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Con una superficie di quasi 2.000.000 di kmq, il Messico è lo stato più esteso dell’America 

Centrale. Il paese confina con gli Stati Uniti d’America a nord, il Guatemala e il Belize a sud-est, il 

Golfo del Messico a est e l’Oceano Pacifico a sud ed a ovest. La sua popolazione è di oltre 

106.000.000 abitanti, di cui circa un quinto (quindi circa 20.000.000) sono concentrati nella sua 

capitale, Città del Messico, una delle metropoli più popolose e caotiche del mondo che si trova ad 

oltre 2.000 mt. di altezza. 

Il Messico (il cui nome ufficiale è Stati Uniti Messicani) è una Repubblica federale costituita da 31 

Stati. 

  

QUADRO MACROECONOMICO 
 
 
Il Messico con un PIL reale di circa 856 miliardi di US$ ed un PIL pro capite reale di 8.127 US$, è 

la 14ª economia mondiale e la 2ª dell’America Latina. Il ranking della Banca Mondiale alla fine del 

2006 (Stati Uniti, Giappone, Germania, Cina, Regno Unito, Francia, Italia, Canada, Spagna, Brasile, 

Russia, India, Corea del Sud, Messico) penalizza il Messico di due posizioni rispetto alla classifica 

del 2005, a causa del sorpasso di Corea del Sud e Brasile, privandolo della sua posizione di 

supremazia in America Latina. 

Dopo l’espropriazione del sistema bancario decisa dal Presidente Portillo nel 1982, il Messico ha, 

negli ultimi 25 anni, completamente rivoluzionato il proprio sistema economico e politico. Oggi 

vanta un’economia stabile ed in crescita, un sistema finanziario solido, accordi commerciali con le 

principali economie mondiali, un clima favorevole agli investimenti esteri, nonché un sistema 

politico che dalle elezioni Presidenziali del 2000 ha interrotto, dopo 71 anni, il monopolio del 
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potere esercitato dal partito di centro-sinistra PRI (Partido Revolucionario Institucional) a beneficio 

del partito di centro-destra PAN (Partido de Acción Nacional). 

Il Messico è andato così sviluppando lentamente un ambiente economico liberale, con 

miglioramenti evidenti nei settori finanziario e legale e grazie all’impegno dell’Esecutivo a 

garantire la stabilità economica ed il libero commercio. 

Il processo naturalmente non è stato esente da difficoltà, come ad esempio la crisi finanziaria del 

1994-95, la crisi economica del 2001-2003 e la mancata approvazione delle riforme strutturali che 

molti osservatori avevano auspicato dopo le elezioni del 2000. Rimane, in particolare, un eccessivo 

controllo pubblico e privato su molti settori che impedisce una crescita maggiore. 

Benché alcuni fattori abbiano contribuito nell’ultimo decennio al consolidamento dell’economia 

messicana, il Paese negli ultimi anni ha sperimentato una perdita di competitività – attualmente 

occupa la 58ª posizione a livello mondiale -  ed una conseguente crescita moderata che lo ha reso 

più vulnerabile alla concorrenza asiatica, e, in particolare, cinese.  

Tra il 2001 ed il 2006, ad esempio, il PIL è aumentato del 2,2%, rispetto all’incremento del 3,4% 

del periodo 1995-2000; nello stesso periodo il PIL pro capite è aumentato dello 0,5% rispetto 

all’incremento dell’1,9% registrato tra il 1995 ed il 2000; nel secondo trimestre del 2007, il PIL 

reale è aumentato del 2,8% rispetto allo stesso trimestre del precedente anno. 

La Cina ha una struttura della produzione simile a quella messicana e, grazie, ad un costo della 

manodopera notevolmente più basso ed ad un’aggressiva politica commerciale, sta compromettendo 

molti settori chiave per l’economia messicana (ad esempio, il tessile e l’artigianato: le magliette 

raffiguranti l’idolo rivoluzionario Emiliano Zapata, le effigi della Madonna di Guadalupe, la 

bandiera messicana esposta negli edifici pubblici e molti gioielli in argento venduti a Taxco, la 

capitale mondiale del settore, sono, quasi paradossalmente, prodotti in Cina) ed una parte non 

trascurabile della quota di mercato finora goduta dalle imprese messicane negli Stati Uniti. 

Più recentemente, tuttavia, un rinnovato entusiasmo sembra aver pervaso la comunità d’affari anche 

se il Messico resta sostanzialmente diviso in due Paesi distinti: un 25% circa della popolazione 

(classe media, imprenditori, professionisti, classe dirigente, abitanti degli Stati settentrionali) vive in 

condizioni relativamente agiate, mentre il restante 75% (che include i circa 10 milioni di indigeni) 

vive in condizioni di precarietà sociale ed economica; di questo 75%, oltre la metà vive in 

condizioni di povertà estrema. 

