
S.E. MIGUEL RUIZ-CABAÑAS
AMBASCIATORE DEL MESSICO IN ITALIA

APRILE  2012APRILE  2012



15º paese più grande del mondo per estensione p p g p
(1.973 milioni di km2 (kilometri quadrati)

11° paese più popolato del mondo e 1° tra le 
nazioni ispanoparlanti (112 milioni di abitanti enazioni ispanoparlanti (112 milioni di abitanti e 
oltre 27 milioni di origine messicana negli Stati 
Uniti)

12° paese megadiverso per la sua ricchezza 
naturale (ospita il 10-12% della biodiversità 
mondiale) 

Forma parte dei principali organismi 
internazionali:  OCSE, G20, WTO, FMI, WB, NAFTA, 
APEC, OES,ONU, osservatore presso il Consiglio 
d’E P id d l G20 d il 2012d’Europa. Presidente del G20 durante il 2012.



14° economia mondiale per PIL (11° nel14 economia mondiale per PIL (11 nel 
2009)

2° economia più importante in America 
Latina (FMI)

1° esportatore in America Latina (40% delle 
esportazioni latinoamericane totali nel 2010)

d l10° esportatore e importatore mondiale 
(WTO)

6° produttore mondiale di petrolio e 12°
esportatore (USEIA)esportatore (USEIA)

Le industrie principali: automobilistica, 
aerospaziale, cementiera, petrolchimica, 
attrezzature per il settore delle p
comunicazioni, computer,  attrezzature 
ufficio e industria alimentare. 



Superando tutte le aspettative, l’economia 
messicana è cresciuta del 5,4% nel 2010, il 
suo massimo dinamismo nell’ultimo 
decennio. La crescita durante il 2011 è 
stata del 3 9%stata del 3,9%. 

Il Messico gode di una finanza pubblica 
sana, grazie all’ottemperanza della 
disciplina fiscale Nel 2010 il debitodisciplina fiscale. Nel 2010 il debito 
pubblico rappresentava soltanto il 2,8% del 
PIL e si stima del 2,3% nel 2011.

N li l i i i l’ l diNegli ultimi anni l’accumulo costante di 
riserve ha portato ad un massimo storico: 
attualmente supera i 150 miliardi di dollari 
(aprile 2012), sufficienti per coprire due(aprile 2012), sufficienti per coprire due 
volte il totale del debito estero del 
Governo centrale messicano.



Ubicazione geografica strategica: 3.141km di frontiera con gli Stati Uniti;
11.100 km di litorale marittimo (Oceano Pacifico, Oceano Atlantico e Mar
dei Caraibi).

Il Messico è una nazione aperta al resto del mondo. Durante l’ultimop
ventennio, il valore delle esportazioni e importazioni è cresciuto, in rapporto
al PIL, dal 38,3% al 59,7%.

Nel 2011 il commercio estero del Messico ha raggiunto i 700,4 miliardi USD,Nel 2011 il commercio estero del Messico ha raggiunto i 700,4 miliardi USD,
la cifra più alta mai registrata.

Il Messico è una piattaforma logistica mondiale, con accesso preferenziale
verso un mercato potenziale di oltre un miliardo di consumatori e cheverso un mercato potenziale di oltre un miliardo di consumatori e che
rappresentano il 67% del Pil mondiale. Accordi di libero scambio con le
principali economie del mondo: NAFTA (1994); MEUFTA (2000); Giappone
(2005).



Secondo il WEF, tra le 20 nazioni più grandi del mondo, il Messico è uno
dei cinq e paesi che non a rà caren a di mano d’opera nel periododei cinque paesi che non avrà carenza di mano d’opera nel periodo
2020-2030. Attualmente la popolazione economicamente attiva supera i
47 milioni, con un’età media di 27 anni.

100.000 studenti messicani si laureano ogni anno nelle facoltà
d’Ingegneria e Tecnologia.

