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1. MISURE NAZIONALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE, UTILI AD ANTICIPARE EVENTUALI 
PROBLEMI DI SOLVIBILITÀ  
 

Il Governo Federale ha implementato misure economiche per garantire il sostegno alle imprese 

durante la pandemia. Le misure offrono sostegno soprattutto alle piccole e medie imprese, che 

rappresentano la parte più importante per l'economia nazionale. Tra queste misure spiccano: 

 

Programma di Riattivazione Economica: rivolto a micro e piccoli imprese, consiste in un 

impegno diretto del Governo per offrire finanziamenti con finalità di crescita della propria attività e 

aumento dell'occupazione. Il programma prevede nuovi prestiti, finanziamenti a tasso fisso 

agevolato, assicurazioni sui redditi, riattivazione economica di portafogli scaduti e consulenza 

personalizzata per gestire gli imprevisti dovuti all’emergenza sanitaria. Ha una copertura nazionale 

con specifici ulteriori aiuti da parte dei singoli stati della Repubblica Messicana e prevede tutor da 

parte di esperti che forniscono informazioni specializzate. 

 

Crediti a PMI: prestiti che il governo messicano con il sostegno del Ministero dell'Economia 

(Secretaría de Economía) concede a micro, piccole e medie imprese per coprire le loro esigenze 

operative e di solvibilità. A tal fine, per esempio, sono stati creati due programmi per mitigare 

l'impatto economico causato dalla pandemia COVID-19, con l'obiettivo di concedere fino un 

numero di due milioni di prestiti: 

a) creditos a la palabra: programma di sostegno del valore di venticinque mila pesos MXN 

(circa 1,000 euro)  concesso a un milione di microimprese familiari iscritte al Censo del Bienestar. I 

piccoli imprenditori hanno un conto corrente digitale e possono ritirare i loro soldi, su 

appuntamento, presso una delle banche con cui il governo ha un accordo. Il credito è utilizzato per 

pagare gli stipendi, acquistare materie prime, effettuare riparazioni e, soprattutto, aiutare le aziende 

ad essere pronte per la riattivazione economica del Paese e in questo modo contribuire allo sviluppo 



 
 

 

 

locale e nazionale. Fino al 7 settembre il governo ha investito più di 

ventiquattro miliardi di pesos (1 Euro circa 25 pesos MX) nel programma per 990.389 imprese. 

 

b) creditos solidarios: prestito per rafforzare la presenza delle piccole e medie imprese nel 

Paese, attraverso un credito di venticinque mila pesos. Le PMI beneficiarie devono essere 

ufficialmente registrate, mantenere il numero di dipendenti e gli stipendi. Durante la seconda fase 

del programma (dal 15 maggio al 15 giugno), un totale di 15.207 lavoratori autonomi e domestici 

hanno ricevuto questi prestiti. Finora l'Istituto Messicano di Sicurezza Sociale (Instituto Mexicano 

del Seguro Social) non ha annunciato nuove fasi per continuare con il programma. 

 

Sostegno Fiscale: accordi per concedere sconti, proroghe e sgravi fiscali. Alcuni Stati della 

Repubblica Messicana hanno implementato riduzioni fino al 50% dell'imposta sui salari (Impuesto 

sobre Nóminas) a condizione che le imprese non riducano il loro numero dipendenti. Il sostegno ha 

la finalità di supportare la solvibilità delle imprese e, di conseguenza, evitare licenziamenti 

all'interno delle stesse.  

 

 

2. SITUAZIONE ALLE DOGANE/FRONTIERE 

 

Dogane: il Messico ha 49 dogane, di cui 19 si trovano sul confine settentrionale, 2 sul confine 

meridionale, 11 sono interne e 17 marittime. La funzione svolta dai 49 uffici doganali del Paese 

rientra nelle attività ritenute essenziali, motivo per cui le dogane non hanno mai interrotto le loro 

operazioni, continuando a funzionare normalmente. Non si sono registrati ritardi o difficoltà 

particolari dovute alle restrizioni per il Covid-19. Le operazioni sono svolte nel rispetto dei 

regolamenti vigenti in termini di sicurezza delle persone e delle merci. Comunque, si raccomanda 

agli importatori ed esportatori di essere in costante comunicazione con i loro agenti doganali per 

rimanere informati su eventuali limitazioni e repentini cambi che possono verificarsi con 

l'aggravarsi dell'emergenza sanitaria. 

  

Frontiere: il Messico non ha adottato restrizioni per l'ingresso di visitatori e il ritorno di messicani 

da altri paesi. Il Ministero della Salute (Secretaría de Salud)  ha adottato delle misure specifiche ai 

punti d'ingresso nel Paese per assistere le persone che manifestano sintomi associati al coronavirus 

e intervenire con le misure corrispondenti. 

