € per m2
per anno

72,27 77,56 83,61

Elettricita per uso industriale/intenso con consumo annuo di 2000MWh o pi€. Prezzo per KwH. € per kwH 0,07 0,08 0,13

Acqua per uso industriale /commerciale. € per m3 1,38 0,9 1,12

Sottoscrizione telefonica standard mensile per uso commerciale di una linea telefonica. € per
linea/mese

15,96 0

Aliquota fiscale corporate media. % 30 30 30

IVA o equivalente. Media o tasso prevalente applicato su beni e servizi. % 16 16 16

Aliquota fiscale massima su persona fisica. % 35 35 35
Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 18/05/2021 
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Indice Doing Business

2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Posizione nel ranking complessivo 54 60

Avvio Attivita (Posizione nel ranking) 94 107

Procedure - numero (25%) 7,8 8

Tempo - giorni (25%) 8,4 8

Costo - % reddito procapite (25%) 16,2 15,2

Permessi di costruzione (Posizione nel
ranking)

93 93

Procedure - numero (33,3%) 14,7 15

Tempo - giorni (33,3%) 82,1 82

Costo - % reddito procapite (33,3%) 9,7 9,5

Accesso all'elettricita (Posizione nel
ranking)

99 106

Procedure - numero (33,3%) 6,8 7

Tempo - giorni (33,3%) 100,4 100

Costo - % reddito procapite (33,3%) 290,4 264,4

Registrazione della proprieta (Posizione
nel ranking)

103 105

Procedure - numero (33,3%) 7,7 8

Tempo - giorni (33,3%) 38,8 39

Costo - % valore della proprieta (33,3%) 5,8 5,9

Accesso al credito (Posizione nel ranking) 8 11

Indice di completezza delle informazioni sul
credito (0 min - 8 max) (37,5%)

8 8

Indice di forza dei diritti legali (0 min - 12
max) (62,5%)

10 10

Protezione degli investitori (Posizione nel
ranking)

72 61

Indice di disclosure (0 min - 10 max) (33,3%) 8 8

Indice di responsabilita dell'amministratore (0
min - 10 max) (33,3%)

5 5

Indice dei poteri dello shareholder in caso di
azione giudiziaria (0 min - 10 max) (33,3%)

5 5

Tasse (Posizione nel ranking) 116 120

Pagamenti annuali - numero (33,3%) 6 6

Tempo - ore annuali per gestire le attivita
connesse ai pagamenti (33,3%)

240,5 241

Tassazione dei profitti (33,3%) 53 27

Procedure di commercio (Posizione nel
ranking)

66 69

Adempimenti doganali per esportare - tempo
(ore)

20,4 20

Adempimenti doganali per esportare - costo
(USD)

400 400

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - tempo (ore)

8 8

Preparazione dei documenti neccessari per
esportare - costo (USD)

60 60

Adempimenti doganali per importare - tempo
(ore)

44,2 44

Adempimenti doganali per importare - costo
(USD)

450 450

Preparazione dei documenti neccessari per
imporatare - tempo (ore)

17,6 18

Preparazione dei documenti neccessari per
importare - costo (USD)

100 100

Rispetto dei contratti (Posizione nel
ranking)

43 43
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2019 2020

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Val 
(0 - 7)

Pos. 
190 paesi

Risolvere una controversia - giorni (33,3%) 340,7 341

Costi - % del risarcimento (33,3%) 33 33

Indice di qualit€ dei processi giudiziari (0-18)
(33,3%)

10,1 10,1

Soluzione delle insolvenze (Posizione nel
ranking)

32 33

Fonte: 
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Banca Mondiale, indice Doing Business.
Note: 
I dati riportati sono quelli pubblicati nell€anno di riferimento. Per ogni aspetto metodologico, consultare www.doingbusiness.org/methodology.

Ultimo aggiornamento: 28/02/2020 
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ACCESSO AL CREDITO

Accesso al credito - Elenco banche

Act. Roberto Medellín No. 800, Col. Santa Fe, 01210 México, D.F.  
Contacto: Leonardo Hernández Hernández leoherna@banamex.com Tel. 1226 6363
http://www.banamex.com

Presidente Masarik No. 214, 2o. Piso "Plaza Magna" 
Col. Polanco, 11560 México, D.F. 
Tel. 5282-7800 
Contacto: Álvaro Rivera Chávez arivera@mifel.com.mx
http://www.mifel.com.mx

Paseo de la Reforma No. 115. Piso 27, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 
Contacto: Fernando Aguilar Ortiz, fernando.aguilar@csfb 
Tel. 5283-8900
http://www.csfb.com

Blvd. Manuel J. Clouthier No. 508  
Col. Jardines del Campestre 
37128 León, Gto. 
Tel. 01 800 47 10 400
http://www.bb.com.mx

Paseo de las Palmas No. 736, Col. Lomas de Chapultepec 
11000 México, D.F. 
Contacto: Raúl Reynal Peña rreynalp@inbursa.com.mx 
Tel. 5 625-4900
http://www.inbursa.com.mx

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Torre Esmeralda I, Col. Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 
Tel. 5350-3333 Contacto: Pablo Cuevas Palacios 
pcuevas@invex.com.
http://www.invex.com.mx

Vasconcelos No. 142, Ote., Col. Del Valle, 66220 Garza García, N.L. 
Contacto: Sanjuana Herrera Galván sherrera@banregio.com 

Banamex

Banca Mifel, S.A.

Banco Credit Suisse (México), S.A.

Banco del Bajío, S.A

Banco Inbursa, S.A.

Banco Invex, S.A.

Banco Regional de Monterrey, S.A.

Pagina 33 di 64 - Aggiornato il 24/04/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://www.banamex.com/
http://www.mifel.com.mx/
http://www.csfb.com/
http://www.bb.com.mx/
http://www.inbursa.com.mx/
http://www.invex.com.mx/
https://www.infomercatiesteri.it/


Tel. (01)81-8399-5096
http://www.banregio.com

Prol. Paseo de la Reforma No. 500, Piso 4; Mód.401  
Col. Lomas de Santa Fe, 01219 México, D.F. 
Tel. 5257-8000 
Contacto:Alicia Paulín González alpaulin@santander.com.
http://www.santander.com.mx

Av. Universidad No. 1200, 2º Piso, Col. Xoco, 03339 México, D.F. 
Contacto: Humberto Pardo Cruz h.pardo@bbva.bancomer.com 
Tel. 5621-3434
http://www.bancomer.com

Ave. Paseo de las Palmas No. 215, Col. Lomas de Chapultepec, 11000 &#150; México, D.F. 
Contacto: Angelica Lopez Robert alopez@cibanco.com Tel. 51406801
http://www.cibanco.com

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 40, Col. Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. 
Contacto: informacion.mexico@db. Tel. 5201-8000
http://www.db.com

Paseo de la Reforma No. 347 Col. Cuauhtémoc, 06500 México, D.F.  
Contacto: Alonso Orozco alonso.orozco@hsbc.com.mx 
Tel. 5721-2222
http://www.hsbc.com.mx

Paseo de la Reforma No. 505 Piso 48, Torre Mayor 
Col. Cuauhtémoc,06500 México, D.F. 
Tel. 5268-9000
http://www.ixe.com.mx

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 1 Piso 19, Col. Lomas de Chapultepec, 11009 México, D.F. 
Contacto: Daniel Gendrón, dgendron@scotiabank.com 
Tel. 5123-0000
http://www.scotiabank.com.mx

Banco Santander, S.A.

