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INDUSTRIA DELL’AUTO 
 

 

Il 2013 è stato l’anno del sorpasso: il Messico, con 

1,7 milioni di veicoli, è diventato il secondo 

esportatore sul mercato dell’auto USA, superando 

il Giappone (1,6 milioni) e posizionandosi subito 

dopo il Canada (1,8 milioni). Anche nei primi 5 

mesi del 2014 la crescita ha superato l’11% 

Nessuna sorpresa: Si tratta di un’ulteriore tappa 

di un percorso innescato dalla graduale 

delocalizzazione dell’industria statunitense. Oggi 

il Messico è al quarto posto tra gli esportatori 

mondiali (dietro Germania, Corea del Sud e 

Giappone) e al quinto tra i produttori: 2.885.000 

veicoli fabbricati e 2.335.000 esportati nel 2013. 

 
Case 
automobilistiche  
con stabilimenti in 
Messico 

Export 
Gennaio 

marzo 2013 

Var. su 
base 

annua in  
% 

CHRYSLER 90.893 +24,5  

FORD MOTOR 124.239 -10,4  

GENERAL MOTORS 121.956 +19,2  

HONDA 8.409 + 57,90  

MAZDA 0 n.c. 

NISSAN 114.865 +23,0  

TOYOTA 14.719 +21,7  

VOLKSWAGEN 112.715 -17,46  

Totale 587.796 + 9,8% 

 

E’ una tappa, non un traguardo: con i recenti 

investimenti di Mazda, Honda, Nissan, Fiat-

Chrysler ecc. (9,6 miliardi di dollari negli ultimi 3 

anni) la corsa è destinata a continuare. Entro il 

2017 la capacità di produzione installata 

dovrebbe salire a 4 milioni di unità annue. 

Una piattaforma molto 

competitiva. I motivi di questo ottimismo 

possono essere riassunti in un dato: secondo 

l’indice di competitività (costi di produzione) del 

settore, a livello mondiale, calcolato da KPMG il 

Messico si colloca in testa a tutti. Più in dettaglio: 

posto uguale 100 il costo di produzione di un’auto 

in Usa, l’indice sale a 107 in Giappone e in 

Germania, scende lievemente (98,8) in Italia e 

crolla a 88,8 in Messico.  

 

Inizialmente il vantaggio era concentrato sul 

fattore costo del lavoro, che in Messico (10 

dollari all’ora in linea di assemblaggio) è tuttora 

pari a un quinto di quello statunitense. Ma la 

catena del valore si sta allungando: in parallelo 

con le nuove fabbriche di auto e pick up è 

cresciuta un’industria della componentistica che 

oggi fattura 78 miliardi di dollari e impiega mezzo 

milione di persone. Anche in questo settore oggi 

il Messico si colloca tra i grandi esportatori 
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mondiali, al quinto posto. Tutti i maggiori gruppi 

industriali del settore sono presenti nel Paese.  

Le politiche del Governo. La nuova 

amministrazione del Presidente Pena Nieto, le 

due principali (e influenti) associazioni di 

categoria, Amia (costruttori) e Ina 

(componentistica), hanno concluso con il 

Governo un accordo, che prevede un’azione 

congiunta in 4 direzioni: 

- ulteriore rafforzamento verticale del settore 

componentistica con particolare riguardo a un 

rafforzamento dei fornitori di secondo e terzo 

livello che in genere hanno livelli di produttività 

ancora insufficienti. 

- investimenti in formazione e ricerca per 

garantire al settore un adeguato afflusso di 

innovazione e risorse umane qualificate 

-Impegno a consolidare e accrescere la rete di 

accordi commerciali di libero scambio con altri 

Paesi (attualmente sono già 40) che costituiscono 

uno dei fattori di successo del Paese, puntando in 

particolare all’accordo TPP tra Paesi asiatici e del 

Continente americano. 

- Promuovere con normative più severe su 

emissioni e sicurezza e incentivi finanziari e 

fiscali, la crescita del mercato interno. L’obiettivo 

è anche di superare i rischi di una eccessiva 

esposizione al solo mercato statunitense.  

Si tratta quindi di  allargare l’orizzonte geografico 

senza trascurare un mercato interno di 115 

milioni di persone di cui solo un quinto provvisto 

di vettura, e con un parco circolante composto in 

grande prevalenza da veicoli obsoleti (importati 

di seconda mano dagli Usa) e altamente 

inquinanti. 

 

 

 

Verso l’alto di gamma. Le importazioni 

dal Messico (28,8 miliardi di dollari) coprono oggi 

il 18% delle immatricolazioni di auto negli USA e il 

trend è in crescita (+ 14% nel 2013) a scapito di 

Canada (- 4,3%) e Giappone (- 0,6%). In valore 

assoluto (40 miliardi di dollari) il Canada si colloca 

ancora al primo posto perché produce modelli 

più costosi così come il Giappone (34,4 miliardi). 

Ma anche sotto questo profilo lo scenario sta 

cambiando: il gruppo Volkswagen ad esempio 

inizierà a produrre dal 2016 anche modelli Audi di 

alta gamma e Honda nella nuova fabbrica di 

Aguascalientes (2 miliardi di dollari di 

investimento) prevede di produrre anche un 

modello top: la Infinity .  

 

 

Presenza Italiana. Il Sistema Auto 

italiano è presente in Messico sia attraverso 

Chrysler (sei stabilimenti dislocati tra Toluca e 

Santillo e un centro di progettazione a Mexico 

City) sia con produttori di componentistica di 

primo livello come Brembo, Magneti Marelli, di 

pneumatici (Pirelli), impiantistica (Comau e 

Marposs), macchine agricole e movimento 

terra (CNH) in aggiunta a diversi produttori di 

componenti in plastica (Sogimi/Tekspan, Adler 

Plastic, Ilpea) e in metallo (Lupini Targhe).  

Infine il gruppo Techint/Ternium (famiglia 

Rocca) ha appena inaugurato a Pesqueria 

(Nuovo Leon)uno stabilimento da 1,5 milioni di 

tonnellate anno di laminati a freddo e 400mila 

tonnellate di lamiere galvanizzate (in joint 
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venture con Nippon Steel & Sumitomo Metal 

Corporation) destinati quasi esclusivamente 

all’industria dell’auto.  

 

 

 

 

Sito della principale associazione del settore auto 

fornisce dati statistici e informazioni utili 

sull’intero settore 

http://www.amia.com.mx/  

 

Sito dell’associazione messicana della 

componentistica auto.  

http://www.ina.com.mx/  

http://www.amia.com.mx/
http://www.ina.com.mx/