Per la vicinanza territoriale è l'importanza degli scambi commerciali, è opportuno segnalare che i 

governi degli Stati Uniti e del Messico hanno annunciato che la restrizione sull'attraversamento 

terrestre tra i due paesi rimarrà in vigore fino alle 23:59 del 21 ottobre 2020, quindi gli 

attraversamenti saranno limitati ai viaggi essenziali. Non sono consentiti trasferimenti non 

essenziali di persone che viaggiano via terra per turismo, scopi ricreativi o per partecipare a eventi 

culturali negli Stati Uniti. 

 

 
3. TRASPORTI E LOGISTICA: PORTI E AEROPORTI SONO PIENAMENTE FUNZIONANTI? IL SISTEMA DI 

TRASPORTO INTERNO FUNZIONA? I TEMPI DI CONSEGNA SI SONO ALLUNGATI? 



 
 

 

 

Porti: il Messico è uno dei 33 Paesi che garantisce ininterrottamente le operazioni nei suoi porti per 

l'importanza che rappresentano per il commercio. Al fine di mantenere in funzione il sistema di 

trasporto marittimo, il Governo ha applicato diverse azioni istituzionali per concedere agevolazioni 

alle navi che intendono raggiungere i porti, nonché lo sbarco di passeggeri e membri 

dell'equipaggio, rispettando i corrispondenti protocolli in materia sanitaria, in conformità con le 

linee guida del Ministero della Salute (Secretaría de Salud) e le raccomandazioni 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

 

Aeroporti: Trattandosi di un'attività essenziale, gli aeroporti messicani continuano a lavorare 

secondo i corrispondenti protocolli sulla sicurezza sanitaria e secondo le linee guida stabilite dal 

Ministero della Salute (Secretaría de Salud). Le misure sanitarie sono applicate costantemente per 

ridurre i possibili casi di contagio tra passeggeri e lavoratori, misure come l'uso obbligatorio di 

mascherine, misurazione della temperatura, distanza tra passeggeri, tappeti disinfettanti, uso di gel 

antibatterico, riempimento del "Questionario sui fattori di rischio del viaggiatore", disinfezione 

costante dei diversi spazi dell'aeroporto, filtri sanitari, tra gli altri. 

 

Trasporto interno: Non esiste una disposizione di ordinanza nazionale che limiti le garanzie 

individuali di libera circolazione nel territorio, compresi i viaggi interurbani delle persone. Il 

sistema di trasporto nazionale opera regolarmente. Tuttavia, alcuni stati hanno implementato misure 

per limitare la circolazione e la diffusione del virus come il “hoy no circula” (limitazione di 

circolazione con targhe alterne) che esclude i veicoli utilizzati per attività essenziali. 

 

Tempi di consegna: I tempi di carico, scarico e transito sono aumentati a causa dell'istituzione di 

barriere sanitarie nei principali corridoi di trasporto. Altresì, ulteriori ritardi son derivano da 

problemi inerenti all’assimilazione dei nuovi protocolli di transito introdotti con l'emergenza 

sanitaria. .Allo stesso modo, le catene di approvvigionamento sono state colpite per la situazione a 

livello internazionale come maggiori controlli alle frontiere e normative doganali in alcuni paesi. 

 

 
4. CONTRATTUALISTICA: ESISTONO RIPERCUSSIONI GIURIDICHE DELL’EMERGENZA? CI SONO DELLE 

CLAUSOLE CHE È OPPORTUNO INSERIRE? CI SONO RIMEDI IN CASO DI RAPPORTI DI FORNITURA O 

ANNULLAMENTO EVENTI, ECC.? 
 

In Messico, non ci sono stati cambiamenti per quanto riguarda la legislazione attuale a livello 

contrattualistico. La legislazione vigente nel paese contempla varie ipotesi che escludono dalla 

responsabilità le persone fisiche o giuridiche che non possano adempiere agli impegni 

precedentemente pattuiti. Le epidemie e le pandemie sono eventi fortuiti, cioè eventi che non 

possono essere previsti o, anche se prevedibili, non possono essere evitati. In questo scenario, è 

possibile che le aziende incontrino difficoltà, ad esempio per adempiere a contratti o consegne che 

hanno una certa data prefissata. L'alternativa per questo tipo di situazione è la conciliazione con 

creditori o contraenti, considerato che i termini possono essere modificati o posticipati, mentre i 

contratti possono essere rinegoziati attraverso accordi che stabiliscono nuove clausole e termini, che 

possono essere adempiuti successivamente, quando la situazione si normalizzi. 



 
 

 

 

5. CERTIFICAZIONI/ATTESTAZIONI: CI SONO NUOVI OBBLIGHI? ESISTONO RISCHI DI NUOVE BARRIERE 

ALL’INGRESSO NEL PAESE PER ALCUNE PRODUZIONI ITALIANE? 