BBVA Bancomer, S.A.

CIBanco, S.A.

Deutsche Bank México, S.A.

HSBC México, S.A.

IXE Banco, S.A.

Scotiabank, S.A.
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Campos Elíseos No. 345, Piso 19, Col. Polanco 
11560 México, D.F. 
Contacto: Víctor Chávez victor.chavez@ubs.com  
Tel. 5282 77 77
http://www.ubs.com

UBS Bank México, S.A.
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Accesso al credito

Il Governo messicano ha promosso, negli ultimi due decenni, un processo di maggiore apertura del sistema bancario nazionale. L'ingresso di
gruppi bancari europei e nord americani ha migliorato la qualità dei servizi offerta alla clientela, aumentato i tassi di intermediazione bancaria nell'economia,
elevato i livelli concorrenza tra gli operatori finanziari riconosciuti. I conglomerati industriali del paese hanno accesso a servizi bancari con costi e
caratteristiche simili a quelli applicati nelle maggiori piazze finanziarie internazionali. I grandi gruppi industriali hanno una forte presenza nazionale ed
internazionale e controllano spesso intermediari finanziari riconosciuti.

Il sistema bancario messicano è solido. La stabilità del quadro macroeconomico e l'autorevole ruolo di controllore svolto dalla Banca centrale hanno
determinato livelli record di riserve di valuta internazionale. Il livello medio di capitalizzazione delle banche messicane è ben al di sopra non solo degli
standard di "Basilea 2", ma anche di quelli di "Basilea 3" (capitale obbligatorio minimo del 10,5%), cui il Messico ha aderito e che è entrato in vigore con
pieni effetti per il sistema bancario nazionale dal 1 gennaio 2013.

Da rilevare l'approvazione, a fine 2013, della legge di riforma finanziaria, preordinata a facilitare la concessione del credito e a rafforzare i meccanismi di
vigilanza prudenziale. Il settore creditizio messicano infatti, ancorché presenti un tasso di capitalizzazione molto elevato (superiore al 15%), è ancora poco
sviluppato, rappresentando solamente il 27,7% del PIL in termini di credito concesso al settore privato, tra i tassi più bassi dei paesi OCSE. In un contesto
generale di difficile accesso al credito, la riforma finanziaria è dunque preordinata a semplificare alcune procedure, tutelare il diritto delle banche di
recuperare i crediti, concedere tassi migliori per i prestiti alle imprese, volumi di capitale più ampi e limiti temporali più flessibili. La riforma prevede inoltre
una maggiore flessibilità per la concessione del credito da parte delle banche di sviluppo, soprattutto a beneficio delle PMI (che ad oggi in Messico
beneficiano solamente del 15% dei prestiti), e mira ad incentivare gli istituti bancari ad aumentare il loro coinvolgimento e la loro esposizione nello sviluppo
del Paese, rinunciando – per quanto possibile – alla pratica consolidata dell’accumulo di capitale e dei prestiti a basso rischio. A tal fine, vengono anche
rafforzati i poteri delle Autorità di regolamentazione e vigilanza (CONDUSEF - Commissione Nazionale per la Protezione e Difesa degli Utenti di Servizi
Finanziari e CNBV - Commissione Nazionale Bancaria e di Valori), che potranno intervenire meglio per stimolare tali processi.

Ultimo aggiornamento: 08/04/2015 
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RISCHI

Rischi politici

Corruzione
Criminalita' organizzata e narcotraffico
Sicurezza giuridica
Burocrazia e sitema regolatorio
Limiti legislativi agli investimenti esteri

Corruzione
La corruzione e' molto diffusa anche sul piano dell'attuazione delle leggi, in pregiudizio all'efficacia delle politiche pubbliche e con notevoli costi per le imprese. In
merito alla corruzione, il Messico occupa la posizione 106 su 177 nell'indice di Transparency International nel 2013, l'ultima posizione tra i Paesi OCSE e la
numero 16 tra i Paesi G20.

Criminalita' organizzata e narcotraffico
La spirale di violenza generata dal crimine organizzato, spesso legata ai cartelli del narcotraffico, pregiudica la situazione generale della sicurezza e, in
particolare, i costi per la sicurezza del personale delle imprese. L'insicurezza interessa alcune aree del Paese (in particolare negli Stati al confine con gli USA) e
spinge gli operatori esteri a realizzare gli investimenti "greenfield" soprattutto negli Stati della parte centrale del Messico. Gli investimenti italiani non hanno finora
subito conseguenze negative, con l'eccezione di qualche segnale in Riviera Maya (turismo).

Sicurezza giuridica
La carenza di certezza legale nell'applicazione delle norme vigenti si verifica in particolare nella fase che precede la discussione formale del caso e durante la
fase di esecuzione del giudice rimessa alle autorita' locali. L'attuazione della riforma del sistema giudiziario varata nel 2008, che tra l'altro prevede il passaggio al
modello accusatorio, ancora procede lentamente. Si registra un alto grado di arbitrarieta' e impunita'. A volte gli stranieri si sentono meno tutelati rispetto ai
nazionali. Se del caso, e' indispensabile contare su un'assistenza legale qualificata.

Burocrazia e sitema regolatorio
Nonostante i tantativi del Governo di ridurre i costi della burocrazia e di migliorare l'ambiente economico, il quadro amministrativo messicano rimane
caratterizzato da una pesante buracrazia e da una scarsa trasparenza. Si stima che il Paese perda circa il 4,8% del PIL in costi amministrativi non necessari,
soprattutto in settori come la salute, l'istruzione, l'energia e l'ambiente. Si auspica che le recenti riforme strutturali possano migliorare la situazione in tali settori.

Limiti legislativi agli investimenti esteri
L'art. 27 della Costituzione messicana attribuisce allo Stato, o ad imprese o cittadini messicani autorizzati con concessioni, il diritto di sfruttare le risorse e il suolo
della nazione. I settori soggetti a limitazioni sono elencati negli articoli 5-7 della Legge sugli Investimenti Esteri. Spetta invece alla Commissione Nazionale
Interministeriale per gli Investimenti Esteri, presieduta dal Ministro dell'Economia, la funzione di decidere sugli investimenti esteri oltre il 49% nelle attivita' indicate
nell'art. 8 della legge.
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Ultimo aggiornamento: 05/05/2014 
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Rischi economici

Accesso al mercato
Settori poco esposti alla concorrenza
Forte dipendenza dall'economia USA
Politiche protezionistiche
Mancanza di meccanismi di stimolo della crescita

Ultimo aggiornamento: 17/12/2014 

Accesso al mercato
In alcuni settori sono presenti barriere invisibili di accesso al mercato messicano. La non sempre efficace protezione dei diritti di proprieta' intellettuale, le
vischiose procedure di autorizzazione alla commercializzazione dei farmaci e di prodotti alimentari, le pratiche monopolistiche/oligopolistiche dei grandi gruppi
economici non consentono spesso un agevole accesso al mercato.