Questa dicotomia si riflette anche nell’ambiente economico del Paese e nelle caratteristiche salienti 

dell’economia nazionale i cui punti di forza sono: 
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• Una riconosciuta stabilità macroeconomica conseguente al rigore con cui sono state 

condotte le politiche fiscale e monetaria dopo la crisi del 1994-95; 

• Un’ampia disponibilità di risorse (soprattutto petrolio, gas ed argento, ma anche piombo, 

grafite, fluorite, antimonio, uranio); 

• Un mercato del consumo relativamente ampio (in considerazione dei dati sulla popolazione 

e sul reddito procapite); 

• La contiguità geografica con gli Stati Uniti (rafforzata dall’Accordo NAFTA/ASPAN); 

• I numerosi accordi commerciali preferenziali (fra i quali, oltre al NAFTA, quelli con l’UE e 

con il Giappone); 

• Una forza lavoro (44 milioni di persone) giovane, qualificata e relativamente conveniente. 

 

Le debolezze invece sono: 

• La redistribuzione della ricchezza. Il 57,4% del reddito nazionale è detenuto dal 20% più 

ricco della popolazione, mentre il 20% più povero detiene solo il 3,5% del reddito nazionale. 

Almeno il 40% della popolazione versa in condizioni di marcata povertà, mentre i 20 

cittadini messicani più ricchi e che controllano le imprese principali concentrano nelle 

proprie attività patrimoniali circa il 6% del PIL nazionale; 

• L’eccessiva dipendenza da assets non produttivi e, per propria natura, altamente variabili:  

o petrolio (che garantisce oltre il 37% delle entrate di bilancio e le cui esportazioni 

hanno portato circa 39 miliardi US$ nel 2006 e più di 22 miliardi di US$ nei primi 

sette mesi del 2007); 

o rimesse degli emigranti (circa 25 miliardi US$ nel 2006 e più di 11 miliardi di US$ 

nei primi sei mesi del 2007); 

o investimenti esteri (circa 19 miliardi US$ nel 2006 e circa 13 miliardi di US$ nei 

primi sei mesi del 2007) specialmente nel settore delle maquiladoras (assemblaggio 

in loco per conto terzi e successiva esportazione di prodotti a basso valore 

tecnologico); 

o turismo (circa 12 miliardi di US$ nel 2006, con circa 21 milioni di turisti dall’estero 

e circa 12 milioni di turisti dall’interno del Paese). 

• Questi fattori, a loro volta, presentano rilevanti interconnessioni con gli Stati Uniti, 

principale importatore di petrolio messicano, terra di lavoro di circa 27 milioni di cittadini 

d’origine messicana, più importante investitore in Messico e fonte prioritaria dell’afflusso 

turistico nel Paese. Pertanto, l’andamento dell’economia messicana dipende soprattutto 

dall’andamento dell’economia statunitense: 
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• La mancata approvazione di riforme strutturali (energetica, del mercato del lavoro, 

telecomunicazioni, dell’istruzione e dello Stato), che pregiudica il conseguimento di più 

elevati tassi di crescita. 

Il Governo di Felipe Calderón Hinojosa, in carica il 1° dicembre 2006, si è posto in una linea di 

sostanziale continuità con la precedente Amministrazione, pur puntando con maggiore enfasi 

rispetto a quanto fatto da Vicente Fox al contrasto alla criminalità organizzata ed al narco-traffico, 

come alla lotta alla povertà ed alla creazione di nuova occupazione. 

Calderón ha, allo scopo, lanciato in campagna elettorale il Piano “Messico 2030”. Gli obiettivi 

dichiarati del Piano, da conseguire entro il 2030, sono il raggiungimento di un reddito procapite di 

30.000 US$ annui, l’abolizione della povertà estrema e la conversione del Paese in una delle prime 

5 economie mondiali. Per conseguire questi obiettivi si confida soprattutto nella creazione di posti 

di lavoro generati da un aumento degli investimenti. 

Al fine di incrementare gli investimenti, ci si concentra nelle seguenti aree economiche, a parte gli 

strumenti considerati prioritari della maggiore sicurezza giuridica e fisica e dell’implementazione 

della democrazia effettiva. 

a) La stabilità macroeconomica, da realizzare attraverso: 

• una gestione responsabile della finanza pubblica da parte del Governo ed il rispetto 

dell’autonomia della Banca Centrale per quanto concerne la politica monetaria; 

• l’abbattimento dell’inflazione, dopo i confortanti risultati conseguiti nell’ultimo sessennio; 

• la riduzione dei tassi di interesse ed il migliore accesso al credito bancario per individui ed 

imprese; 

• il contenimento dei parametri che definiscono il “rischio Paese” sui mercati internazionali; 

• il recupero della capacità di acquisto del salario reale. 

b) La riduzione dei costi a carico delle imprese, che si confida di conseguire intervenendo 

soprattutto nei seguenti settori: 

• disponibilità di fonti di energia di qualità e a prezzi competitivi - forse il punto più saliente 

dell’intero programma - che dovrebbe articolarsi  

o nel consolidamento del nuovo regime fiscale e l’adozione di una gestione 

amministrativa più efficace ed efficiente della compagnia petrolifera parastatale 

Pemex;  

o nel consentire alle imprese energetiche parastatali (Pemex, CFE, Luz y Fuerza del 

Centro) di stabilire alleanze strategiche con altre imprese, anche internazionali e 

private, del settore;  
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o nell’incrementare l’offerta sul mercato nazionale di gas naturale mediante la 

realizzazione sul territorio messicano di impianti per la rigassificazione di gas 

naturale liquefatto importato da altri Paesi; 

o nel permettere contratti di lunga durata tra grandi consumatori e produttori privati di  

elettricità, che potrebbero produrre e vendere i prodotti energetici ad acquirenti 

qualificati determinati dalla normativa nazionale; 

o nel rafforzare la Comisión Reguladora de Energía, l’Ente federale incaricato di 

regolamentare e controllare l’intero settore della produzione energetica a livello 

nazionale; 

o nel sostegno alle piccole e medie imprese, concentrando nella nuova Commissione 