Il Messico non ha adottato nuove specifiche limitazioni che si traducono in possibile barriere 

all'entrata per la produzione Italiana. Nonostante quanto sopra specificato, è opportuno segnalare 

una modifica essenziale che riguarda l’etichettatura dei prodotti: 

 

Modifica alla Norma Oficial Mexicana: NOM-051-SCFI / SSA1-2010 

Specificazioni generali di etichettatura per alimenti preconfezionati e bevande analcoliche - 

Informazioni commerciali e sanitarie (NOM-051) che entreranno in vigore il 1 ° ottobre 2020. La 

NOM-051 regola il sistema di etichetta frontale per tutti gli alimenti preconfezionati e le bevande 

analcoliche, destinati al consumatore finale, di fabbricazione nazionale o estera, commercializzati 

nel territorio nazionale. La normativa obbliga le aziende alimentari e di bevande a includere un 

etichetta frontale che indichi quando i prodotti superano i limiti massimi di contenuto energetico, 

zuccheri aggiunti, grassi saturi, sodio e altri nutrienti stabiliti dalle disposizioni normative. Allo 

stesso modo, la NOM-051 vieta ai prodotti di contenere personaggi, animazioni, cartoni animati, 

celebrità, atleti, animali domestici o elementi interattivi che, essendo rivolti ai bambini, incitano, 

promuovono o incoraggiano il consumo o fare riferimento ad elementi esterni al prodotto con la 

stessa intenzione di promuovere il consumo del prodotto. 

 

Modifiche all’appendice 2.4.1 della Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación 

y de Exportación 

Le Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) prevengono i rischi per la salute, la vita e il patrimonio 

dei messicani. A tal fine, il Ministero dell'Economia (Secretaría de Economía) continua a lavorare 

su accordi per stabilire le informazioni commerciali e sanitarie che l'etichettatura dei prodotti di 

fabbricazione nazionale o estera, commercializzati in Messico, devono contenere. Nell'ambito di 

questi accordi, il 1 ° ottobre, il Diario Oficial de la Federación ha emesso l'accordo che modifica le 

Regole e Criteri Generali sul Commercio Estero messicano. Questo accordo implica la riforma 

dell'appendice 2.4.1 della Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 

Exportación, la cui è soggetta al rispetto delle Normas Oficiales Mexicanas. 

Tra le modifiche menzionate, al numero 6 dell'accordo si trovano le specificazioni riguardanti 

l'etichettatura del prodotto e i mezzi che gli importatori possono utilizzare per verificare la 

conformità con le NOMs dell’informazione commerciale. Allo stesso modo, uno dei punti più 

importanti è la cancelazione delle sezioni VII e VIII nel numero 10 dell'accordo, che implicava la 

possibilità di non etichettare un prodoto nel caso in cui fosse utilizato come materia prima da un 

altro produttore e non fosse destinato al consumo finale. 

 

Barriere all'ingresso per le produzioni italiane: Non sono attese nel prossimo futuro nuove 

barriere a prodotti italiani. Al contrario, il nuovo Accordo Globale Unione Europea - Messico, la cui 

entrata in vigore è prevista nel 2021, prevede nuove liberalizzazioni e l'introduzione di esenzioni 

doganali anche in settori fino a oggi protetti come l'agroalimentare, con benefici di cui potranno 

godere i prodotti italiani su questo mercato. L'Accordo UE-Messico prevede anche il 

riconoscimento di 64 Indicazioni Geografiche Tipiche italiane. 

 



 
 

 

 

6. LIMITAZIONI ALL’INGRESSO: CI SONO INIZIATIVE O CAMPAGNE A SUPPORTO DEI PRODOTTI LOCALI 
PIUTTOSTO CHE STRANIERI?  

In Messico sono stati implementati alcuni programmi governativi e iniziative sociali per incentivare 

il consumo locale e a sostegno dei commercianti e produttori per mitigare gli effetti della 

emergenza sanitaria. Per esempio: 

 

Mercado Solidario: piattaforma che fornisce uno spazio virtuale in cui le micro, piccole e medie 

imprese possono trovare potenziali consumatori dei loro prodotti e servizi. La registrazione è 

gratuita e incoraggia 3 tipi di acquisti: acquisto anticipato, consegna a domicilio e acquisto locale. 

 

Separados somos pequeños, juntos somos gigantes: Separati siamo piccoli, insieme siamo dei 

giganti nasce al fine di incoraggiare l'acquisto di bevande e alimenti presso i piccoli negozi locali, 

molto diffusi in particolare nelle periferie, che sono stati gravemente colpite dalla pandemia, a 

favore della grande distribuzione. Questa campagna ha una forte diffusione nazionale, presso i punti 

vendita, canali digitali e tradizionali come radio e televisione. Inoltre, al progetto aderiscono, anche, 

le società multinazionali come per esempio Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Kellogg's, Mondelēz, 

PepsiCo ecc. 

