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Perche  il Messico 

 

Una fabbrica per l’America. Il 

Messico ha  113 milioni di consumatori. E’ il più 

grande Paese di lingua spagnola: Quattordicesima  

economia mondiale in termini di PIL (1.310 

miliardi di dollari) ha un andamento demografico 

positivo. Crescono i redditi e anche la classe  

media.  Ma il mercato dell’industria messicana è 

molto più grande: grazie agli accordi Nafta di 

libero scambio si estende agli Stati Uniti, (in 

particolare California, Arizona, New Mexico, 

Texas ) e al Canada. In tutto sono poco  quasi  470 

milioni di consumatori e 20mila miliardi di dollari 

di PIL. 

Le risorse per competere. Il Paese 

dispone di importanti vantaggi competitivi. Sono: 

la diponibilità di una forza lavoro a costi ridotti; 

una buona dotazione di università (in Messico si 

laureano annualmente più ingegneri che in 

Germania) e soprattutto una invidiabile rete di 

relazioni con gli Stati Uniti presente in tutte le  

articolazioni della società statunitense che si basa 

sulla presenza in Usa di 34 milioni di cittadini di 

origine messicana, una parte dei quali ha 

raggiunto posizioni di rilievo nell’imprenditoria e 

nelle professioni, nell’università e ricerca (in 

aggiunta a sette milioni di emigranti che sono 

però  privi  di un riconoscimento di cittadinanza).  

 

 

Un Paese in costruzione. Il Messico  

cresce e ha un urgente bisogno di migliorare la 

sua dotazione di infrastrutture. In tutti i settori: 

trasporti e comunicazioni, energia, sistemi idrici, 

sanità, edilizia residenziale e turismo. Sono questi 

i settori individuati dal Programma Nazionale 

Infrastrutture (PNI) varato dal Governo per il 

prossimo quinquennio (2014-2018). Gli obiettivi 

sono molto ambiziosi. Si tratta di attivare 

investimenti pari a circa 590 miliardi di dollari per 

la realizzazione di 743 progetti specifici, che per il 

60% verranno finanziati con fondi pubblici e per 

la quota restante dal settore privato.  

 

 

Più della metà saranno riservati al comparto 

energetico (50,3%), seguito da edilizia abitativa 

(24%), comunicazioni e trasporti (17%), settore 

idrico (5,4%), turismo (2,3%) e salute (0,9%). Di 

particolare rilevanza, tra le opere strategiche di 

imminente avvio sono una serie di impegnativi 

raccordi autostradali che comportano la 

costruzione di gallerie, ponti e viadotti, e 

l’ampliamento modernizzazione di due 

importanti porti  (Veracruz e Altamira), l’utilizzo 

della rotaia, finora prevalentemente confinato al 

settore merci,  anche per il traffico passeggeri sia 

in area suburbana che su medie distanze con 

investimenti previsti tra 12 e 15 miliardi di dollari, 

la modernizzazione di 20 aeroporti locali in 

aggiunta a quello di Città del Messico, la cui 

realizzazione è ancora oggetto di analisi 
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preliminare e per il quale è già previsto uno 

stanziamento di circa 120 miliardi di pesos (circa 

9 miliardi di USD). Particolare enfasi è estata 

posta infine sullo sviluppo della rete condivisa a 

fibra ottica, con uno stanziamento di 130 mila 

miliardi di pesos. 

L’energia ritrovata. Per lungo tempo il 

Messico con una produzione di 2,9 milioni di 

barili al giorno è stato esportatore netto di 

petrolio e condensati (1,2 miloni di barili giorno) 

in prevalenza verso gli Usa. In questo contesto 

Pemex, la Compagnia petrolifera di Stato, è stata 

utilizzata dallo Stato messicano come una 

cassaforte da cui prelevare buona parte delle 

risorse con cui far quadrare i conti pubblici (32% 

degli introiti nel 2013). In cambio le veniva 

garantito dalla stessa Costituzione messicana, un 

monopolio di fatto su tutto il settore Oil&Gas. 