Messicana per le PMI tutte le politiche pubbliche di sostegno ad esse afferenti alla 

quale affidare le funzioni di agevolazione dell’accesso al capitale, di assistenza 

tecnica e formazione per lo sviluppo imprenditoriale, di consulenza e assistenza 

tecnologica, di incentivi alla costituzione di nuove imprese (cosiddette 

“incubatrici”); 

o nello sviluppo delle infrastrutture, mediante il rilancio di alcuni grandi progetti 

(anche grazie ad un finanziamento del BID - Banco Interamericano de Desarrollo -

pari a 2,5 miliardi di US$ concesso nel febbraio 2007), quali il completamento delle 

più importanti reti stradali longitudinali e trasversali, il miglioramento dei reticoli 

stradali di accesso alle città, l’ampliamento della rete aero-portuaria, la promozione 

di investimenti nella rete ferroviaria, l’integrazione dei servizi di trasporto multi-

modale nei porti, il trattamento delle acque residuali; 

o in una maggiore efficienza nella spesa pubblica, favorendo la riscossione tributaria e 

garantendo una maggiore trasparenza nell’assegnazione delle risorse e nella 

valutazione dei risultati conseguiti; 

o nel consolidamento delle Banche Pubbliche di Sviluppo (soprattutto di Banobras 

dedita al finanziamento delle grandi opere), considerate uno strumento prioritario da 

affiancare sempre di più al capitale privato; 

o nella regolamentazione dei settori maggiormente concentrati (in particolare le 

telecomunicazioni), in modo da favorire una maggiore concorrenza e, 

conseguentemente, la riduzione dei costi per i consumatori, e, soprattutto, da rendere 

più competitive le medie aziende nazionali, finora soffocate dallo strapotere dei 

grandi gruppi. 

c) Il potenziamento di alcuni settori identificati come volani di sviluppo, in particolare: 
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o il settore turistico, considerato prioritario per l’economia del Paese e lo sviluppo 

regionale, attraverso la promozione di “centri turistici integralmente pianificati”, sul 

modello delle strutture alberghiere polifunzionali realizzate nelle località della 

cosiddetta “Riviera Maya” nello Stato del Quintana Roo e nel sito archeologico di 

Palenque nello Stato del Chiapas; l’introduzione di agevolazioni e di sostegni 

finanziari per gli investimenti nel settore turistico, con particolare riguardo alle 

piccole e medie imprese; la professionalizzazione del settore turistico e la creazione 

di servizi di assistenza dedicati; 

o il settore agroalimentare e forestale, da stimolare mediante lo sviluppo di piani 

regionali che permettano di individuare la vocazione produttiva di ogni regione; 

l’introduzione di incentivi all’associazione ed alle sinergie nei cicli produttivi; la 

previsione di maggiori stanziamenti finanziari per la formazione, la ricerca e 

l’assistenza tecnica volti a migliorare ed a modernizzare la produzione agricola. 

d) Il proseguimento della politica abitativa del Governo Fox, intesa quale strumento bivalente per 

la creazione di posti di lavoro e la lotta alla povertà diffusa. In tale quadro l’ambizioso obiettivo 

proposto è di realizzare sei milioni di abitazioni “economiche” nel corso dei prossimi sei anni. Gli 

strumenti previsti sono la creazione di uno schema di sussidi per agevolare l’acquisto con mutuo 

ipotecario di una abitazione da parte di famiglie a basso reddito; la regolamentazione dei terreni 

edificabili per contrastare il proliferante fenomeno dell’abusivismo edilizio; l’istituzione di un 

“Registro Pubblico della Proprietà Unico”, assimilabile ad un registro del catasto immobiliare; la 

deregolamentazione e semplificazione delle procedure amministrative; il rafforzamento del mercato 

finanziario ipotecario. 
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Il PIL reale nei primi sei mesi del 2007 è cresciuto in media del 2,7% rispetto allo stesso periodo del 2006. 

Per il 2008 si stima che l’economia messicana crescerà del 3,5%. 

Per quanto concerne la composizione del PIL, il settore primario costituisce il 3,5% del PIL 

nominale, il settore secondario il 28% (manifattura 18,6%, costruzioni 6,3%, minerario 1,6%, 

produzione di energia, gas e acqua 1,5%), il commercio, la ristorazione e gli alberghi complessivamente il 

22% e il resto dei servizi il 46,5%. 
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Nei primi sette mesi del 2007, l’attività industriale ha registrato un incremento dello 0,9% rispetto allo stesso 

periodo del 2006. A livello settoriale le costruzioni sono cresciute dell’1,6%, energia, gas e acqua del 3,8%, 

il settore manifatturiero dello 0,5% e il settore minerario dello 0,9%.  

