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FOOD & PACKAGING 

 

 
 
 

Un Paese con 115 milioni di consumatori in piena 

crescita, con un industria alimentare di rilevanza 

mondiale, il Messico rappresenta oggi uno dei 

mercati di sbocco più interessante per l’industria 

italiana del packaging alimentare. E i dati riportati 

in un recente rapporto di ICE Messico sul settore 

lo confermano. La produzione annua 

dell’industria del confezionamento e 

imbottigliamento è di 10 milioni di tonnellate 

anno con un fatturato superiore a 11 miliardi e le 

importazioni di macchinari destinate a questa 

attività ammontano a 500 milioni all’anno. Ma 

qual è lo scenario sottostante? Il mercato è 

abbastanza polarizzato: grandissimi gruppi che 

programmano investimenti per decine di milioni 

di dollari ogni anno e che in genere già 

conoscono, almeno sulla carta, l’offerta italiana. 

Ma anche moltissime aziende spesso di piccole e 

medie dimensioni, dislocate su tutto il territorio 

che stanno crescendo e che hanno bisogno di 

tecnologie. E questo per diversi motivi. Devono 

adeguarsi alla specifiche imposte dalla grande 

distribuzione che attualmente copre più di un 

terzo del mercato retail nel settore 

food&beverages, e la quota è in crescita. I grandi 

gruppi della GDO sono incentivate ad 

approvvigionarsi il più possibile localmente dalle 

Autorità del Paese, in cambio delle concessioni 

per aprire nuovi punti vendita. Ma impongono 

standard e protocolli rigorosi per quanto riguarda 

aspetti igienici, semplificazione degli imballaggi , 

riciclabilità e in un numero crescente di casi 

anche l’utilizzo di biopolimeri. Si aggiunge la 

diffusione crescente di distributori automatici con 

conseguente sviluppo di una filiera packaging 

dedicata. Infine il boom dei minimarket a orario 

prolungato per acquisti last minute danno largo 

spazio a confezioni monodose. Ma ecco il quadro 

per quanto riguarda i diversi segmenti di 

mercato.  

Imbottigliamento. I Messicani hanno il 

maggior consumo pro capite di bevande gassate 

al mondo (163 litri anno) e una quota importante 

del reddito, vicina al 10% è spesa per l’acquisto di 

bevande. Il Messico è anche uno dei maggiori 

esportatori mondiali di birra, e i consumi interni 

non scherzano: 60 litri anno pro capite.  

 

 

 

Nel Paese operano circa 300 fabbriche di 

imbottigliamento. Nel settore operano grandi 

gruppi come Arca Continental con 20 stabilimenti 

imbottigliamento di bevande gassate e/o 

energetiche e acque minerali e/o purificate. O 

come FEMSA con 19 stabilimenti uno dei quali, 

localizzato a Tèpozlan opera su 24 linee di 

imbottigliamento a caldo e una produzione annua 

di 212 milioni di casse.  
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Prodotti da forno. Con una produzione 

annua che ammonta a 15 milioni di tonnellate, il 

Messico è il maggiore produttore mondiale di 

pane e la dieta media include 4 chili e mezzo a 

settimana equamente suddivisi tra pane dolce, 

pane sfuso, tortillas in aggiunta a dolci biscotti e 

prodotti secchi. Leader indiscusso in questo 

settore (e in quello delle merendine e snack) è il 

gruppo Bimbo con 39 impianti in Messico, 34 

negli Stati Uniti e una forte presenza anche su 

altri mercati, Cina inclusa.  

 

 

In parallelo sussiste una vastissimo numero di 

panaderias e tortillerias tradizionali, gestite in 

modo semiartigianale con un livello di 

produttività che, secondo una recente analisi di 

Mc Kinsey ha un livello di produttività per 

addetto pari a un ventesimo. In altri termini: il 

20% della produzione nel settore è presidiato da 

poche grandi aziende che coprono il 20% del 

fatturato complessivo ma con un livello pari allo 

0,5% del totale. Il resto è coperto dai piccoli 

produttori locali.  

Prodotti diversi. Lo scenario propone 

numerosi player di dimensioni rilevanti come il 

gruppo Herdez che opera soprattutto nelle 

conserve con un catalogo sterminato di prodotti, 

il gruppo Lala con 34 impianti nel settore del latte 

e derivati (formaggi, yogurt etc.)  

 

 

Senza dimenticare le aziende specializzate nel 

contract manufacturing come Innoquality con 

una produzione annua di 160 milioni di 

confezioni, specializzato nel settore bevande e 

nel co-packaging. Le tecnologie utilizzate dai 

diversi player spaziano dal tetrapak, al vetro e pet 

per le bottiglie, alle lattine, alle buste flessibili in 

polipropilene. In questo contesto dove l’offerta 

locale di macchine per imbottigliamento e 

packaging alimentare non arriva a coprire più del 

20% della domanda, l’Italia si colloca in una 

posizione forte con esportazione complessive per 

oltre 154 milioni di dollari nel 2011 e una quota di 

mercato importazioni pari al 28%, nettamente 

davanti a Stati Uniti (123 milioni), Germania (86 

milioni) e via via, su livelli nettamente inferiori, 

Spagna, Svizzera, Svezia, Francia, Cina. Il 

segmento più rilevante sono le macchine per 

riempimento (76 milioni di dollari), quelle per 

imballaggio (24 milioni), quelle per il 

confezionamento in cartone e plastica di latte e 

succhi (15 milioni) e le parti di ricambio e 

componenti (29 milioni)  
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(http://www.ice.gov.it/paesi/america/messico/u

pload/139/Messico%20Settore%20Packaging%20

Alimentare.pdf)  

 

www.amee.org.mx  

 

http://www.envaseyembalaje.com.mx/  

 

www.alimentaria-mexico.com  

 

www.expopack.com.mx 
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