Secondo l’UNCTAD, il Messico occupa il 5° posto tra i paesi più attrattivi
al mondo per gli investimenti esteri diretti, nel gruppo dei paesi della
stessa categoria (2000 2010)stessa categoria (2000-2010).

Grazie ad una politica macroeconomica adeguata, il Messico si colloca
tra le nazioni con un minor rischio paese tra le economie emergentitra le nazioni con un minor rischio-paese tra le economie emergenti
(The Economist)



Gli Organismi Internazionali e gli analisti privati hanno
aggiornato le prospettive di crescita per il Messico:

Si prevede che l'economia messicana registri un 

aggiornato le prospettive di crescita per il Messico:

tasso di crescita  del 3,4% nel 2012.

Goldman Sachs: Il Messico è una delle economie 
emergenti con più futuro.

Si è anche arrivato a pronosticare che                    p
il Messico sarà la 5° economia mondiale               
nel 2050.



IN EVIDENZA:

L’Italia è il terzo socio commerciale del Messico tra i paesi 
dell’UE, mentre il Messico è il secondo socio commerciale 
d ll’I lidell’Italia.

L’Italia è il 10º investitore in Messico tra i paesi dell’UE. Ci sono 
i t t 1 388 i tà t i i it li l it lregistrate 1.388 società con partecipazione italiana nel capitale 

sociale.

Tra le imprese in testa alle statistiche d’investimenti produttiviTra le imprese in testa alle statistiche d investimenti produttivi 
in Messico si trovano icone del made in Italy: Fiat, Pirelli, 
Techint-Tenaris, Enel Green Power, Ferrero, ecc.



Secondo le statistiche messicane, durante l’ultimo decennio il commercio 
Messico - Italia è cresciuto di quasi 10 volte, passando da 659 milioni USDMessico Italia è cresciuto di quasi 10 volte, passando da 659 milioni USD 
nel 1999 a 6.536 milioni USD nel 2011.

Soltanto nel 2011, il commercio bilaterale é cresciuto del 40,6% rispetto al 
2010.2010.

Bilancia Commerciale Messico-Italia
(milioni di dollari)

Anno
esportazioni 
messicane

esportazioni 
italiane

Com. 
Totale Δ (%)

2007 482,2 5.560,5 6,042,8 38,1

2008 588,3 5.221,9 5.810,1 -3,8

2009 518,6 3.146,7 3.665,3 -36,9

2010 651,3 3.996,9 4.648,2 26,8

2011 1.554,1 4.982,7 6.536,8 40,6

Fonte: Ministero dell’Economia del Messico



Secondo le statistiche italiane, nel 2011 il commercio Messico - Italia è 
cresciuto quasi del 33% rispetto al 2010.cresciuto quasi del 33% rispetto al 2010.

Le fonti italiani segnalano una crescita delle esportazioni verso il Messico del  
26,4%, tornando ai livelli del 2007 precedenti ala crisi economica Globale.

Bilancia Commerciale Messico-Italia
(milioni di  euro)

Anno
esportazioni 
messicane

esportazioni 
italiane

Com. 
Totale Δ (%)

2007 428,5 3.423.4 3.851,9 34.8

2008 580,5 2.827,0 3.407,5 -11.5

2009 500,4 1.757,8 2.258,2 -33.7

2010 621,8 2.559,2 3.181,0 40.8

2011* 995.2 3.234,7 4.229,9 32.9

Fonte: ICE su dati ISTAT



Totale Merci 
Valori in milioni di euro

Fonte: ICE su dati ISTAT



Cinque miliardi di dollari di commercio totale annuo sono un ammontare q
esiguo per due tra le principali economie mondiali con grandi identità di 
vedute dovute alla loro latinità.

Sussistono tutte le condizioni necessarie affinché il Messico e l’Italia creino 
un’associazione strategica mutuamente favorevole. I prodotti  italiani hanno 
largo mercato in Messico, così come quelli messicani in Italia. Per di più, 
un’associazione intelligente deve portare alla produzione in Messico diun associazione intelligente deve portare alla produzione in Messico di 
prodotti italiani più competitivi nel mercato mondiale. 