L’andamento dell’occupazione ha registrato segnali di ripresa nel 2006, anno nel quale sono stati creati 

879.533 nuovi posti di lavoro, di cui il 54% temporanei ed il 46% stabili. Da dicembre 2006 ad agosto 2007 

sono stati creati 618.473 nuovi posti di lavoro, di cui il 55,95% temporanei e il 44,05 % stabili. Il totale della 

popolazione occupata ammonta a quasi 43 milioni di persone (+2,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso 

anno). Degli occupati, il 14% lavora nel settore primario, il 26% nel secondario e il 60% nel terziario che 

resta quello capace di incorporare la maggior parte dei nuovi assunti e di generare impiego seguito dal settore 

industriale, soprattutto grazie al comparto delle costruzioni, mentre cala il numero degli occupati nel settore 

primario (-6%). 

 

GRADO DI APERTURA DEL PAESE AL COMMERCIO INTERNAZIONALE ED AGLI 
INVESTIMENTI ESTERI 
 
 
Il Messico si presenta sulla scena economica internazionale con un notevole interesse a commerciare e ad 

attrarre investimenti esteri. Detiene infatti, con 506 milioni di US$ alla fine del 2006, la quattordicesima 

posizione al Mondo e la prima in America Latina quale attore commerciale. Negli ultimi due decenni il 

Messico ha adottato una politica di pieno inserimento nell’economia globale (membro del GATT-OMC dal 

1986, dell’APEC dal 1993, dell’OCSE dal 1994) e di liberalizzazione degli scambi: attualmente è l’unico 

Paese al mondo a vantare accordi preferenziali con le tre principali economie mondiali (NAFTA dal 1994, 

UE dal 2000, Giappone dal 2005). 

Lo sviluppo delle cosiddette maquiladoras e l’implementazione del Programma PITEX (importazioni 

temporanee destinate a produzioni che vengono successivamente esportate) hanno contribuito enormemente 

alla crescita delle esportazioni di beni. Il regime tariffario varia a seconda degli accordi di libero scambio 

esistenti e, in linea generale, è maggiormente favorevole per le società nell’area NAFTA e nell’UE. Il 

Messico ha introdotto l’attuale regime di Free Trade Zones nel 2002, con la creazione di due zone senza 

tassazione nello Stato di San Luis Potosí, alla quale seguiranno altre in molte aree del Paese. Permane 

tuttavia il problema dovuto al fatto che delle 500.000 imprese che esistono nel Paese, solo 37.000 

partecipano al mercato estero ed in appena 375 si concentra il 60% dell’export, che peraltro avviene per il 

73% con gli Stati Uniti. 

Nel 2006 la bilancia commerciale messicana ha chiuso con un deficit di 5,8 miliardi di US$, inferiore 

rispetto ai 7,59 miliardi di US$ del 2005. 

Le esportazioni – costituite essenzialmente da manufatti (81%, specialmente macchinari, prodotti siderurgici, 

tessili e chimici), petrolio e derivati (15,6%), agro-alimentari (2,8%), prodotti estrattivi diversi dal petrolio 

(0,5%) – sono aumentate del 16,8% su base annua, raggiungendo i 250 miliardi di US$. 
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Le importazioni (di cui i beni intermedi compongono il 71% del totale) sono aumentate del 15,5% su base 

annua, raggiungendo i 256 miliardi di US$. 

Nei primi otto mesi del 2007 il valore totale delle esportazioni di merci è arrivato a 174,747 miliardi di US$, 

determinando un incremento annuale del 5,7%. In questo periodo le esportazioni non petrolifere sono 

aumentare del 7,9%, mentre quelle petrolifere sono diminuite del 5,5% in relazione al loro livello nello 

stesso periodo del 2006. Il valore accumulato delle importazioni per il periodo gennaio-agosto è stato di 

181,705 miliardi di US$, determinando una variazione del 9,5% in relazione al valore osservato nello stesso 

periodo del 2006. 

 
Il Messico vanta 15 trattati di libero scambio con un totale di 43 Paesi (tra cui i 25 membri dell’Unione 

Europea, cui si sono aggiunti nel corso del 2007 Romania e Bulgaria) che equivalgono a quasi il 60% del 

PIL mondiale, tutti siglati dal 1994 in poi. In quest’ambito, il problema principale del Messico è quello di 

sfruttare maggiormente i numerosi trattati commerciali siglati, ad eccezione del NAFTA con Stati Uniti e 

Canada che, benché non abbia ancora arrecato rilevanti benefici al Sud del Paese, ha comunque consentito al 

Messico di accrescere enormemente il potenziale della propria economia. 

L’America del Nord è di gran lunga l’area prioritaria per il commercio estero messicano. In ambito NAFTA 

(che risale al 1° gennaio del 1994), è soprattutto il commercio con gli Stati Uniti ad essere particolarmente 

rilevante: il Messico è il 2º partner commerciale degli Stati Uniti (dopo il Canada) ed il terzo esportatore 

(dopo il Canada e la Cina). Le relazioni commerciali tra i tre Paesi dell’America del Nord sono state 

rafforzate, nel marzo 2005, con la conclusione dell’ASPAN (Alleanza per la Sicurezza e la Prosperità 

nell’America del Nord).  

Con il NAFTA i Paesi partecipanti si sono impegnati a eliminare completamente le barriere commerciali 

entro il 1° gennaio 2009.  

Nel 2007, con un mercato di 434 milioni di consumatori ed una produzione complessiva di 13 trilioni di 

US$, il NAFTA è la principale area economica mondiale. 