Recentemente il quadro è mutato. C’è stato un 

significativo calo di produzione dei maggiori 

giacimenti in fase di declino mentre sono richiesti 

massicci investimenti per l’esplorazione e la 

valorizzazione delle importanti riserve di cui il 

Paese dispone ancora (10 miliardi di barili) ma 

che sono prevalentemente localizzate 

nell’offshore a grande profondità del Golfo del 

Messico.  

 

Considerazioni analoghe valgono per la filiera del 

gas naturale: in Messico ci sono importanti 

riserve non sfruttate ma in questo settore il  

Paese è ormai diventato importatore netto.  Di 

qui la decisione del Governo di aprire all’apporto 

di capitali e imprese straniere l’intero settore 

dell’energia sia per quanto riguarda l’intera filiera 

degli idrocarburi (esplorazione/produzione e 

trasporto) sia nel settore elettrico. 

 

Obiettivo green power. Fino a oggi, nel 

settore elettrico, le attività di produzione, 

trasporto e distribuzione di energia facevano 

capo alla Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

che operava in regime di quasi monopolio, con 

una limitata apertura agli operatori privati. Anche 

in questo settore con l’approvazione della nuova 

legge sull’energia che liberalizza il mercato della 

produzione e della vendita alle utenze industriali, 

lo scenario è destinato a mutare profondamente. 

CFE, infatti, non è più in grado di fare fronte agli 

investimenti necessari per soddisfare una 

domanda che cresce del 4% ogni anno. La svolta 

riguarda sia le fonti tradizionali (soprattutto cicli 

combinati a gas) sia le rinnovabili che  - stando al 

Piano energetico del Governo - dovrebbero 

arrivare a coprire il 35% del fabbisogno entro il 

2024 . Attualmente la percentuale non supera il 

15% includendo l’apporto idroelettrico. I primi 

passi sono già avviati soprattutto nella filiera 

eolica su cui stanno puntando sia diversi 

operatori europei tra cui Iberdrola, Gamesa, la 

portoghese EDP renewables e la stessa Enel, in 

aggiunta a numerosi fondi di investimenti 

statunitensi. Ma esiste un forte potenziale anche 

nella filiera solare e geotermica. 
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Industria: un Paese a 2 velocità 

Oggi convivono in Messico due Paesi. Uno è 

rappresentato dalle multinazionali e da alcuni 

grandi gruppi locali nonché da un numero 

consistente di medie imprese sia estere che 

messicane, pienamente inserite nell’economia 

mondiale. Ma buona parte del Paese stenta a 

seguire. Il costo del lavoro è contenuto ma in un 

grande numero di attività sia nell’industria che 

nei servizi, anche la produttività è bassa. 

Inducono in questo direzione diversi fattori: 

posizioni di rendita sia a livello locale che 

nazionale, mancanza di capitali e di conoscenze 

adeguate soprattutto nel mondo delle piccole 

imprese che anche in Messico sono una struttura 

portante dell’economia.  

 

Auto e settore aeronautica. La 

delocalizzazione di un numero crescente di 

produzioni dell’industria statunitense sta facendo 

crescere il Messico nel settore della meccanica e 

delle lavorazioni metallurgiche. In particolare  il 

Paese è diventato uno dei grandi hub mondiali 

dell’industria dell’auto (1,3 milioni di vetture 

prodotte nei primi 5 mesi del 2014) e una 

piattaforma di produzione quasi obbligatoria per 

chi guarda al mercato USA. Lo stesso sta 

avvenendo, sia pure su dimensioni molto più 

limitate, nell’industria aeronautica (produzione 

di componenti).  