Il primo passo per aumentare il commercio bilaterale è cogliere l’Accordo diIl primo passo per aumentare il commercio bilaterale è cogliere l Accordo di 
Libero Scambio sottoscritto dieci anni fa tra il Messico e l’Unione Europea, 
che offre un trattamento di accesso preferenziale nei rispettivi mercati per i 
prodotti italiani e messicani.



AutomobilisticoAutomobilisticoAutomobilisticoAutomobilistico
Il Messico è il 5 maggiore esportatore di 
veicoli al mondo.veicoli al mondo.

È un fornitore strategico per il mercato 
automobilistico statunitense e 
latinoamericanolatinoamericano.
L’11% di tutte le auto e camion leggeri 
venduti negli Stati Uniti sono stati prodotti 
in Messico.

90 delle 100 principali aziende di parti e 
accessori per autoveicoli a livello mondiale 
hanno una presenza produttiva in Messico. p p

Fonte: Global Trade Atlas (HS code 87); AMIA, Ward’s
Automotive Reports 2010; Secretaría de Economía.



ElettroniciElettronici eded elettrodomesticielettrodomestici

Il M i è il i i l di

ElettroniciElettronici eded elettrodomesticielettrodomestici

Il Messico è il principale esportatore di
schermi piatti di TV nel mondo.

2 esportatore di
f i if i l ifrigoriferi e congelatori.

3 esportatore di telefoni cellulari.

6 esportatore di elettrodomestici a6 esportatore di elettrodomestici            a 
livello globale. 

Fonte: Global Trade Atlas (HS Code 852872, 8418, 851712).



AerospazialeAerospazialeAerospazialeAerospaziale
Il Messico è stato il principale paese destinatario di progetti per gli 
Investimenti Esteri Diretti (IED) nella produzione aerospaziale (1990-2010).

6º posto per progetti per IED legati al tema di R&D. 

8º fornitore degli USA in questo settore.

232 aziende del settore aerospaziale che hanno assunto più di 30 mila232 aziende del settore aerospaziale, che hanno assunto più di 30 mila 
impiegati. 

Il Messico fabbrica prodotti sofisticati e di valore aggiunto (LearJet 85).

Fonte:  Aerostrategy 2010;   US  Census 
Bureau; Secretaría de Economía; 

Bombardier.  



EnergieEnergie rinnovabilirinnovabiligg
Il Messico si colloca al 4º posto a livello mondiale 
nella produzione di energia geotermica (capacità 
istallata di 958 MW generando più di 6 500istallata di 958 MW generando più di 6.500 
GWh/anno).

Il Messico è tra i paesi con la più alta irradiazione 
solare Fa parte della “Cintura solare” chesolare. Fa parte della Cintura solare , che 
potrebbe generare grandi quantità di energia per 
essere autosufficiente ed esportarla.

Lo stato di Oaxaca è uno dei più privilegiati alLo stato di Oaxaca è uno dei più privilegiati al 
mondo in termini di generazione potenziale di 
energia eolica (circa  6.000 MW).

Il Messico è il principale fornitore di moduliIl Messico è il principale fornitore di moduli 
fotovoltaici dell’America Latina, con una capacità 
di produzione di 245 MW.

Fonte: Unlocking The Sunbelt, EPIA; Asociación Mexicana de 
Geotermia, AMG; Atlas de Recursos Eólicos, AMDEE.



Esistono grandi opportunità d’affari per le imprese italiane in Messico,
principalmente nei settori automobilistico, aerospaziale, delle
infrastrutture e delle energie rinnovabili.

Dato il livello di sviluppo, il mercato e i vantaggi comparativi del Messico
e dell’Italia, è evidente che esiste un grande potenziale per forgiare
solidi rapporti di commercio e investimento tra i due Paesi.

I Governi messicano e italiano si impegnano a fare tutto il possibile per
creare le condizioni necessarie per promuovere il commercio bilaterale e
dare vita a joint-ventures strategiche nei reciproci mercati.