Settori poco esposti alla concorrenza
Alcuni settori dell'economia messicana sono ancora poco esposti alla concorrenza internazionale a causa della struttura oligopolistica/monopolistica del mercato.
Il recente processo di grandi riforme politiche ed economiche crea le basi per una maggiore apertura del mercato alla concorrenza internazionale, in particolare
nei settori energia e telecomunicazioni.

Forte dipendenza dall'economia USA
L'economia messicana dipende dall'andamento dell'economia statunitense, destinataria di circa il 79% delle esportazioni messicane e da cui provengono circa il
49% delle importazioni. La recessione dell'economia USA el 2008-2009 ha determinato una contrazione del PIL messicano pari al -6%.

Politiche protezionistiche
Il Messico ha firmato 10 trattati di libero scambio con 45 paesi del mondo. Il settore automtotive messicano é competitivo ed il Brasile ha adottato decisioni per
limitare le importazioni di veicoli made in Mexico. I settori tradizionali dell'economia messicana hanno perso progressivamente terreno sulla concorrenza asiatica.
Recentemente il Governo ha adottato misure proteziostiche per salvaguardare le produzioni nazionali di calzature ed abbigliamento dalla concorrenza cinese.

Mancanza di meccanismi di stimolo della crescita
Negli ultimi 2 anni il Messico ha registrato tassi di crescita economica modesti (se paragonati al suo potenziale). Il ciclo di grandi riforme non ha prodotto risultati
importanti per l'aumento del PIL. I ritardi nelle nelle decisioni di investimenti pubblici, in particolare delle grandi infrastrutture di trasporto, e l'entrata in vigore delle
nuove misure fiscali hanno contribuito al rallentamento delle attivitá economiche.
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Rischi operativi

Accesso al credito
Capacita' professionale della forza lavoro
Influenza sindacale sui negoziati contrattuali
Trasmissione e distribuzione energetica
Sistema fiscale

Ultimo aggiornamento: 05/05/2014 

Accesso al credito
L'acceso al credito e' caro e limitato. Le banche impongono alti tassi di interesse e a volte chiedono garanzie ben piu' alte del valore del prestito. La stretta
creditizia e' cominciata con la crisi del 1994, quando la svalutazione monetaria provoco' il collasso del sistema bancario nazionale. Le banche hanno dedicato
buona parte del decennio successivo a risolvere i problemi ereditati dalla vecchia gestione e hanno esitato a concedere nuovi finanziamenti. La recente riforma
finanziaria e' diretta a facilitare la concessione del credito e rafforzare i meccanismi di vigilanza prudenziale.

Capacita' professionale della forza lavoro
Nonostante la forte dedizione al lavoro, e' opportuno che la manodopera messicana sia adeguatamente formata e indirizzata. Spesso in Messico si riscontra una
mancanza di periti tecnici e, in generale, di personale altamente specializzato, diverso sia dalla manodopera operaia sia dagli ingegneri di alto livello.

Influenza sindacale sui negoziati contrattuali
I sindacati messicani hanno spesso influenza sui negoziati contrattuali, soprattutto i sindacati dei lavoratori nel pubblico impiego e in settori specifici quali gli
insegnanti e gli impiegati della compagnia petrolifera statale Pemex. Tuttavia, in questi settori le recenti riforme sull'istruzione ed energetica hanno notevolemtne
ridotto le rispettive influenze sindacali.

Trasmissione e distribuzione energetica
I tempi per la connessione elettrica possono essere lunghi (una media di circa 4 mesi) e alcune imprese lamentano l'aumento delle tariffe e le inefficienze nella
distribuzione. La recente riforma energetica dovrebbe garantire una maggiore efficienza in tale settore.

Sistema fiscale
Il sistema fiscale messicano soffre dell'elevato livello di informalita' nell'economia e del rilevante grado di evasione. Alcune imprese lamentano l'inadempienza di
molte aziende agli oneri fiscali, che peraltro si inscrivono in un sistema di calcolo e di pagamento burocratico e farraginoso. La recente riforma fiscale mira ad
aumentare il gettito fiscale per lo Stato e a favorire la semplificazione e la trasparenza.
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RAPPORTI CON L'ITALIA

Overview

Le relazioni economiche tra Italia e MESSICO sono solide. L’Italia e’ il 13° fornitore del MESSICO e il secondo socio commerciale europeo, dopo la
Germania. Nel 2021 le esportazioni italiane in MESSICO sono state pari a 6,109 mld di dollari, con un incremento del 26,2% rispetto allo stesso periodo del
2020.La Bilancia Commerciale tra i due paesi ha   registrato un saldo positivo a favore dell'Italia di 5,09 mld di dollari nel 2021. Nei  primi 5 mesi del 2022 le
esportazioni dell’Italia in Messico hanno raggiunto i 2,904 mld di USD (dati Banxico a maggio 2022) , mentre le Impoirtazioni dal Messico si attestavano a
398 mln di USD; pertanto per i primi 5 mesi la bilancia commerciale tra i due paesi riporta un dato positivo per l’Italia pari a 2,506 mld USD.

Riguardo alla composizione delle nostre esportazioni si conferma una diversificazione della domanda messicana nei confronti dei prodotti italiani. Il positivo
andamento delle nostre esportazioni ha confermato l'Italia il secondo fornitore del MESSICO tra i Paesi UE, dopo Germania (17,23 mld di dollari).

In termini di IDE in MESSICO lo stock italiano al settembre 2021 era pari a 8,8 mld di dollari con 2311 imprese italiane o a partecipazione italiana, inclusi
piccoli investimenti nel settore turistico e ristorazione (Fonte Segreteria De Economia). Le vendite principali del MESSICO all'Italia nel 2021 hanno
riguardato principalmente il comparto automobili.

Nel periodo da gennaio a dicembre 2021, gli IDE dall'Italia al MESSICO sono stati pari a 109 milioni di dollari USA.

Negli ultimi anni grandi gruppi industriali nazionali e imprese di medie dimensioni hanno incrementato l’interesse verso il MESSICO e hanno realizzato
importanti progetti (tra le altre, Enel Green Power, Enel X Ferrero, Pirelli, Stellantis, Brembo, Saipem, Micoperi, Bonatti, Elica, OMPI Stevanato, Maccaferri,
Brembo, Eurotranciatura, Sicinsaldo, Techint, Bomi Group, Bormioli, Chiesi, Diasorin, Kedrion).ENI è stata la prima compagnia straniera ad avviare nel
2019 l’estrazione di petrolio nel Golfo del MESSICONel 2020 e’ stato raggiunto l’accordo sul testo del nuovo Accordo Globale tra Unione Europea e
MESSICO, ancora in attesa di ratifica.La parte commerciale dell’intesa prevede per la prima volta la liberalizzazione del settore agroalimentare,
l'eliminazione di numerosi ostacoli agli scambi e il riconoscimento di 340 denominazioni di origine europee, con importanti benefici potenziali per le
esportazioni italiane. Nel 2020 è entrato in vigore l’accordo NAFTA 2 tra Stati Uniti, MESSICO e Canada che intensifica l’integrazione del MESSICO nel
mercato produttivo nordamericano e nei canali preferenziali di scambio commerciale. L’accordo in aggiunta alla posizione geografica e al costo della
manodopera consolida il MESSICO come paese ideale per investimenti produttivi e l’esportazione di prodotti verso l’America del Nord e l’America Latina.