 

A livello dei singoli Stati della Repubblica sono state adottate numerose iniziative private e/o 

pubbliche per incentivare o tutelare il consumo locale. Di seguito alcuni esempi come riferimento: 

 

Comprando local: COPARMEX (organizzazione aziendale privata) ha lanciato il sito web di uso 

gratuito Comprandolocal.mx per aiutare le micro, piccole e medie imprese ad attivare la loro 

economia, che è stata completamente colpita dall'emergenza sanitaria. L'iniziativa privata è stata 

organizzata per fare donazioni e sostenere le persone e le famiglie della città di Puebla. 

 

Yo Consumo Local: il Governo dello Stato del Messico, ha lanciato la campagna "Yo consumo 

local" per sostenere l'economia delle micro, piccole e medie imprese messicane durante la 

emergenza sanitaria per COVID-19. Questa campagna promuove gli acquisti nelle piccole imprese 

in modo che l'economia delle famiglie messicane non ne risenta la crisi. La campagna sarà 

promossa dall'Istituto Mexiquense del Emprendedor (IME) che è un organismo che ha l'obiettivo di 

promuovere la cultura imprenditoriale nello Stato del Messico come condizione necessaria per 

rafforzare la sicurezza economica dei messicani. 

 

Aquí nadie truena: si tratta di un movimento nato dal settore della ristorazione dello Stato Jalisco 

che cerca di trasmettere un messaggio di forza, unità e speranza di fronte alla crisi dovuta alla 

pandemia di coronavirus. Sono già circa 2.000 gli stabilimenti, tra ristoranti e imprese che hanno 

aderito al movimento ¨AquíNadieTruena¨, con l'obiettivo principale di incoraggiare il consumo 

locale e salvaguardare l'occupazione nello Stato di Jalisco. 

 

Consumo Oaxaca: rete di 300 aziende locali che formano una rete su una piattaforma digitale con il 

fine di fomentare la domanda verso un consumo locale. La gestione dell'iniziativa è affidata al 

Comune della città di Oaxaca. 

 



 
 

 

 

7. OPPORTUNITÀ DI BUSINESS: QUALI SONO I SETTORI A MAGGIORE POTENZIALE? QUAL È LA SITUAZIONE 

DELLA DISTRIBUZIONE AGROALIMENTARE, DEL SISTEMA MODA, DEL SISTEMA CASA E DEGLI ALTRI 
SETTORI MAGGIORMENTE TIPICI DEL MADE IN ITALY? QUAL È LA SITUAZIONE DELLA RISTORAZIONE 

ITALIANA NEL PAESE?  

Settori a maggiore potenziale: il Messico, come è risaputo, è la seconda economia dell'America 

Latina. Si caratterizza per: un'economia molto diversificata, ricchezza di materie prime, una 

popolazione giovane, manodopera qualificata e competitiva, un sistema economico abbastanza 

aperto (firmatario di 12 trattati con 46 paesi) e mercato interno stabile. 

 

Tra i settori che si distinguono maggiormente per attività e importanza nel Paese ci sono le industrie 

manifatturiere, il settore infrastrutture e costruzioni, l'industria alimentare, il turismo, il settore 

elettrico e aerospaziale oltre al commercio al dettaglio e dei servizi, come i servizi finanziari e 

assicurativi, dell'informazione e mass media.  

 

Distribuzione agroalimentare: i dati comunicati da Assocamerestero nel 2019 rispetto all'indagine 

sulle tendenze di consumo Made in Italy negli Stati Uniti, Canada e Messico, mostrano ottimi 

risultati per i prodotti italiani. L'entrata in vigore del TMEC in giugno 2020, permette alle aziende 

italiane presenti in Messico di conservare un accesso preferenziale al mercato più grande del 

mondo. Questo nuovo accordo prevede che la quasi totalità degli scambi di merci tra l'UE e il 

Messico saranno esenti da tariffe, anche nell'ambito del settore agricolo. L'Accordo prevede anche il 

riconoscimento di 340 Indicazioni Geografiche Europee, tra quali figurano 33 prodotti italiane e 31 

vini DOP/IGP. Le esportazioni italiane di prodotti alimentari e bevande verso il Messico nella 

prima metà del 2021 hanno avuto un valore di 242.476 milioni di euro. 

 

Sistema moda: il Messico ha avuto un ampio sviluppo nel settore tessile grazie all'installazione di 

grandi aziende di lavorazione dei tessuti che cercano di entrare negli Stati Uniti, i principali Stati 

produttivi del sistema moda sono: Estado de México, Guanajuato, Puebla, Jalisco e Yucatán. 

Il settore retail è caratterizzato da una prevalenza di negozi monomarca delle case di moda 

internazionali e da grandi catene di department store in cui è possibile trovare marche globali come 

Zara, Adidas, GAP, H&M, Louis Vuitton, Nike, Bershka e marche italiane come Gucci, Dolce & 

Gabbana, Prada, Ermenegildo Zegna ecc.  