Più valore aggiunto. Obiettivo del 

Governo messicano è di consolidare questi 

risultati puntando soprattutto a una crescita del 

valore aggiunto. In entrambi i settori infatti, la 

componente nazionale dei prodotti (ri)esportati 

non  supera complessivamente il 30%. Non a caso 

si parla di attività cosmetiche (“industrias 

maquilladoras”). Un termine che il Messico vuole 

abbandonare. E si trova sulla buona strada. Non 

più semplice subfornitura quindi, bensì  una 

integrazione sempre più spinta delle filiere 

produttive (inclusa componentistica di II e III 

livello). Con una maggiore capacità di 

innovazione/progettazione. Con questo scopo, lo 

Stato e le associazioni imprenditoriali del Paese 

sono attualmente impegnate in iniziative 

specifiche nel campo della formazione/ricerca e 

della politica industriale e del supporto 

finanziario e tecnologico alle PMI. Sono 

opportunità di notevole interesse soprattutto  

per le aziende italiane della filiera auto non 

ancora insediate nel Paese. 
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Meccanica strumentale. La crescita 

dell’industria messicana, promossa 

principalmente dall’esterno, ha lasciato però 

sguarnite altre aree del settore della meccanica 

rappresentate soprattutto dalla produzione di 

macchinari: macchine utensili, macchinari per 

lavorazioni diverse nel campo alimentare, 

agricolo, dell’industria delle costruzioni e via 

dicendo. Sono tecnologie di cui il Paese ha 

bisogno e difatti le importazioni sono consistenti. 

Anche sotto questo profilo il Messico  

rappresenta un mercato di grande opportunità 

per le imprese italiane. E le conferme non 

mancano. Già oggi l’Italia copre una quota pari al 

28% delle importazioni messicane nei 

macchinari per packaging e imbottigliamento e 

anche nel settore delle macchine utensili i dati 

indicano una consistente crescita. Un mercato, 

quindi, sia per chi vuole vendere (e in questo caso 

diventa fondamentale l’attività di assistenza) sia, 

eventualmente per insediamenti produttivi 

mirato al mercato Nafta e dell’America Latina. 

 

 

 

 

 

 

www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=48 

 

http://www.promexico.gob.mx/en_us/promexico

/home 

 

http://www.ice.gov.it/paesi/america/messico/ind

ex.htm 

 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreecon

omies/mexico/~/media/giawb/doing%20business

/documents/profiles/country/MEX.pdf 

 

http://www.pwc.com/es_MX/mx/publicaciones/

presenza-messico.jhtml 

da cui è possibile 

scaricare un’analisi aggiornata dei punti di forza e 

debolezza dell’economia messicana 

http://www.mckinsey.com/insights/americas/a_t

ale_of_two_mexicos 

 

 

 

 

http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=48
http://www.promexico.gob.mx/en_us/promexico/home
http://www.promexico.gob.mx/en_us/promexico/home
http://www.ice.gov.it/paesi/america/messico/index.htm
http://www.ice.gov.it/paesi/america/messico/index.htm
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/MEX.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/MEX.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/mexico/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/MEX.pdf
http://www.pwc.com/es_MX/mx/publicaciones/presenza-messico.jhtml
http://www.pwc.com/es_MX/mx/publicaciones/presenza-messico.jhtml
http://www.mckinsey.com/insights/americas/a_tale_of_two_mexicos
http://www.mckinsey.com/insights/americas/a_tale_of_two_mexicos
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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 

http://www.amee.org.mx/
http://www.envaseyembalaje.com.mx/
http://www.alimentaria-mexico.com/
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Industria aeronautica 
 

 

 

L’industria aeronautica  in Messico sta vivendo un 

processo di rapido sviluppo che ha fatto confluire 

dall’estero in questo settore un volume di 

investimenti  pari a 15 miliardi di dollari  nel corso 

di un decennio in aggiunta a 5 miliardi di dollari di 

investimenti locali. Si tratta prevalentemente di 

produzione di componenti che sono poi 

riesportati in Usa per l’assemblaggio finale. La 

scelta del Messico, analogamente a quanto 

avviene da tempo nel settore automobilistico e in 

altre attività, è motivata da diversi fattori: 

- vicinanza geografica con gli Stati Uniti 

- vantaggi doganali derivanti dagli accordi 

doganali Nafta con Usa e Canada 

- politiche fiscali di incentivazione degli 

insediamenti esteri perseguite dal Governo 

Federale e da quelli locali 

- regime di cambio del peso strettamente 

ancorato al dollaro consente di limitare i rischi 

per contratti di fornitura a lungo termine. 