Ultimo aggiornamento: 24/04/2023 
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Scambi commerciali

Export italiano verso il paese: 
MESSICO 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 3.120,53 3.858,98 5.560,07

Variazione (%) -19,3 23,8 44,2

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 7,44 6,72 10,73
Prodotti delle miniere e delle cave 1,74 2,26 6,71
Prodotti alimentari 50,01 70,58 89,11
Bevande 45,32 48,83 67,83
Tabacco 1,36 nd 0,15
Prodotti tessili 58,92 70,87 93,99
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 51,23 49,97 76,38
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 103,23 129,12 177,69
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 12,46 13,07 16,13
Carta e prodotti in carta 35,98 60,86 78,54
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 2,85 4,82 7,36
Prodotti chimici 262,98 337,78 448,03
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 104,77 88,69 167,86
Articoli in gomma e materie plastiche 142,87 160,41 212,5
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 72,45 87,47 114,04
Prodotti della metallurgia 112,1 222,85 350,06
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 175,7 213,71 259,03
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 104,07 127,54 147,03
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 155,6 193,4 264,03
Macchinari e apparecchiature 1.080,95 1.221,15 1.946,9
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 306,79 427,18 562,68
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 14,82 18,68 28,25
Mobili 51,41 55,48 78,71
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 159,02 243,27 343,69
Altri prodotti e attività 6,51 3,99 12,32

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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Scambi Commerciali (MESSICO)
Import italiano dal paese: 
MESSICO 2020 2021 2022 2022 2023

Totale (mln. €) 969,16 1.066,18 1.264,01

Variazione (%) -10,5 10 18,6

Merci (mln. €) 2020 2021 2022
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura 28,86 32,07 31,5
Prodotti delle miniere e delle cave 132,78 128,33 112,99
Prodotti alimentari 21,73 58,7 26,72
Bevande 40,8 49,49 58,61
Prodotti tessili 5,54 8,01 10,52
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 8,61 9,08 12,04
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 5,96 10,33 14,53
Prodotti chimici 102,96 136,85 189,23
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 5,63 6,22 14,24
Articoli in gomma e materie plastiche 13,92 15,61 12,69
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2,87 5,17 12,91
Prodotti della metallurgia 72,79 96,15 244,16
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 8,69 9,07 10,55
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 200,85 137,66 132,97
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 61,86 74,91 88,28
Macchinari e apparecchiature 129,37 140,24 157,66
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 88,07 94,86 74,62
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 8,72 11,51 21,36
Mobili 6,36 8,27 5,32
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 17,87 28,23 22,79
Altri prodotti e attività 3,79 4,04 8,55

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

Osservazioni

Nel corso del 2022 le esportazioni italiane in Messico sono state pari a 7,78 mld di dollari, con un incremento del 27% rispetto al 2021. Nello stesso periodo
le importazioni di prodotti messicani in Italia sono state pari a 899 mln di dollari con una flessione del 11.4% rispetto al 2021 e del 22.9% rispetto al 2020
(Banxico). La Bilancia Commerciale tra Italia e Messico ha quindi registrato un saldo positivo a favore dell’Italia di 6,89 mld di dollari, con un incremento del
26.1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con riferimento alla composizione delle nostre esportazioni, si conferma una diversificazione della
domanda messicana nei confronti dei prodotti italiani. Nel 2022 la prima categoria è stata quella dei macchinari e apparecchi n.c.a (34.6%), seguita dai
metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (11%), mezzi di trasporto (10.7%), sostanze e prodotti chimici (8.3%), prodotti delle altre
attività manifatturiere (7.8%) e prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (6.3%).

Sul fronte delle importazioni italiane la prima categoria è stata quella dei metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (19.5%), seguita
dalle sostante e prodotti chimici (15.1%), macchinari e apparecchi n.c.a (12.1%), computer, apparecchi elettronici e ottici (10.3%), prodotti dell'estrazione di
minerali da cave e miniere (9.6%) e mezzi di trasporto (7.6%).

Il positivo andamento delle nostre esportazioni ha confermato l’Italia come il secondo fornitore del Messico tra i Paesi Ue, dopo la Germania (18,45 mld di
dollari) e prima della Spagna (5,65 mld di dollari), della Francia (4,45 mld di dollari), e dei Paesi Bassi (3,93 mld di dollari).

Il nostro Paese è inoltre secondo per saldo della bilancia commerciale (6,89 mld di dollari), dietro solo alla Germania (10,1 mld di dollari).

L’Italia è infine il terzo Paese Ue per interscambio commerciale, pari a 8,68 mld di dollari, in aumento del 22% rispetto al 2021 e dietro solo alla Germania
(26,8 mld di dollari) e alla Spagna (11,17 mld di dollari).

Per quanto riguarda il flusso di INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DALL’ITALIA AL MESSICO la Segreteria di Economia ha registrato entrate per 189 mln di
dollari, e uno stock IDE dal 1999 pari a 9,4 mld di dollari.
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Investimenti con l'Italia - Stock

Stock degli investimenti 
detenuti in Italia 
da: MESSICO 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 128

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Investimenti con l'Italia Stock - Outward (MESSICO)
Stock di investimenti italiani 
in: MESSICO 2018 2019 2020 2021

Totale (mln. €) 2.663

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

Osservazioni

Per quanto riguarda il flusso di INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI DALL’ITALIA AL MESSICO la Segreteria di Economia ha registrato entrate per 189 mln di
dollari, e uno stock IDE dal 1999 pari a 9,4 mld di dollari.
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Investimenti con l'Italia - Flussi

Investimenti con l'Italia Flussi - Outward (MESSICO)
Flussi 
di investimenti italiani 
in: MESSICO 2018 2019 2020 2021

Previsioni di 
crescita 2022

Previsioni di 
crescita 2023

Totale (mln € e var. %) 363,6 nd % nd %

Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat e EIU.