 

Come gli altri settori, anche la moda ha risentito fortemente l’impatto negativo dell’emergenza 

sanitaria, a tal proposito, è possibile menzionare: 

- I negozi sono stati costretti a chiudere a partire da fine marzo e solo dopo tre mesi hanno potuto 

riprendere, con orari ridotti, la loro attività. Tale periodo rappresenta in media un 35% delle vendite 

totali che difficilmente si potrà recuperare. 

- Le vendite della merce della stagione Primavera/Estate, che rappresenta il periodo di chiusura 

obbligato, ha raggiunto circa il 25% del sell out (in media rappresenta il 65% in una stagione 

normale). 

- Le marche hanno subito delle pressioni da parte dei departmant store, mercato wholesale più 

importante nel Paese per le stesse, in termini di cancellazioni di ordini e diminuzioni per la stagione 

autunno/inverno.   



 
 

 

 

- Marche internazionali hanno chiuso alcuni negozi o sono uscite dal Paese. Per esempio, nella Via 

Presidente Masaryk, considerata la via simbolo della moda più importante di tutto il Messico (come 

Via Monte Napoleone per Milano e l’Italia), hanno abbassato la saracinesca per sempre marche 

come Brioni, Corneliani, John Varvatos, Pal Zileri, Suit Supply ed altre.  Da evidenziare però che le 

marche anteriormente menzionate erano presenti sul territorio con contratti di franchising con 

gruppi imprenditoriali locali.  

 

L'e-commerce, a causa dell'effetto della emergenza sanitaria, ha registrato una grande crescita, 

equiparando il raggiungimento di dati a doppia cifra come gli altri settori. La riapertura dei negozi 

del settore moda è avvenuta a giugno e luglio, con la “nuova normalità” del paese, seguendo tutte le 

misure necessarie. Il sistema moda ha la sfida di riorganizzare le reti di distribuzione e vendita con 

una riduzione della sua forza lavoro, con gli orari di apertura dei negozi ridotti, dalle 11:00 alle 

17:00 e con i camerini chiusi per motivi sanitari. 

 

Si riscontra nel settore tessile dall'inizio della pandemia Covid-19 un trasferimento dell'attività 

produttiva dalla Cina al Messico a causa dell'aumento dei costi di produzione in Asia, allo stesso 

tempo, nasce la preoccupazione che il Messico non sia ancora pronto a soddisfare tale domanda di 

manodopera e tecnologia produttiva. Anche se si rilevano importanti aumenti degli investimenti in 

tecnologia e capacità produttiva, ancora, rimangono significativi margini da soddisfare. 

 

Settore Energetico: la visione dell'attuale governo del Messico, per quanto concerne il settore 

energetico, differisce a livello comunicativo rispetto al governo precedente. L'iniziale processo di 

ampia apertura agli investimenti stranieri, in questo settore, iniziata dall'ex Presidente Peñanieto, è 

mitigata da un maggiore sovranismo da parte dell'attuale presidente López Obrador. 

 

Negli ultimi anni è aumentata la presenza di imprese italiane nel settore energetico, grazie anche 

alla riforma energetica che ha aperto, anche se con limitazioni, alla concorrenza internazionale.  Le 

aziende italiane possono trovare in Messico un enorme potenziale per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili (solare, eolico, biomasse) e una crescente domanda di tecnologie ambientali legate 

al trattamento delle acque, rifiuti solidi urbani, trasporti pubblici. Tuttavia, si prevede che il governo 

messicano regredisca nella sua apertura ai investimenti esteri nel settore energetico.  

Fra le imprese italiane più importanti presenti sul territorio è possibile segnalare: Eni, Enel, Saipem, 

Bonatti, Micoperi ecc. 

 

Settore Automobilistico: il settore automobilistico, dal punto di vista degli IDE, ha molta 

importanza grazie al cluster produttivo nella zona al confine con gli Stati Uniti e zona Bajío (Stati di 

Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Querétaro e San Luis Potosí). È anche il maggior ricettore di 

IDE nel Paese circa 12% degli investimenti stranieri è stato apportato dal settore in questione. Il 

Messico è il primo produttore di veicoli in America Latina ed è il quinto esportatore nel mondo, la 

capacità produttiva, la manodopera qualificata e competitiva, la vicinanza con gli Stati Uniti e i 

vantaggi offerti dal  TMEC (commercio di auto a tasa zero), lo rendono uno dei grandi hub 

mondiali dell'industria dell'auto. In Messico sono presenti, con propri stabilimenti, le più importanti 

case automobilistiche mondiali (Toyota, Volkswagen, Ford, Honda, FCA, Honda, Nissan, GM,  

Kia, ecc.) 



 
 

 

 

Parallelamente alla produzione di autoveicoli è cresciuta l'importanza dell'industria della 

componentistica posizionando il paese tra i grandi esportatori mondiali, al quinto posto. Secondo 

dati recenti, si registra in Messico la presenza di oltre 2.600 società produttrici di componentistica, 

di cui il 65% sono straniere. 