Pur senza avvicinare neanche lontanamente l’importanza dell’America del Nord, l’Europa sta destando una 

crescente attenzione nella politica commerciale messicana. I Paesi dell’Unione Europea figurano al secondo 

posto quali partners commerciali del Messico, con una quota, ad agosto del 2006, dell’8%. Per l’insieme dei 
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Paesi dell’UE l’interscambio ammonta, alla fine del 2006, a 42,3 miliardi di US$. Le importazioni messicane 

dall’UE hanno fatto registrare un valore di 29 miliardi di US$ a fine 2006 (11,3% delle importazioni 

messicane). 

I settori che più hanno contribuito all’accrescimento in termini di valore delle importazioni messicane 

dall’UE nel periodo 1999-2006 sono stati il settore chimico (19,1%), l’automobilistico (13,0%) e quello dei 

macchinari non elettrici (10,9%). Le esportazioni messicane verso l’UE, nel 2006, sono state pari a 13,3 

miliardi di US$ (con un incremento del 49,3% rispetto ad agosto 2005). Il Messico ha destinato il 5,4% delle 

sue esportazioni all’UE rispetto al 3,9% del 1999. Le esportazioni messicane verso l’UE sono cresciute di 

quasi il doppio rispetto a quelle verso il resto del mondo: 165,5% e 80,9%, rispettivamente, tra il 1999 e il 

2006, anno in cui il Messico si è situato alla ventottesima posizione nelle importazione dell’UE. 

 

 
 
 
All’intensificarsi dell’interscambio commerciale con l’Europa ha contribuito l’Accordo Commerciale con 

l’UE in vigore dal 1° luglio del 2001, anche se fino ad oggi sono stati quasi esclusivamente i Paesi europei ad 

approfittare della liberalizzazione graduale degli scambi. 

Inoltre, il Messico dal 1° luglio del 2001 vanta, unico tra i Paesi latino-americani, un Accordo Commerciale 

con l’EFTA (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein). 

Il Messico si rivolge inoltre sempre più ai mercati asiatici: con il Giappone è in vigore dal 1º aprile 2005 un 

Trattato di libero scambio. Da settembre 2004 a marzo 2007 gli investimenti effettuati da imprese giapponesi 

hanno raggiunto i 2.851 milioni di US$. In questo momento in Messico lavorano circa quattrocento 

compagnie giapponesi, la maggior parte delle quali nei settori automobilistico ed elettronico. Il Messico 

occupa la ventiduesima posizione tra i partner commerciali del Giappone e il primo tra quelli dell’America 

Latina. Nei primi cinque mesi del 2007 si sono registrati 3,9 miliardi di US$ di importazioni dal Giappone e 

1,1 miliardi di US$ per le esportazioni verso il Giappone. 

Con la Cina non esiste un trattato di libero commercio, ma vigono alcune intese settoriali dal 2004 (in 

particolare per quanto concerne il turismo) e sono in corso di negoziazione accordi per la promozione e la 

protezione degli investimenti, per l’eliminazione della doppia imposizione fiscale, per il controllo del 

contrabbando e per la regolamentazione delle misure sanitarie e fitosanitarie. 

Dal 2000, il commercio con la Cina cresce ad un ritmo del 50% annuo.  

L’America Latina  non figura come una priorità commerciale per il Messico, nonostante alcuni accordi 

bilaterali siglati dal Messico con Paesi latinoamericani. Le esportazioni messicane verso l’insieme dei Paesi 
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latino-americani hanno totalizzato 5,9 miliardi di US$ ad agosto 2006 (783 milioni di US$ verso il 

Venezuela, 746 milioni di US$ verso la Colombia), mentre le importazioni messicane dall’area sono 

ammontate a 9 miliardi di US$ (3,6 miliardi di US$ dal Brasile). 

Il Messico ha concluso, fra gli altri, accordi commerciali con El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia e 

Venezuela. 

In ambito MERCOSUR, il Messico vanta dal 2004 lo status di membro associato (oltre ad avere sul piano 

bilaterale anche Accordi di Cooperazione Economica o Strategica con Argentina, Brasile e Cile ed un 

Accordo di Libero Scambio con l’Uruguay) e sta conducendo i negoziati per divenirne membro effettivo. 

Per quanto concerne il profilo multilaterale, il Messico – detenendo già numerosi accordi bilaterali e 

regionali – vede nei negoziati in ambito OMC sia un’opportunità (lo strumento per ridurre a livello mondiale 

i sussidi interni e le sovvenzioni alle esportazioni di prodotti agricoli, soprattutto da parte di Stati Uniti ed 

Unione Europea) che un rischio (l’apertura del proprio mercato interno ai prodotti non agricoli delle 

economie avanzate). Peraltro, i risultati complessivamente positivi derivanti dalla lunga esperienza NAFTA 

fungono da innegabile stimolo per questo sistema produttivo, affinché si persegua la strada bilaterale 

(Accordi di Libero Scambio) e regionale (negoziati per divenire membro a pieno titolo del MERCOSUR) 

quantomeno parallelamente a quella multilaterale.  

I primi dieci partners commerciali del Messico ad agosto 2006 sono stati: Stati Uniti, Cina, Giappone, 

Germania, Canada, Corea del Sud, Spagna, Brasile, Taiwan e Italia. 