Osservazioni

FLUSSI IDE

Nel periodo da gennaio a dicembre 2021, gli IDE dall'Italia al Messico hanno raggiunto 109 milioni di dollari, distribuiti in reinvestimento di profitti (72,1
milioni di dollari), nuovi investimenti (65,2 milioni di dollari) e conti tra società (-27,9 milioni di dollari).Da gennaio a dicembre 2021, gli stati che hanno
ricevuto il maggior numero di IDE dall'Italia sono stati Jalisco (61,7 milioni di dollari), Coahuila de Zaragoza (40,4 milioni di dollari) e Guanajuato (33,2
milioni di dollari).
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Presenza italiana

Eje 3 Norte No. 205 Manzana 405, Parque Industrial Toluca 2000 
C.P. 50200 Toluca, Estado de México, México 
Tel. +52 01 722 2656600 
Email: alfaparfmex@alfaparf.com
http://mexico.alfaparf.com
- Altre attività dei servizi 

Av. Insurgentes Sur No. 2453 Piso 5 Oficina 501 
Col. Tizapàn San Angel - Del. Álvaro Obregòn  
01090 Ciudad de México - México  
TEl. +52 55 5481 4700 
email: info.mx@alfawassermann.com
http://www.alfawassermann.com.mx/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Air&Sea Av.602 S/N R.F. 22 y 23 Zona Federal del Aeropuerto Internacional CDMX 
Col. Peñón de los baños Modulo Alfa 23 – 209 
52(55)25980149/187 
Air&Sea Torre Murano Insurgentes Sur 2453,piso 5 Col. Tizapan 01090 CDMX +52 (55) 2598-2211/ 5784-3979
http://www.arcese.com
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Calle Heraclito 318 int. 201 
Colonia Polanco 
11560 Ciudad de Mexico 
Mexico 
T +52 1 55 91 46 33 85 
E infolatam@arper.com
http://www.arper.com
- Mobili 

Barilla México, S.A. de C.V. 
Monte Pelvoux No. 215  
Col. Lomas de Chapultepec  
C.P. 11000, Del. Miguel Hidalgo 
Ciudad de México
http://www.barilla.com.mx
Barilla ha costituito nel 2002 una società mista con il gruppo industriale alimentare messicano Herdez.
- Prodotti alimentari 

Alfaparf

Alfasigma

Arcese

Arper

Barilla

Beghelli

Pagina 46 di 64 - Aggiornato il 24/04/2023 - https://www.infomercatiesteri.it

http://mexico.alfaparf.com/
http://www.alfawassermann.com.mx/
http://www.arcese.com/
http://www.arper.com/
http://www.barilla.com.mx/
https://www.infomercatiesteri.it/


Av. El Marqués No. 70 Int.4. Parque Industrial Bernardo Quintana 
CP.76246 El Marqués, Qro 
Tel: (442) 221.62.15 / 221.64.39
http://www.beghelli.com.mx/
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

LagoZurich #245, Piso 14 Plaza Carso , Torre Zurich Col. Ampliación Granada C.P. 11520 Delegación Miguel Hidalgo, México
http://benettonmex.com/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

998, Blvd. de la Nación 
Zona Industrial Jurica 
C.P. 76120 Santiago de Querétaro, Qro., México 
Tel. (+52) 44 22 182017  
info@besservacuum.com.mx
http://www.besservacuum.com.mx/
- Macchinari e apparecchiature 

Sierra Candela 111-116 
Col. Lomas De Chapultepec 
Del. Miguel Hidalgo 
11000 Ciudad de México 
Tel. +52 (55) 41604689
http://www.bonatti.it/Countries/Mexico
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
- Costruzioni 

Platon n. 100 
Parque Industrial Kalos 
Apodaca 66600 
Nuevo Leon 
Tel. +52 818 3697800
http://www.brembo.com
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Avenida Industria de la Construcción 411, Parque Industrial Querétaro, 76130 QRO, México 
Teléfono:+52 442 256 0300
http://www.brovedani.it
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Benetton

Besser Vacuum

Bonatti

Brembo

Brovedani
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Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 
Monte Elbruz 134 PH 
Lomas de Chapultepec 
11000, Ciudad de México 
Tel. +52 555 279.5900 
Fax +52 555 280.0095 
inversionistas@cmoctezuma.com.mx
http://www.cmoctezuma.com.mx
- Costruzioni 

Came Automatismos de México S de RL de CV 
tel. (55) 55 27 48 13 / 55 27 77 67 / 55 27 20 45 / 55 27 21 85
http://www.came.com/mx/es/contactos
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 
- Macchinari e apparecchiature 

Avenida Americas 1592  
44610 Country Club Jalisco, Guadalajara, Country Club 
Teléfono: +52 33 36480256
http://www.campari.com/
- Bevande 

CERMESONI MEXICO S.A.DE C.V. 
Av. Yucatan ext.22 int 803 Colonia Roma Norte  
Del. Cuauhtemoc – 067000 Ciudad de México  
Tel. +52 (55) 7155 6559 - 7155 6601 - 7098 6337
http://www.cermesonigroup.com
- Trasporto e magazzinaggio 

ARTSANA MÉXICO S.A. DE C.V.  
Alejandro Dumas 211 Col. Polanco C.P. 11550 
Ciudad de México
http://www.chicco.com.mx/
- Prodotti tessili 
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Avenida Coyoacán 
1622, Edificio 2, Piso 1-208B 
Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez 
C.P 03100 Ciudad de México 

Buzzi Unicem

CAME

Campari

Cermeson

Chicco

Chiesi Farmaceutici
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Tel. +52 (554) 040-7244
https://www.chiesi.mx/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Calle 15 de Agosto lote 11-A 
90500 Huamantla, Tlaxcala, México 
Tel. +52 247 4725361 
fax +39 0445 869777
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Av. Acceso Lotes 12 y 13, Ind. El Trébol 2º Secc, 54610 Tepotzotlan, MEX 
Teléfono:+52 55 5899 6900
http://www.comau.com/eng/group/globularity/Pages/mexico.aspx
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

1) Av. Vasco de Quiroga 1900 
01210 Santa Fé, Ciudad de México 
 
2) Lerdo de Tejada 2340  
Col. Lafayette, Guadalajara, Jalisco 
 
3) Paseo de Las Palmas 306 
Real del Prado, 34080 Durango 
 
Tel. 01 800 228 7890 
Email: info@dedamex.com
http://dedamex.mx/index.html
- Servizi di informazione e comunicazione 

Av. Presidente Masaryk, 450 - Polanco 
Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad De México 
T. +52 55 5280 8767
http://www.dolcegabbana.it
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Email: info@drillmecinc.com
http://www.drillmec.com/en/
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 
- Costruzioni 

Clerprem

Comau

Dedagroup

Dolce&Gabbana

Drillmec

Elica
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Av. la Noria #102, Ampliación del Parque Industrial Querétaro 
CP 76220 Querétaro, MEXICO 
Tel. +52 442 153 1300
http://www.elica.com
- Mobili 

Energia Nueva Energia Limpia Mexico, S. de R.L. de C.V. 
Corporativo Miyana 
Av. Ejército Nacional No.769  
Torre B Piso 17, Col. Granada 
C.P. 11520, Ciudad de México 
T +52 55 1101 4900
http://www.enelgreenpower.com/en-GB/company/worldwide/mexico/
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Paseo de las Palmas 405 
Lomas de Chapultepec 
Del. Miguel Hidalgo  
11000 Ciudad de México 
Tel. +52 55 5540 5206
http://www.eni.com
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Monte Pelvoux 220, Lomas de Chapultepec 
11000 Ciudad de México 
Tel. +52 55 5540 3305
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Av. La Noria, 76220 Santa Rosa Jáuregui, Queretaro, México 
Teléfono:+52 442 153 5300
http://euro-group.it/eurotranciatura/
- Prodotti della metallurgia 
- Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 
- Macchinari e apparecchiature 