Nel 2020, l'Istituto Nazionale di Statistica e Geografia (INEGI), nelle statistiche preliminari del 

commercio internazionale, menziona che i prodotti di esportazione che hanno registrato la flessione 

più forte sono stati gli automobilistici (31% rispetto a giugno 2019).   

Nonostante la contrazione del settore a causa del Covid, la ripartenza nei seguenti mesi potrà 

portare alla creazione di filiere più efficienti con possibilità di espansione verso i grandi impianti in 

Messico oppure verso il mercato statunitense.  

 

Ristorazione: questo settore contribuisce con l'1,3% al PIL nazionale e occupa 2,7 milioni di 

dipendenti. Il settore della ristorazione è anche uno dei più produttivi e rappresentativi del settore 

turistico. Esiste un organismo che rappresenta, integra e promuove questo settore a livello nazionale 

chiamato CANIRAC, lo stesso organismo che si è fatto promotore di iniziative di sensibilizzazione 

rivolte ai ristoratori con il fine di tutelare la sicurezza con la ripresa dell'attività.  

Il consumo, durante la pandemia, è diminuito sensibilmente provocando la perdita di circa 300 mila 

posti di lavoro e la chiusura definitiva di circa il 15% dei ristoranti, equivalente a 90 mila attività. 

L'80% dei ristoranti hanno chiuso le saracinesche, temporalmente, per la contingenza sanitaria e 

dall'inizio della pandemia, la domanda è scesa all'85%. A partire da giugno e luglio è iniziato il 

processo di riapertura, con regole da rispettare per l'emergenza sanitaria ancora in corso (vedere la 

risposta n. 8 per il dettaglio attuale) 

 

- Protocollo di prevenzione COVID-19 ¨Tavolo sicuro¨: in vigore dal 1 giugno, questo 

documento, elaborato da imprenditori della ristorazione e da un gruppo di specialisti, ha l'obiettivo 

di proporre una serie di misure e azioni che garantiscono un funzionamento sicuro sia per i 

dipendenti che per i commensali. Questo protocollo adatta quella che in Messico viene chiamata "la 

nuova normalità" alle regole e procedure stabilite dalla NOM-251-SSA1-2009.  

Si prevede che i ricavi dei ristoranti, bar e hotel, saranno influenzati negativamente nei prossimi 

mesi, fino a recuperare i livelli di fiducia e potere d'acquisto dei consumatori. È di vitale importanza 

per la loro sopravvivenza, innovare, esplorare le vendite digitali e di delivery e mantenere quanta 

più liquidità possibile.  

 

 

8. QUAL È LA SITUAZIONE DELLE VENDITE ON LINE E ATTRAVERSO PIATTAFORME DI COMMERCIO 

ELETTRONICO RISPETTO ALLA DISTRIBUZIONE FISICA? SITUAZIONE DEL DELIVERY NELLA RISTORAZIONE 

ITALIANA ALL’ESTERO?  

Situazione delle vendite on line: in Messico, sei PMI su dieci hanno un'attività commerciale 

online, con un aumento del 94,6% rispetto al 2019. 

Nel 2020, due PMI su dieci, che vendono online, hanno iniziato l'attività di e-commerce a causa 

della quarantena. Come a livello globale, le imprese utilizzano maggiormente le grandi piattaforme 

multi-categoria (ad esempio Mercado Libre, Amazon, ecc.). 



 
 

 

 

 

Prodotti e servizi di massimo interesse acquisti in modalità online durante la pandemia: cibo 

(alimenti surgelati, frutta, verdura, in scatola) 64%, medicinali 43%, tecnologia 16%, media e 

intrattenimento 15%, salute e benessere (fisico, spirituale, psicologico) 14%, bellezza e cura della 

persona 11%, bevande (alcoliche e analcoliche) 10%, prodotti per animali domestici 10%, prodotti 

per  bambini e neonati 8%, moda e accessori 7%, sport 4% e mobili e decorazioni per la casa 3%. 

All'inizio della quarantena, i beni di prima necessità erano quelli che generavano il maggior 

interesse per l'acquisto online, però dopo alcuni mesi di quarantena, categorie come tecnologia, 

moda, accessori, bellezza e cura della persona sono diventate più rilevanti. 

 

Situazione del delivery nella ristorazione italiana: i ristoranti hanno dovuto affrontare una 

situazione difficile a causa delle misure di allontanamento sociale e delle campagne che hanno 

invitato la popolazione a rimanere a casa e per legge gli sono stati chiusi  da marzo. I messicani 

hanno drasticamente ridotto il loro consumo nei ristoranti aumentando al contempo l'uso di app per 

la consegna di alimenti. 

I ristoranti possono raggiungere i clienti con servizi di consegna a domicilio attraverso applicazioni 

come Rappi, UberEats, Didi Food ecc o attraverso l'organizzazione di un proprio delivery. Le 

consegne vengono effettuate con tutte le misure necessarie, evitando il più possibile il contatto con 

il cliente. 