I primi dieci acquirenti dal Messico nel periodo gennaio-agosto 2006 sono stati: Stati Uniti, Canada, 

Germania, Spagna, Finlandia, Svizzera, Singapore, Venezuela, Colombia, Regno Unito. 

I primi dieci fornitori del Messico nel periodo gennaio-agosto 2006 sono stati: Stati Uniti, Cina, Giappone, 

Corea del Sud, Germania, Canada, Brasile, Taiwan, Italia e Spagna. 
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INVESTIMENTI DIRETTI 
 
Il Messico non spicca per capacità di realizzare investimenti diretti all’estero. In quest’ambito, le imprese 

messicane si concentrano principalmente nell’area dell’America Latina e negli Stati Uniti, realizzando 

soprattutto investimenti nei settori dell’industria alimentare (Gruppo Modelo, Bimbo), del materiale per la 

costruzione (Cemex) e nelle telecomunicazioni (America Movil). 

La scarsa capacità del Messico di realizzare investimenti all’estero contrasta in un certo senso con la sua 

recente spiccata attitudine ad esportare capitali: secondo l’OCSE il Messico, dal 2002 al 2005, ha 

incrementato le proprie esportazioni di capitali di ben il 700% (da 900 milioni di US$ a 6.200 milioni di 

US$), benché abbia mantenuto sostanzialmente inalterata la propria speculare capacità di attrarre capitali 

esteri. 

Il Messico si situa al 9º posto (Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Cina sono i principali ricettori di 

investimenti esteri) al mondo ed al 1º posto in America Latina (davanti al Brasile – 16 miliardi di US$ – ed 

al Cile – 10 miliardi US$) per attrazione degli investimenti esteri con quasi 19 miliardi di US$ nel 2006. 

Gli Stati messicani che hanno attratto maggiori investimenti esteri diretti nei primi sei mesi del 2007 sono 

stati: Distretto Federale (60,11%), Nuevo León (11,84%), Chihuahua (5,58%), Morelos (4,96%), Baja 

California (4,59%). Gli investimenti stranieri diretti hanno visto, nei primi nove mesi del 2006, una crescita 

del 9,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. 

Secondo il Ministero delle Finanze gli IDE sono stati pari a 14.114,2 miliardi di US$. Questi investimenti si 

sono concentrati principalmente nel settore manifatturiero (65,3%), nel settore dei servizi (28,5%), dei 

trasporti e delle comunicazioni (3,4%), del commercio (1,9%) e altri settori (0,9%). Gli Stati Uniti 

continuano a essere il Paese che investe di più in Messico (61,5%), seguono poi Olanda (9%), Regno Unito 

(5,6%), Spagna (5,6%), Svizzera (3,1%), Canada (2,9%), Belgio (2,6%) e altri Paesi per un restante 9,7%. Al 

30 giugno 2007, il valore totale di IDE ha raggiunto 13.244,2 milioni di US$, (l’ammontare più alto mai 

riportato in un primo semestre) pari ad un incremento del 39,22% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente.  

Si stima che alla fine del 2007 si saranno totalizzati IDE per un valore di 18.172 milioni di US$ e nel 2008 si 

raggiungeranno i 18.323 milioni di US$. 
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ANDAMENTO DELL’INTERSCAMBIO COMMERCIALE CON L’ITALIA  
 

L’interscambio commerciale tra Messico e Italia è cresciuto sistematicamente negli ultimi anni, 

passando dai 2,3 miliardi di euro del 2001 ai 2,9 miliardi di euro del 2006.  

 
Interscambio commerciale bilaterale Italia – Messico (milioni di euro)  
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 gen-sett 06 gen-sett 07
Esportazioni italiane 1.970 1.925 1.815 1.816 2.172 2.568 1.790 2.648
Variazione %  -2,3% -5,8% 0,0% 19,6% 18,2% 47,9%
Importazioni italiane 317 259 305 297 276 292 201 317
Variazione %  -18,3% 17,8% -2,6% -7,1% 5,7% 57,8%
Saldo 1.653 1.666 1.510 1.518 1.895 2.276 1.589 2.331

Interscambio 2.287 2.184 2.120 2.113 2.448 2.860 1.991 2.965
 
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria Marche su dati Istat 
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Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria Marche su dati Istat 

 

L’Italia è stata nel 2006 il 10º partner commerciale del Messico ed il 3º in Europa, dopo Germania e Spagna. 

L’Italia è inoltre il 2º fornitore europeo del Messico, dopo la Germania e davanti a Spagna, Francia e Gran 

Bretagna. A fine 2006 l’export italiano verso il Messico è stato pari a 2,6 miliardi di euro mentre le 

importazioni italiane si sono attestate sui 292 milioni di euro. Il saldo commerciale, sempre attivo per l’Italia, 

a fine 2006 è stato di 2,3 milioni di euro. 
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I primi nove mesi del 2007 confermano l’incremento degli scambi tra i due paesi: le esportazioni italiane 

registrano una crescita del 48% circa e le importazioni di quasi il 58% rispetto allo stesso periodo del 2006. 

Oltre la metà dell’export italiano in Messico è costituito da beni intermedi e strumentali (macchinari vari, 

prodotti metallurgici, chimici, plastici, apparati elettrici), e per il 27,3% circa da prodotti petroliferi raffinati. 