Prol. Paseo de La Reforma 1240 
Desarrollo Santa Fe, C.P. 05348, Ciudad de México 
Tel. +52 55 5081 3000
http://www.fcamexico.com.mx/contacto.php
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Enel Green Power

ENI

Ermenegildo Zegna

Eurotranciatura

FCA (Fiat Chrysler Automobiles)
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Carretera Apizaco Tlaxco km. 17,5 
Calle Central, Mz 3, Lote 1 Servicios 
Cd. Industrial Xicohtencatl III 
C.P. 90250 Tlaxco, Tlaxcala - México 
comercial@ferper.mx 
Tel. 01 (241) 4966022/23/24/25
http://www.ferper.it/?lang=en
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

FERRERO de MEXICO S.A. de C.V. 
Avenida Mariano Otero, 2510 Colonia Jardines del Bosque 
44520 Guadalajara, Jalisco 
0052 33 3121 3242 
0052 33 3121 1068
http://www.ferrero.com.mx/
- Prodotti alimentari 

Avenida 16 de Septiembre,  
Tultitlán, 54900 
Hidalgo 
Tel.: +52 55 5899 6530
http://www.flenco.com
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 

Jardin de la Unión 102 
Parque Industrial Santa Fe Ampliación 
Silao, Guanajuato – C.P. 36275 
Tel. + 52 472 722 6930 
fax: +52 472 748 9022 
email: dispensing.mx@gualadispensing.com
http://www.gualadispensing.com/
- Articoli in gomma e materie plastiche 

88788, Industrial Reynosa Secc Norte 
Reynosa, Tamaulipas, México 
info@haemotronic.it
https://www.haemotronic.it/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

IP MEXICO DIE CASTING SA DE CV. 
Primer Retorno Universitario 1, La Pradera 

Ferper Springs

Ferrero

Flenco

Guala Dispensing

Haemotronic

Italpresse
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Querétaro, QRO, 76269 
Mexico 
Rene Silva 
Tel. +52 1 4424262310 
Rene.Silva@noricangroup.com
http://www.italpresse.it/pagina.php?cod=1
- Macchinari e apparecchiature 

Torre de los Parques 
Insurgentes Sur 1196 
Col. Tlacoquemecatl del Valle 
03200 Ciudad de México  
Tel. (+52 55) 5559 4456
http://www.kedrion.com/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Monte Elbruz 132-piso 9 
Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo 
Ciudad de México 
Tel. +52 55 5280 7318
http://www.luxottica.com/en/bienvenidos-mexico
- Altre attività dei servizi 

Maccaferri de Mexico, S.A. de C.V. 
Av. San Pedrito 119, Parque Ind. Queretaro 
Santa Rosa Jauregui, Queretaro, 76220 Qro. 
Tel. +52 422 229 4300 
Fax. +52 442 240 9097
http://www.maccaferri.com.mx
- Costruzioni 

Tel. +52 55 56621360
http://www.magisdesign.com/
- Mobili 

Avenida la Industria 20 y 21, Las Animas, El Trébol, 51694 Tepotzotlán, Estado de Mexico, México 
Teléfono:+52 55 5876 0511
http://www.magnetimarelli.com/
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
- Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 

Kedrion Biopharma

Luxottica

Maccaferri

Magis

Magneti Marelli
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Campos Elíseos 345, piso 7, oficina 702 
Colonia Chapultepec Polanco 
Ciudad de México, C.P. 11560 
México 
+52 55 75870093 
+52 55 75870458
http://www.mairetecnimont.it/
- Prodotti delle miniere e delle cave 

ISOCINDU 
Avenida Libre Comercio numero 137 III, Puerto Interior 
Silao, Santa Fe de la Purísima MEX 36275 
Gto., Mexico 
E-mail: atencionaclientes@isocindu.mx  
Teléfono: +52 1 472 800 7241
http://www.isocindu.mx/
- Costruzioni 

Mapei de Mexico, S.A. DE C.V. 
Pirineos 515, Bodega 45 
Microparque Santiago - Zona Ind. Benito Juarez 
Queretaro - Qro. - Messico 
+52 442 209 5318
http://www.mapei.com/MX-ES/
- Prodotti chimici 

ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, EDO. DE MÉXICO 
Boulevard Adolfo Lopez Mateos, 40 Club de Golf Bellavista 
C.P. 52995  
Tel. +52 55 53705533  
Fax +52 55 53794258
http://www.marposs.com/worldwide_address.php/spa/mexico
- Macchinari e apparecchiature 

Av. Presidente Masaryk 318, Colonia Polanco 
CP 11550, Ciudad de México  
Tel.: +52 55 52802035 / 52812206
http://world.maxmara.com/
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Maire Tecnimont

Manni Group - Isopan

Mapei

Marposs

Max Mara

Menarini
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Av. Periférico Sur 4118, Torre Zafiro 1 primer piso desp. 102 
Col. Jardines del Pedregal 
01090 Álvaro Obregón, Ciudad de México 
Tel.: +52 55 5020 7000
http://www.menarini.com/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Avenida Homero 418, Colonia Polanco 
Del. Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México 
Tel. +52 55 5254 4580
http://www.metecnomexico.com/
- Costruzioni 

Av. Ferrocarril, Yoalcoatl 
90830 Santa Isabel Xiloxoxtla 
Tlaxcala, México
http://www.mexicansilicates.com/home/
- Prodotti chimici 
- Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 

Av. Paseo de la Reforma 2608 
Col. Lomas Altas 
CP 11950 Ciudad de México 
Tel. +52 (55) 2167 1602
http://www.micoperi.com/it
- Trasporto e magazzinaggio 

Petrocel Km 2  
Puerto Industrial de Altamira  
CP 89603 Altamira, Tamaulipas 
Tel. +52 01 (833) 229 29 00  
Email: info@gruppomg.com
http://www.gruppomg.com/en
Impresa leader nel PET.
- Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 

Av. Altavista 68, Col. San Ángel 
C.P. 01000 Ciudad de México 
Tel. +52 1 (55) 5550 7002 / 6870
http://www.natuzzi.com/
- Mobili 

Metecno

Mexican Silicates

Micoperi

Mossi & Ghisolfi

Natuzzi
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Novatec Pagani SA de CV 
Gutenberg No. 222 Col. Anzures 
C.P. 11590 Ciudad de México 
Exportaciones +52 (55) 5203 1184
http://www.novatec.com.mx/
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Carretera a Tlacote KM 5 + 300  
Corregidora CP 76010  
Querétaro, México  
Tel. +52. 442.290.55.92
http://www.olsagroup.com
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Ompi N.A. S. de R.L. de C.V. 
Calle Canadá 130 - Parque Industrial Nacional 
Ciénega de Flores - Nuevo León, 65550 – México 
Tel. +52 81 86252035 / 36
http://www.ompipharma.com
Ompi (Glass Division di Stevanato Group) e' presente in Messico nel settore del Packaging farmaceutici primari in vetro.
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Editorial Panini 
Calle Isaac Newton 286, Piso 1 
Col. Chapultepec Morales, 11570 Miguel Hidalgo 
CDMX, México 
Tel. +52 55 5208 3550
http://collectibles.panini.com.mx/home.html
- Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati 