In ogni modo, a partire da agosto 2020 i ristoranti, anche quelli italiani, stanno riscontrando una 

ripresa delle vendite. Le misure per la riapertura comprendono la sanificazione del ristorante, 

disinfezione delle aree di lavoro e protocolli per la pulizia di tavoli, sedie, porte e oggetti di uso 

comune, distanza di 1,5 metri, prenotazioni online, menù digitali, limitazioni sul numero di clienti 

presenti ecc. 

 

9. FIERE E ATTIVITÀ PROMOZIONALI NEL PAESE: SITUAZIONE E MODALITÀ  
 

La maggior parte delle fiere ed esposizioni in Messico saranno rinviate per il prossimo anno o 

saranno tenute in modalità online. Le raccomandazioni del governo e la coscienza sociale rendono 

impossibile la realizzazione di questi eventi fino a quando la situazione non migliori nel Paese. 

Alcuni esempi delle ferie delle industrie più rilevanti sono: 

 

Settore Gastronomico 

-ABASTUR (Città del Messico): ABASTUR è un evento dedicato al settore alberghiero e della 

ristorazione. Riunisce produttori e distributori di prodotti del canale HORECA ed è tra i più 

importanti in America Latina. Nuova data: 02-04 dicembre 2020. 

Link:https://www.abastur.com/es/home.html 

-Expo Gastronomica (Città del Messico): rivolta al settore del food service e l'industria 

alberghiera.  Posticipata al prossimo anno 16, 17 e 18 maggio 2021.  

Link: http://www.expogastronomica.com.mx/ 

-Feria nacional del queso y del vino (Querétaro): evento che metterà in mostra formaggi e vini 

nazionali e internazionali. La data al momento non è stata modificata; 2-18 di ottobre 2020.  

Link: https://www.feriadelquesoyvino.com.mx/   



 
 

 

 

-FoodTech Summit & Expo (Città del Messico): fiera per tutti i professionisti del settore 

alimentare e delle bevande in Messico e in America Centrale, specificamente rivolta a ingredienti, 

additivi e soluzioni alimentari.  La data al momento non è stata modificata; 18 e 19 novembre 2020. 

Link: https://foodtechnologysummit.com/  

 

Settore Automobilistico 

-Foro de Proveeduría Automotriz (Online): evento organizzato dal Ministero dello Sviluppo 

Economico Sostenibile (SEDESO), con il supporto del “Cluster Automobilistico di Guanajuato”. 

Modalità Online, 23 e 24 settembre 2020. Link: https://foroautomotrizgto.com/ 

- Expo Internacional Rujac (Guadalajara): iniziativa di “Refaccionarias Unidas de Jalisco” 

(RUJAC). Posticipata  1 - 3 di settembre 2021. Link: https://www.rujac.com.mx/ 

- Expo IPA (Querétaro): fiera con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo automobilistico nella 

regione Bajio.  Edizione 2020 cancellata. Link: https://www.expoipa.com/ 

 

Settore Industriale 
- Expo Manufactura (Monterrey): industria automobilistica, aeronautica, aerospaziale, siderurgica 

e metalmeccanica.  Posticipata 13-15 aprile 2021. Link: https://www.expomanufactura.com.mx/ 

- Expo Seguridad Industrial México (Città del Messico): la fiera più grande in Messico per la 

sicurezza industriale, la medicina del lavoro e l'igiene.  Posticipata al prossimo anno. Nuova 

data:13-15 aprile 2021. Link: https://www.exposeguridadindustrial.com/es-mx.html 

- Industrial Transformation México (Online): l'evento più  importante per l'industria 4.0 in 

Messico.  Data: 28 - 30 ottobre 2020  

Link: https://industrialtransformation.mx/ 

-Fabtech (Monterrey): Il principale incontro di lavoro per i produttori di metalli in Messico. Riune 

575 espositori e copre oltre 140.000 metri quadri di superficie espositiva.   Posticipata al prossimo 

anno. Nuova data: 4 - 6 maggio 2021 

Link: https://mexico.fabtechexpo.com/ 

- Feria Internacional de Tecnología y Manufactura (Città del Messico): la fiera biennale di 

tecnologia e manifattura più importante in America Latina.  Posticipata al prossimo anno. Nuova 

data: 22 - 24 giugno 2021  

Link: http://www.fitma-la.com/ 

 

Turismo 

- Expo Hotel Cancún (Cancún): il principale Forum Commerciale del settore alberghiero  in 

Messico e nei Caraibi. Posticipata al prossimo anno 15- 17 giugno 2020. 

Link: https://www.exphotel.net/ 

- Tianguis Turistico México (Online): l'evento più rilevante nel settore del turismo in Messico.  

Data: 23-24 settembre 2020 

Link: https://tianguisturistico.com/ 

- Expo Foro (Città del Messico): la mostra più importante dell'industria del trasporto privato 

terrestre di passeggeri e  per il  turismo in Messico. Edizione 2020 cancellata. 