Inoltre nel 2012 Messico e Usa hanno siglato un 

accordo bilaterale (BASA: Bilateral Safety 

Aerospace Agreement) che consente alle autorità 

del Paese di certificare i prodotti e servizi  

destinati al mercato Usa senza che questi siano 

sottoposti a un secondo controllo ad opera della 

Autorità Federale statunitense per l’aviazione 

(FAA) con un forte risparmio di costi e tempi 

relativi alle visite ispettive, prove di laboratorio e 

via dicendo. 

Le aziende. Attualmente si contano 270 

entità operanti nel settore. Per l’85% sono 

fabbriche. La quota restante sono centri di 

progettazione e attività diverse. L’occupazione 

complessiva è di circa 40mila addetti. Nel calcolo 

sono inclusi operatori di diverso tipo. Sono 

società multinazionali come Honeywell, 

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

aggiunge un considerevole numero di 

subfornitori di II e III  livello. Producono carlinghe, 

cablaggi, avionica, climatizzatori, sistemi 

d’atterraggio, anelli per pistoni, dischi metallici, 

componenti meccanici e idraulici, filtri. E’ da 

rilevare che alcuni costruttori mondiali di 

propulsori come Safran, General Electric, 

Honeywell, sono presenti, oltre che con diverse 

fabbriche anche con attività di progettazione. Lo 

stesso vale per Bombardier che ha anche una 

fabbrica a Queretaro dove effettua  

l’assemblaggio delle ali di un velivolo a medio 

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

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

di valore aggiunto locale è inferiore al 30%. Le 

Autorità messicane stanno però cercando di 

accelerare con una politica mirata a elevare le 

competenze manageriali e produttive del settore. 

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

questo contesto il  Governo ha varato in accordo 

con la Federation Mexicana de la Industria 

Aerospacial (Femi), un programma strategico di 

sviluppo dell’industria aerospaziale (Pro-Aereo) 

che opera con diverse leve: formazione, ricerca, 

finanziamenti, centri tecnici di prova e 

sperimentazione, programmi supporto e 

qualificazione per aziende di subfornitura, 

partecipazione a programmi internazionali. 

L’obiettivo è di portare entro il 2020 il  fatturato 

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

diretta a 110mila persone. 

 

 

 

Supporto  tecnico e risorse umane. 

Uno dei nodi da superare è rappresentato 

dall’insufficiente disponibilità, allo stato attuale, 

di competenze di alto livello nel settore della 

progettazione e dell’ingegneria.  

Per colmare il gap è stata individuata 

un’università specificamente specializzata in 

questo settore (Universidad Aeronautica en 

Queretaro) localizzata nel principale polo 

aeronautico del Paese che nel corso degli anni ha 

stabilito collegamenti con i Politecnici di Tolosa e 

di Madrid. Sempre a Ciudad de Queretaro è 

localizzato il Ciateq un centro tecnico con 

laboratori di prova per attività di sperimentazione 

e certificazione  nel settore aeronautico. Iniziative 

analoghe sono in corso anche negli altri principali 

poli produttivi del settore: Nuevo Leon, 

Chihuhua, Sonora, Baja California. 