Pedini Latinoamérica 
Parque Granada 57-PB Local 2 
Parques de la Herradura 
Interlomas - Huixquilucan 
Edo. de México, CP 52786 
Tel. +52 (55) 5290 0500
http://www.pedini.it/
- Mobili 

Pedrollo México, S.A. de C.V. 
Mariano Escobedo N. 47 

Novatec

OLSA

Ompi Stevanato

Panini

Pedini

Pedrollo
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Colonia Popotla, Miguel Hidalgo  
CP 11400 Ciudad de México 
Email: ventas@pedrollo.com.mx 
Tel. (+52) 55 53864661 / 50821230
http://www.pedrollo.com.mx/es/default_t1
Pompe per acqua.
- Macchinari e apparecchiature 

Chupa Chups Industrial Mexicana S.A. de C.V. 
Av. Central, Manzanas 5 y 6 
Parque Ind. Toluca 2000 
Toluca Edo. De Mexico, CP 50200 
T + 52 722 2 76 6880
http://perfettivanmelle.mx/
- Prodotti alimentari 

Parque Industrial Tecnológico Innovación 
El Marques, Santiago de Querétaro 
Querétaro, México 
Tel. +52 (442) 221 5701
http://www.piovan.com/es
- Articoli in gomma e materie plastiche 
- Macchinari e apparecchiature 

Pirelli Neumáticos de México, S.A. de C.V.  
Aristóteles No. 103 Col. Polanco CP 11560  
Del. Miguel Hidalgo, México, D.F.  
Tel.: (5255) 9138-2345  
Fax: (5255) 9138-2353
http://www.mx.pirelli.com
- Articoli in gomma e materie plastiche 

Prinsel México / Oficinas Centrales 
Av. Valle de las Alamedas No 70 
Izcalli del Valle. Tultitlán Estado de México, CP 54945 
prinsel@prinsel.com
https://www.prinsel.com.mx/
Articoli per l'infanzia
- Articoli in gomma e materie plastiche 
- Mobili 

Prysmian Cables y Sistemas de México S. de R.L. de C.V. 
Av Presidente Masaryk 17, Departamento 201 
Col. Chapultepec Morales, Ciudad de México 

Perfetti Van Melle

Piovan

Pirelli

Prinsel

Prysmian
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Tel. +52 555246 7130 
Email: contacto.energia@prysmiangroup.com
https://mx.prysmiangroup.com/
- Macchinari e apparecchiature 
- Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili) 
- Costruzioni 

SACMI DE MEXICO S.A. DE C.V.  
Lic. D.M. Treviño, 1413 Col. Santa Maria 
64650 Monterrey (N.L.) Mexico  
Tel: +52-81-87487200 
Email: InfoSacmiMexico@sacmi.com.mx
http://www.sacmi.com.mx
- Costruzioni 

Calle Cerrada de Palomas #22 
Reforma Social, 11650 Ciudad de México 
Tel. +52 55 4160 1400
http://www.safilogroup.com/en/
- Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 

Av. Cordoba 23, Col. Roma, Del .Cuauthemoc 
C.P. 06700 Ciudad de México
http://www.saipem.com
- Costruzioni 

Presidente Masaryk 440 
Col. Polanco, Ciudad de México 
Tel. +52 55 5281 4333
https://www.ferragamo.com/shop/es/mex
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Calle Hippolito Taine 229 
CP 11560 Ciudad de México 
Tel. +52 1 55 5203 9903
http://www.sicilsaldo.it/
- Costruzioni 

Avenida Homero 418 
Col. Polanco, Miguel Hidalgo 

SACMI

Safilo Group

Saipem

Salvatore Ferragamo

Sicilsaldo

SIFI
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C.P. 11560 Ciudad de México 
Tel.+52 55 5263 2450
http://www.sifi.it/
- Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 

Av. Alvaro Obregon, 241, Pb 
Col. Roma Del. Cuauhtémoc 06700 CDMX 
Tel. 01-800-111-7634 
info@smeg.com.mx
http://www.smeg.com.mx/
- Mobili 

Stuani Mexicana S. de R.L. de C.V. 
Eje 128 180, Industrial San Luis  
C.P. 78395 San Luis, S.L.P., México 
Tel. +52 1 444 52462116
http://www.stuani.it/
Produttori di componenti per molle ad aria di camion e rimorchi delle principali marche costruttrici europee e americane.
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

Edificio Plaza del Parque Guillermo González Camarena 1200 - Piso 7 
C.P. 01210 Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México 
Tel.(52) 55 5246 7200, 8525 7000/7199 
Fax: (52) 55 8525 7100 
e-mail: techint.mexico@techint.com.mx
http://www.techint.com/
- Prodotti della metallurgia 

Tel. +52 55 5559 5062
http://www.tecnocasa.com.mx/
- Attività immobiliari 

Av. Benito Juarez 127 B, Ferrocarrileros 
76137 Queretaro, México 
Tel. +52 442 1531800
http://www.tectriu.com/
- Macchinari e apparecchiature 

Lucio Blanco, 67  
Col. La Era - Iztapalapa C.P. 09780 

Smeg

Stuani

Techint

Tecnocasa

Tecnostamp Triulzi

Tekspan
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Osservazioni

Ciudad de México 
Tel. +52 551 546 8024  
Tel./Fax +52 555 609 0458  
info@tekspanautomotive.com
http://www.tekspanautomotive.com/contatti/tekspan-de-mexico-s-a-de-c-v/?lang=es
- Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 

info@calzedonia.com.mx
https://www.yamamay.com
- Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 

Circuito México No. 120, Parque Industrial Tres Naciones 
C.P. 78395 San Luis Potosí, SLP 
Tel.: +52 444 834 7100
http://www.zoppas.com
- Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 

YAMAMAI

Zoppas

Si stima che le imprese italiane operanti in Messico siano complessivamente circa 2.300 di cui circa 150 con investimenti produttivi. I settori principali
sono energia, automotive, meccanica, moda e agroalimentare. I grandi gruppi industriali operanti in Messico hanno determinato l'arrivo di decine di
piccole/medie aziende subfornitrici, con impianti produttivi situati nelle zone industriali, in particolare nei settori automotive ed energetico.
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Banche preaffidate da SACE

Banca Mifel, S.A., Instituci¾n de Banca M·ltiple, Grupo Financiero Mifel
Banco del Bajio SA
Banco Inbursa SA
Banco Mercantil del Norte S.A. - BANORTE
Banco Nacional de Mexico, SA - BANAMEX
Banco Regional de Monterrey, S.A. Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero
Banco Santander (Mexico) SA
BBVA Bancomer S.A.
Nacional Financiera S.N.C.
Scotiabank Inverlat SA