Le importazioni invece sono costituite principalmente da metallo e prodotti in metallo (32,4%), apparecchi 

elettrici e di precisione e prodotti chimici (11,1% rispettivamente), autoveicoli (10,6%). Rilevante anche il 

peso del settore agro-alimentare che nei primi nove mesi del 2007 ha raggiunto nel complesso quasi il 14% 

del totale dell’import italiano dal Messico. 

 
Import Export Italia - Messico – gennaio-settembre 2007 (valori in euro) 
  Import Comp. % Export Comp. 

% 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 24.746.897 7,8% 4.043.250 0,2% 
Prodotti delle miniere e delle cave 5.947.695 1,9% 1.556.431 0,1% 
Prodotti alimentari, bevande, tabacco 18.292.693 5,8% 37.267.752 1,4% 
Prodotti tessili 1.553.835 0,5% 62.445.905 2,4% 
Articoli di abbigliamento e pellicce 12.888.767 4,1% 43.903.450 1,7% 
Cuoio e prodotti in cuoio 11.347.501 3,6% 32.762.263 1,2% 
Legno e prodotti in legno 110.661 0,0% 2.214.133 0,1% 
Carta e prodotti di carta, stampa editoria 1.215.167 0,4% 40.268.162 1,5% 
Prodotti petroliferi raffinati 93.004 0,0% 723.559.557 27,3% 
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 35.263.152 11,1% 136.025.302 5,1% 
Articoli in gomma e materie plastiche 4.692.736 1,5% 41.106.559 1,6% 
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 1.330.000 0,4% 31.736.703 1,2% 
Metalli e prodotti in metallo 102.836.277 32,4% 464.933.925 17,6% 
Macchine e apparecchi meccanici 15.951.730 5,0% 655.505.507 24,8% 
Apparecchi elettrici e di precisione 35.227.833 11,1% 178.996.018 6,8% 
Autoveicoli 33.493.987 10,6% 59.055.504 2,2% 
Altri mezzi di trasporto 196.828 0,1% 38.297.767 1,4% 
Mobili 174.322 0,1% 23.288.323 0,9% 
Altri prodotti dell'industria manifatturiera (escl. Mobili) 9.993.458 3,2% 70.434.269 2,7% 
Energia elettrica, gas, acqua e altri prodotti 1.636.505 0,5% 270.805 0,0% 
   
Ind. Manifatturiera 284.661.951 89,8% 2.641.801.099 99,8% 
TOTALE 316.993.048 100% 2.647.671.585 100% 

Fonte: elaborazioni  Centro Studi Confindustria Marche su dati Istat 

 

 

Per quanto riguarda gli investimenti italiani in Messico, a settembre 2006 risultano registrate 905 imprese 

con investimenti italiani (pari al 2,6% del totale delle imprese straniere presenti in Messico). L’80% circa di 

queste società è a capitale italiano maggioritario. 

Tra il gennaio 1999 ed il settembre 2007 le imprese con capitale italiano hanno realizzato investimenti in 

Messico per 339,7 milioni di US$ pari allo 0,3% degli IDE affluiti nel Paese nel periodo considerato e 

all’1,0% degli IDE realizzati dai paesi dell’UE (l’Italia figura al nono posto tra gli investitori europei). Da un 

punto di vista geografico, gli Stati che presentano una maggiore concentrazione di investimenti italiani sono: 

il Distrito Federal (60,9% degli investimenti e 25% delle imprese), Chihuahua (6,5% degli investimenti), San 

Luis Potosí (4,7% degli investimenti), Nuevo León (4,5% degli investimenti), Stato del Messico (4,2% degli 
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investimenti), Puebla (4,2% degli investimenti); da rilevare, infine, la cospicua presenza di imprese italiane 

nello Stato del Quintana Roo (27% delle aziende italiane investitrici in Messico). 

Per quanto riguarda i settori, gli investimenti di capitale italiano si concentrano nel settore dei servizi, nella 

produzione di macchinari e prodotti in metallo ed elettronici (16,8%), nei servizi professionali e tecnici 

(9,3%), nelle altre industrie manifatturiere (7,0%). 

Le imprese principali che hanno realizzato investimenti produttivi in Messico sono il gruppo Techint-

Tenaris, Zoppas, Barilla, Brembo, La Perla ed Ermenegildo Zegna. Altre grandi aziende italiane presenti a 

vario titolo in Messico sono: Armani, Assicurazioni Generali, Finmeccanica-Agusta-Westland, Calzedonia, 

Danieli, ENI, Fata, Ferragamo, Ferrero, Fiat (con un impianto della Magneti Marelli, con joint-ventures della 

New Holland e della Teksid), Luxottica, Max Mara, Maccaferri, Metecno, Indesit, Pirelli, Saipem, Snam 

Progetti, Zoppas. 

È presente in Messico solo l’Ufficio di Rappresentanza di Intesa-San Paolo, oltre alla Banca HVB 

recentemente acquisita dall’Unicredito e pienamente operativa. Il fatto che il Messico non ospiti una banca 

effettivamente italiana che sia operativamente presente sul territorio pregiudica enormemente una più 

efficace penetrazione economica e commerciale da parte delle imprese italiane. 