 

 

 

 

 

http://www.femia.com.mx/ 

: 

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

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

Aerospace-2013.pdf  

http://www.unaq.edu.mx 

http://www.ciateq.mx) 

http://www.femia.com.mx/
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/1985/1/images/ROAD-MAP-Aerospace-2013.pdf
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/1985/1/images/ROAD-MAP-Aerospace-2013.pdf
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/1985/1/images/ROAD-MAP-Aerospace-2013.pdf
http://www.unaq.edu.mx/
http://www.ciateq.mx/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Fs-EmaL9dq5HBM&tbnid=1YzwvDsyAhMdEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eluniversalqueretaro.mx/cartera/15-07-2013/salarios-competitivos-en-arenautica-unaq&ei=uFCvU9OWC-ey0QXnwYHQCA&bvm=bv.69837884,d.d2k&psig=AFQjCNFYKvVbdH5NNrHeBYxeheO-cNtzAg&ust=1404084785669305
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yx25jk5rWL5lRM&tbnid=HfSzT9jAW7kswM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.termometropolitico.it/2681_web-ed-elezioni-seminario-a-roma-l11-marzo.html&ei=DlGvU522NIiw0AWx-IDQAQ&bvm=bv.69837884,d.d2k&psig=AFQjCNE1fL91PgXbLpRjAIuUmVOA7cPDKQ&ust=1404084866293572
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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/
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SISTEMA AEROPORTUALE  
E NUOVI INVESTIMENTI  

 

 

 

Attualmente in Messico sono operativi 76 

aeroporti di cui 64 con collegamenti regionali 

verso Usa e America Latina. L’attività di 

costruzione e gestione fa ampio ricorso a rapporti 

di concessione rilasciati a gruppi per lo più privati 

che affiancano l'agenzia federale indipendente 

ASA (Aeroporti e Servizi Ausiliari). Insieme 

gestiscono l'80% degli aeroporti messicani,  il 20% 

restante fa capo a aeroporti e organismi dei 

singoli Stati della Federazione. Più in dettaglio:  

ASA  controlla direttamente 18 aeroporti, quasi 

tutti di rilevanza domestica, e copre il  30% del 

traffico passeggeri sui voli nazionali.  

www.asa.gob.mx 

ASUR - Aeroporti del Sud-Est, a capitale misto 

messicano-spagnolo- francese- danese controlla 9 

aeroporti, importanti soprattutto per il turismo, 

tra cui Cancun, Cozumel, Huatulco, Merida e 

Veracruz. Copre il 39% della quota di passeggeri 

complessiva e il 14% sui voli domestici. 

www.asur.com.mx 

GAP Gruppo Aeroportuale Pacifico, a capitale 

messicano sia pubblico che privato, gestisce 12 

aeroporti, tra cui importanti aeroporti turistici 

quali Los Cabos, Puerto Vallarta, La Paz, 

Manzanillo, Tijuana e Guanajuato. La quota di 

passeggeri su voli nazionali e internazionali si 

equivale, con circa il 25% di “share”. 

www.aeropuertosgap.com.mx 

OMA - Gruppo Centro-Nord, a capitale messicano 

e francese, controlla 13 aeroporti nella parte 

centro-settentrionale del Paese, quali Monterrey, 

Acapulco, Mazatlan, Ciudad Juarez e Chihuahua. 

Copre una quota di circa il 20% sui voli nazionali e 

circa il 7% su quelli internazionali.  

www.oma.aero 

AICM - Gruppo Aeroportuale Città del Messico, 

società a capitale messicano sia pubblico che 

privato, gestisce l'aeroporto della Capitale e altri 

aeroporti nelle città di Toluca, Puebla, 

Cuernavaca e Queretaro, con  una quota del 28% 

dei passeggeri internazionali e del  33% di quelli 

domestici. hwww.aicm.com.mx  

Cantieri aperti. Attualmente è prevista la 

costruzione di una serie di nuovi scali. Sono: 

Aeroporto di Tulum Località turistica in Riviera 

Maya. L’investimento previsto è di 3,2 miliardi di 

pesos (circa 190 milioni di euro). Sorgerà su 

un'area di 1.500 ettari, a 120 km a sud 

dall'aeroporto di Cancun, con una pista di 3.450 

metri, accessibile anche per voli intercontinentali. 