Ultimo aggiornamento: 11/08/2020 
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Accordi economico-commerciali con l'Italia

Anno Accordo / Descrizione
2016 Protocollo d'Intesa sulla Cooperazione in materia di Biodiversità, Vulnerabilità al Cambiamento Climatico, Valutazione del Rischio, Adattamento e Miti 

Accordo firmato tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano e il Ministero dell’Ambiente e delle Risorse Naturali messicano (SEMARNAT)
volto a rafforzare e coordinare gli sforzi per integrare la biodiversità, contrastare gli effetti del cambiamento climatico, sostenere la creazione di meccanismi per gestire le
vulnerabilità regionali e la valutazione del rischio, favorire la trasformazione economica e tecnologica verso uno sviluppo a basse emissioni, creare azioni di adattamento e
opportunità di protezione dell’ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità

2016 Memorandum d'Intesa sulla Cooperazione nel Settore Energetico 
Memorandum sottoscritto dal Ministero dello Sviluppo Economico italiano e dalla Secretaria de Energia messicana volto a creare un quadro di riferimento per promuovere
ed incoraggiare la collaborazione nel settore energetico. Le principali aree di collaborazione sono le seguenti: energia a basso contenuto di carbonio, energia rinnovabile,
efficienza energetica, biocarburanti, reti intelligenti, ottimizzazione dei sistemi, stoccaggi di energia, ricerca ed estrazione sostenibile di idrocarburi, tecnologie pulite.

2015 Memorandum d’Intesa sulla Cooperazione in materia di Turismo 
Accordo inteso a rafforzare la cooperazione nel campo del turismo e a favorire i vantaggi reciproci nei settori turistici di entrambi i Paesi.

2014 Accordo sui Servizi Aerei 
Aggiornamento dell'Accordo sui Servizi Aerei tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, firmato a Citta' del Messico il 23 dicembre 1965, e i successivi
emendamenti del 1990 e del 2004.

2012 Memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di PMI 
2012 Memorandum d'intesa per la creazione del Business Council Italo-Messicano 
2012 Memorandum d'intesa ASI-AEM per la cooperazione spaziale a fini pacifici 
2002 Accordo sulla Promozione e Protezione degli Investimenti 
2000 Trattato di Libero Commercio Unione Europea-Messico 
1997 Accordo di Partenariato Economico tra il Messico e la Comunitá Europea 

Accordo di partenariato economico e coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunitá Europea e il Messico
1995 Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali 
1994 Accordo quadro di Cooperazione 
1993 Accordo di cooperazione turistica 
1981 Accordo finanziario per rafforzare la cooperazione economica 

cooperazione finanziaria in alcuni settori strategici per le economie dei due paesi: siderurgico, chimica e petrolchimica, cellulosa, mezzi di trasporto, cemento e materiali
per l'edilizia, infrastrutture, fertilizzanti, turismo, energia elettrica, elettronica, formazione professionale.

1980 Accordo di cooperazione agro-industriale 
accordo per la realizzazione di studi di mercato da parte di consulenti italiani per lo sviluppo del settore agro-industriale messicano.
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TURISMO

SCHEDA TURISMO MESSICO

Destinazioni Italiane del 2021
Le prime 5 destinazioni in termini di presenze sono Lombardia, Lazio, Veneto, Toscana ed Emilia-Romagna, confermando così l'interesse per le grandi città d'arte italiane. Nel
2019 si rilevavano 939.300 presenze nelle strutture ricettive italiane, prodotte da 413.514 arrivi dal Messico. Il maggior numero di notti viene registrato nelle regioni Lazio, in
Veneto, Toscana, Lombardia e Campania. Nel 2021, le presenze si concentrano in autunno tra settembre e ottobre e in estate, a luglio.

Anno Arrivi/viaggiatori totali in Italia Presenze/pernottamenti totali in Italia Permanenza media

2021 nd nd nd

2019 583 411.115 57

2016 148.000 nd nd

Anno Spesa totale in Italia Spesa pro capite giornaliera in Italia

2021 nd nd

2019 nd nd

2016 158.000.000 1.067

Fonte
Fonte: ENIT e DATATUR

Note
Nel 2020 le partenze sono inferiori del 63% circa rispetto al 2019 mentre la ripresa dei viaggi nel 2021 restituisce un incremento del +57,2% sull’anno precedente. Tra
gennaio e maggio 2022 l’INEGI segnala 5 mln 337 mila turisti partiti verso l’estero in crescita del +41,4%, 564 sul medesimo periodo 2021. (Fonte: ENIT).
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FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO MESSICO

Flussi Turistici: ITALIA VERSO MESSICO

Secondo il DATATUR, il sistema informativo statistico nazionale del settore turistico messicano, il numero dei turisti italiani in arrivo in Messico via aerea è
aumentato del 105,8%, rispetto al 2021, raggiungendo un numero pari a 122.635 turisti. 
Sempre nel 2022, il 92% degli italiani arrivati nel Paese è transitato dagli aeroporti di Città del Messico e Cancún, rispettivamente con il 45% e il 47%.

COLLEGAMENTI AEREI DIRETTI 
Dal 26 marzo 2023, volo diretto Roma-Città del Messico operato da Aeroméxico. La compagnia di bandiera messicana opererà tre voli settimanali sulla
rotta Roma-Città del Messico, aumentando a cinque voli entro giugno 2023. 

 

Collegamento diretto Milano-Cancún operato dalla compagnia aerea Neos.

 

 

Ultimo aggiornamento: 24/04/2023 
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FLUSSI TURISTICI: MESSICO VERSO L'ITALIA

Nel 2021 i visitatori messicani in Italia aumentano del +44,4% sul 2020 ma sono inferiori dell’-85,3% rispetto al 2019.

Sempre nel 2021, la spesa complessiva dei messicani che viaggiano in Italia è di 41,3 milioni di euro in aumento del +48,1% sul 2020 ed inferiore del
-74,6% sul 2019.

La spesa per motivi personali incide l’87,8% sul complessivo 2021 (vs il 92,1% del 2019), quella per motivi di lavoro il 12,2% (vs. 7,9% del 2019).

Nel 2021 i turisti messicani in vacanza in Italia spendono 12 milioni di euro, di cui 8,5 milioni per la visita delle città d’arte.

La spesa sostenuta per ricongiungersi con i parenti è di 10 milioni di euro, il 27,5% del totale motivi personali.

Nel complesso, la spesa maggiore è sostenuta dai viaggiatori messicani con età compresa tra i 25 e 35 anni: 15 milioni di euro nel 2021, il 36,5% del
totale.

COLLEGAMENTI AEREI DIRETTI 
Dal 26 marzo 2023, volo diretto Roma-Città del Messico operato da Aeroméxico. La compagnia di bandiera messicana opererà tre voli settimanali sulla
rotta Roma-Città del Messico, aumentando a cinque voli entro giugno 2023. 

Collegamento diretto Milano-Cancún operato dalla compagnia aerea Neos.

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 24/04/2023 

/*WEB ANALYTICS ITALIA*/ /*GOOGLE ANALYTICS*/
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