Ad ogni modo, le aziende italiane possono riferirsi alla BEI (Banca Europea degli Investimenti) che ha per il 

Messico linee di credito generalmente considerate vantaggiose dagli imprenditori europei. 
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Le Marche 

 
Ai paesi dell’America centro meridionale è destinata una quota pari al 2,5% delle esportazioni delle 

Marche nel mondo; tra questi, il Messico, con circa 42 milioni di euro di importazioni dalle Marche 

nei primi nove mesi del 2007, è il secondo più importante partner commerciale della regione con il 

18,1% delle esportazioni totali verso questa area geografica. 

 
Esportazioni delle Marche verso l’America Centro Meridionale – 2006 (valori in euro e comp. %) 
 
Paesi Valori in euro quote 

Vergini britanniche (Isole)          57.418  24,9% 
Messico          41.774  18,1% 
Brasile          33.848  14,7% 
Argentina          23.742  10,3% 
Venezuela          13.752  6,0% 
Cayman (Isole)            9.841  4,3% 
Saint Vincente e le Grenadine            9.022  3,9% 
Colombia            8.016  3,5% 
Cile            6.792  2,9% 
Belize            6.483  2,8% 
Panama            3.204  1,4% 
Dominicana, Repubblica            2.684  1,2% 
Uruguay            2.628  1,1% 
Peru'            2.545  1,1% 
Cuba            2.336  1,0% 
Ecuador            1.805  0,8% 
Antille Olandesi               817  0,4% 
Guatemala               673  0,3% 
El Salvador               581  0,3% 
Costa Rica               443  0,2% 
Totale America Centro Meridionale        230.598  100% 

  
 
Interscambio commerciale bilaterale Marche – Messico (milioni di euro)  
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 gen-sett 

06 
gen-sett 

07
Esportazioni marchigiane 39 48 37 34 30 45 30 42
Variazione %  21,7% -22,9% -7,6% -11,0% 47,6%  38,8%
Importazioni marchigiane 2 4 3 3 4 9 7 12
Variazione %  76,1% -10,6% 9,8% 1,1% 165,7%  72,3%
Saldo 37 45 34 31 27 36 23 29

Interscambio 42 52 40 38 34 54 37 54
 
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria Marche su dati Istat 

 
 
L’interscambio commerciale tra le Marche e il Messico ha mostrato una sostanziale stabilità nel 

periodo 2001-2006 pur mantenendosi su valori assoluti molto contenuti, mentre il saldo è rimasto 

costantemente positivo per le Marche. 
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Relazioni commerciali Marche – Messico 
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Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria Marche su dati Istat 

 

 

Le importazioni marchigiane dal Messico riguardano principalmente i prodotti della meccanica ed 

in particolare i metalli e prodotti in metallo (57,7%) e gli apparecchi elettrici e di precisione 

(10,9%). Rilevante anche la quota del cuoio e i prodotti in cuoio che nei primi nove mesi del 2007 

raggiunge il 22% circa del totale.  

Le esportazioni delle Marche sono composte per il 52,11% da macchine e apparecchi meccanici,  

per il 6,65% da mobili, per il 6,54% da cuoio e prodotti in cuoio e infine per il 5,26% da apparecchi 

elettrici e di precisione. 
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Import Export Marche - Messico – gennaio-settembre 2007  (valori in euro) 
 
  Import Comp. 

% 
Export Comp. 

% 
Prodotti dell'agricoltura, silvicoltura e pesca 1.294 0,01% 10.241 0,02% 
Prodotti delle miniere e delle cave 191.463 1,53% 0 0,00% 
Prodotti alimentari, bevande, tabacco 218.087 1,75% 35.248 0,08% 
Prodotti tessili 15.136 0,12% 1.521.307 3,64% 
Articoli di abbigliamento e pellicce 0 0,00% 309.992 0,74% 
Cuoio e prodotti in cuoio 2.728.045 21,84% 2.733.339 6,54% 
Legno e prodotti in legno 3.844 0,03% 120.465 0,29% 
Carta e prodotti di carta, stampa editoria 5.452 0,04% 2.145.532 5,14% 
Prodotti petroliferi raffinati 0 0,00% 0 0,00% 
Prodotti chimici e fibre sintetiche e artificiali 51.002 0,41% 1.492.956 3,57% 
Articoli in gomma e materie plastiche 3.905 0,03% 3.716.502 8,90% 
Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 0 0,00% 240.775 0,58% 
Metalli e prodotti in metallo 7.207.620 57,72% 1.412.891 3,38% 
Macchine e apparecchi meccanici 415.750 3,33% 21.769.613 52,11% 
Apparecchi elettrici e di precisione 1.360.845 10,90% 2.199.245 5,26% 
Autoveicoli 1.325 0,01% 364.502 0,87% 
Altri mezzi di trasporto 3.332 0,03% 5.561 0,01% 
Mobili 25.466 0,20% 2.775.971 6,65% 
Altri prodotti dell'industria manifatturiera (escl. Mobili) 255.644 2,05% 912.174 2,18% 
Energia elettrica, gas, acqua e altri prodotti 0 0,00% 7.710 0,02% 
   
Ind. Manifatturiera 12.295.453 98,46% 41.756.073 99,96% 

TOTALE 12.488.210 100% 41.774.024 100% 

 
Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria Marche su dati Istat 

 
 
 
 