Il progetto dopo l'annuncio della licitazione nel 

2010, non è più stato assegnato, a causa di una 

presunta inidoneità delle proposte presentate. 

Dovrebbe essere pubblicata a breve una nuova 

licitazione. 

http://www.asa.gob.mx/
http://www.asur.com.mx/
http://www.aeropuertosgap.com.mx/
http://www.oma.aero/
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Aeroporto internazionale di Palenque (Chiapas), 

che si affiancherà a quello già esistente, ormai 

insufficiente. 

 

 

Aeroporto regionale a Creel (Barranca del Cobre, 

Chihuahua). I lavori sono già avviati ma si è in 

attesa di fondi federali per l'equivalente di circa 7 

milioni di euro. L'assegnazione dei contratti è 

gestita direttamente dalla Segreteria per le 

Comunicazioni e le Opere Pubbliche dello Stato di 

Chihuahua. 

 

Scali più moderni. In parallelo procedono 

interventi di “upgrading” sugli scali esistenti.  

GAP ha avviato un programma di investimenti 

per l'ampliamento e la modernizzazione dei suoi 

12 aeroporti, per un ammontare di circa 280 

milioni di euro. Parte dei lavori sono ancora in 

corso e si prevede che terminino entro il 2015. 

OMA ha investito l'equivalente di circa 33 milioni 

di euro per la modernizzazione e l'ampliamento 

dei suoi aeroporti, con particolare riferimento 

alla riabilitazione dell'asfalto delle piste. In 

prospettiva, si sta programmando il 

prolungamento della pista dell'aeroporto di 

Chetumal (Quintana Roo), il cui Terminal è già 

stato ristrutturato per consentire anche il traffico 

di voli internazionali.  

 

Città del Messico. L’opera più impegnativa sarà il 

nuovo aeroporto della capitale. Quello esistente 

(Benito Juarez), secondo per traffico dell’America 

Latina, è ormai visibilmente insufficiente. E’ 

quindi prevista la realizzazione, a poca distanza, 

lungo il lago Texcoco, di un nuovo scalo con sei 

piste di atterraggi da realizzare in due fasi 

L’investimento iniziale sarà nell’ordine di 5 

miliardi di dollari. Diversi grandi studi 

internazionali hanno già presentato delle 

proposte e nella seconda metà di quest’anno 

dovrebbe essere effettuata una selezione. Il 

dossier, seguito direttamente dalla Presidenza 

della Repubblica è in mano alla Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) con un 

intervento previsto del Fondo Nacional de 

Infraestructura. 

 

Sito SCT 

 http://www.sct.gob.mx/informacion-general/ 

Sito Fondo Nacional Infrastructuras  

http://www.fonadin.gob.mx/

 

http://www.sct.gob.mx/informacion-general/
http://www.fonadin.gob.mx/
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FERROVIE: SI APRE UNA NUOVA ERA 
 

 

 

Attualmente il sistema ferroviario messicano è 

costituito da oltre 26.700 km di linee ma non 

tutte sono operanti. Si calcola che più di 4mila 

chilometri siano inattivi. E soprattutto il servizio è 

utilizzato quasi esclusivamente per il trasporto 

merci.  

Le linee sono gestite prevalentemente in regime 

di concessione da un gruppo limitato di società. 

Sono Ferromex, Kansas City Southern Railway, 

Ferrosur, Ferrovalle, Ferrocarril Cohauila 

Durango, Ferroistmo e Chiapas Mayab. A livello 

pubblico Federale la supervisione è affidata alla 

Segreteria per le Comunicazioni e i Trasporti con 

compiti limitati a un monitoraggio trimestrale 

sulla gestione del servizio e la manutenzione. 

 

 

 

 

Più rotaia per i passeggeri. Il fatto 

nuovo è la decisione del Governo di rilanciare il 

ruolo della rotaia anche per il servizio passeggeri. 

