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Opportunità per le imprese

Messico
Il presente documento è un estratto dello studio di mercato relativo alle
opportunità per le imprese in Messico.

ABSTRACT
Opportunità per le imprese: Messico
Il Messico è la 11° economia mondiale e Paese di collegamento con le economie degli altri stati
dell’America Latina. Ne è stata riconosciuta la stabilità macroeconomica, conseguente al
rigore con cui sono state condotte le politiche fiscali e monetarie dopo la crisi del 1994-95.
Nel presente documento, unitamente al contesto-paese e ai relativi dati socio-demografici,
vengono approfondite tematiche legate alle opportunità che il Messico offre alle imprese
italiane, soprattutto in termini di sviluppo commerciale di alcuni settori tra cui la meccanica
strumentale, le tecnologie per la costruzione ed il settore ambientale.
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www.ramark.com

Giulio Giai
Giulio.giai@ramark.com

1
1

Nota metodologica e Fonti Dati
I contenuti riportati nel presente studio sono redatti attraverso la rielaborazione di dati tratti da fonti secondarie e materiale
documentale reperito presso i Siti Internet Istituzionali di Enti di Ricerca, Osservatori Nazionali, Camere di Commercio,
Associazioni di Categoria e Ministeri competenti nella materia in esame.

MESSICO
Superficie: 1.964.375 kmq
Popolazione: 112,5 milioni di abitanti
Reddito procapite: $8,960.
Il Made in Italy è sempre più interessante soprattutto
per le classi ricca e media.
Pil Nominale
2010
2011
2012

998,9 (US$ bn)
1.154,8 (US$ bn)
1.242,2 (US$ bn)

L’ economia messicana è cresciuta del 4% durante il 2011 spinta soprattutto dal commercio e la
industria manifatturiera. Nel biennio 2012-2013 le previsioni di crescita sono dell’3.8%

Investimenti ed opportunità
Il Messico è la 11° economia mondiale e la 2° dell’America Latina. Ne è stata riconosciuta la stabilità
macroeconomica, conseguente al rigore con cui sono state condotte le politiche fiscali e monetarie
dopo la crisi del 1994-95.
In Messico il tempo necessario per aprire una nuova azienda è di 9 giorni, inferiore ad altri paesi come
Regno Unito (13), Germania (15), Cile (22), Giappone (23), India (29), Russia (30), Cina (38) o Brasile
(30).
In Messico il processo di importazione ed esportazione necessita di 12 giorni, tempo inferiore rispetto
a Brasile, Russia, India e Cina.
In Messico il Governo attrae gli investitori stranieri con l’applicazione di incentivi fiscali che variano
dal 50% al 84%, in base all’ambito di attività.
I settori produttivi di maggiore interesse:









Macchinari.
Meccanica strumentale.
Sub-fornitura per il settore aerospaziale e l’ automotive.
Tecnologie per la costruzione.
Settore arredamento e interior-design (fascia medio alta di prodotti).
Settore agroalimentare.
Settore ambientale: energie rinnovabili, trattamento dei rifiuti urbani, industriali e delle acque
Settore medicale: sia a livello pubblico come privato

Per i contenuti integrali si prega si scrivere a: info@ramark.com
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