Di qui l’annuncio di un nuovo piano di sviluppo 

dell’intero settore. Con un duplice obiettivo. Da 

un lato si tratta di fornire una rete di connessione 

rapida tra alcune Regioni strategiche. La velocità 

di percorrenza prevista per le tratte più lunghe è 

compresa tra i 150 e i 200 km/h. Mentre resta 

per ora esclusa l’ipotesi di introdurre una rete ad 

alta velocità anche a causa dei costi 

particolarmente elevati richiesti dall’adattamento 

delle infrastrutture alla morfologia territorio. 

Il secondo obiettivo proposto, invece è di puntare 

sulla rotaia per collegamenti delle aree urbane 

metropolitane, cercando di limitare traffico e 

inquinamento. Gli investimenti complessivi 

previsti in entrambi i settori oscillano 

attualmente tra i 12 e i 15 miliardi di dollari USA.  

Di seguito le principali linee in programma: 

Città del Messico - Queretaro con un percorso di 

circa 210 km 

Città del Messico - Toluca con un percorso di 

circa 57 km  

Yucatan - Quintana Roo con un percorso di circa 

278 km. 

Gli studi di fattibilità per questo nuovo Piano 

ferroviario sono stati affidati a società diverse tra 

cui la Sene spagnola e sono ormai quasi ultimati. 

Entro breve dovrebbero aprirsi le prime gare per 

la progettazione e successivamente per la 

costruzione delle linee. Il modello prescelto 

prevede che le opere infrastrutturali siano 

finanziate prevalentemente con fondi pubblici. 

L’intervento degli operatori (e dei capitali privati) 
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dovrebbe inserirsi a valle, nelle attività di  

gestione (incluso dell’acquisto del materiale 

rotabile) e manutenzione.  

Reti urbane. L’utilizzo della rotaia per il 

traffico urbano e suburbano è per ora limitato a 

tre città 

 

 

 

Città del Messico - Nella capitale è operante il 

Sistema de Transporte Colectivo che con 12 linee 

(l’ultima è entrata in servizio due anni fa), 195 

stazioni (di cui 115 sotterranee), 226 chilometri di 

rete e oltre 4 milioni di passeggeri al giorno. E’ la 

quinta metropolitana al mondo in termini di 

traffico. Si aggiunge una linea suburbana  

(Buenavista-Cuautitlan) terminata nel 2009 e 

finanziata per circa il 25% da fondi pubblici e per 

il 75% dalla spagnola CAF. Rispetto alle previsioni 

di pay back iniziali, i risultati, non sono del tutto 

positivi. La domanda inizialmente prevista era di 

circa 300mila passeggeri al giorno ma la media 

effettiva è attualmente pari a 150mila  

Monterrey: ha due linee metropolitane per 

complessivi 32 km e 31 stazioni con 480 mila 

passeggeri giorno in media. E’ prevista la 

costruzione di una terza linea (in parte 

sopraelevata). 

 

 

 

 

Guadajara - Nella città sono operanti due linee 

metropolitane leggere (Siteur: Sistema de Tren 

Eléctrico Urbano) con 19 stazioni che servono 

anche i comuni di Zapopan e Tlaquepaque, E’ in 

fase di studio (Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes) la costruzione di una terza linea in 

parte interrata, con un traffico previsto di 230 

mila passeggeri al giorno . 

 

Future. Resta sul piano delle ipotesi il progetto 

di un nuovo collegamento ad alta velocità con 

San Antonio di 300 chilometri presentato 

recentemente dalla Segreteria per le 

Comunicazioni e i Trasporti e dal governatore del 

Texas al Governo di Washington. 
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Spettacolare. Un ultimo segmento di 

nicchia sono i cosiddetti treni panoramici lungo 

antichi percorsi, utilizzati oggi soprattutto a scopo 

turistico, il più conosciuto è il Chepe (665 

chilometri) che serviva  per il trasporto del rame 

estratto  delle Barrancas del Cobre che collega 

Chihuahua a Los Mochis attraverso la Sierra 

Tarahumara. 
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