Link: https://www.expoforo.org.mx/ 

 

 

10. IMMAGINE DELL’ITALIA: PERCEZIONE E SUGGERIMENTI, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI SETTORI 
DEL MADE IN ITALY; POSSIBILI IPOTESI SUL TREND DI TURISMO DAL PAESE VERSO ITALIA  

 

Immagine dell'Italia in Messico: L'Italia è un paese culturalmente vicino al Messico con 

tradizionali vincoli di amicizia. Il BelPaese gode di un'immagine più' che positiva. I prodotti italiani 

https://www.expoforo.org.mx/


 
 

 

 

sono presenti in tutti i settori: macchinari industriali (che costituiscono i 2/3 

del nostro export), automotive (presenti gli stabilimenti di imprese come Pirelli e FCA), energia (tra 

le altre ENI, Enel Green Power, Saipem, Micoperi e Bonatti con investimenti produttivi ben 

radicati), farmaceutica (Stevanato Group, Chiesi, Kedrion) agroalimentare, design, arredamento e 

moda. Nel triennio 2017-2019 l'Italia ha esportato in Messico merci per un valore di circa 12,44 

miliardi di euro. Il Messico rappresenta un mercato di 120 milioni di consumatori, con grandi 

opportunità' ancora da cogliere nei diversi settori.  

Da segnalare i settori: enogastronomico, farmaceutico, automotive, aerospaziale, tessile, 

manifatturiero.  

 

Turismo: In questo momento di difficoltà per l'industria del turismo nel mondo, è difficile fare 

delle previsioni. La riattivazione del turismo dipende dalle politiche di ogni Paese, come i controlli 

sanitari e le  restrizioni di viaggio. Nel contesto attuale, si è raccomandato ai messicani di evitare i 

viaggi internazionali non essenziali.  

Dopo tanti mesi di isolamento, se le condizioni economiche lo permettono, ci sarà una ripresa dei 

viaggi d'affari e di turismo che sarà comunque molto lenta se l'obiettivo è il ritorno alla normalità 

prima del Covid19. Sicuramente la distribuzione dei vaccini (probabilmente nel corso del 2021) 

rappresenterà un primo passo verso la riattivazione del turismo. Data la leadership che caratterizza 

il Bel Paese come meta turistica e la propensione dei Messicani di viaggiare in Italia,  è plausibile e 

che il turismo messicano si riattivi prima rispetto al turismo italiano verso il Messico. 

 

Un altro aspetto da considerare sarà le nuove misure per entrare nello Spazio Shengen a cui i 

messicani devono attenersi per viaggiare in Italia, come l'estensione del visto ETIAS. Una volta che 

l'ETIAS entrerà in vigore alla fine del 2022, i cittadini messicani che desiderano andare in qualsiasi 

paese membro della zona Schengen dovranno gestire l'ETIAS online. ETIAS per i cittadini 

messicani sarà disponibile per tutti i viaggiatori che intendono visitare l'Europa per soggiorni fino a 

90 giorni.  

 

 

11.   ALTRE INFORMAZIONI CONSIDERATE RILEVANTI PER LE IMPRESE ITALIANE 

 

La Camera di Commercio Italiana in Messico mette a disposizione delle imprese italiane le seguenti 

informazioni rilevanti sul Paese: 

Messico è il secondo partner commerciale dell'Unione Europea,  l'economia numero 15 nel mondo, 

e la seconda economia in America Latina. Ha un'importante apertura commerciale con una 

posizione geografica strategica ed è firmatario di 12 trattati con 46 paesi. 

 

Indicatori economici e investimenti  (2019) 

- Prodotto Interno Lordo: 1.124.447M.€ 

- Tasso di inflazione: 3.62% 

- Popolazione attiva: 59.9% 

- Tasso di disoccupazione: 3.49% 

- Totale import:  27,529.8mln USD 



 
 

 

 

- I principali prodotti di importazione sono: olio di petrolio o minerali bituminosi, circuiti 

elettronici, parti e accessori per veicoli automobilistici.  

- Totale export: 33,076.5mln USD 

I principali prodotti di esportazione sono: automobili e altri veicoli a motore, macchine e unità di 

elaborazione dati. Olio di petrolio greggio o minerale bituminoso. 

-Bilancia commerciale messicana: 5,546.7mln USD. 

-Produzione Industriale: nel settore manifatturiero e tecnologico il Messico ha diversi parchi 

industriali e centri tecnologici. La produzione di un prodotto industriale in Messico presenta 

vantaggi in termini di costi operativi, in particolare nelle tariffe e nei costi di produzione e 

amministrativi. Inoltre, il Messico ha tassi di inflazione bassi (3,6%) e salari rispetto ad altri paesi 

produttori. 

-Gli IDE del Messico: US$33.7MM. Gli stati Uniti sono il principale investitore (US$12.8MM).  Il 

settore manifatturiero insieme a quello finanziario, energetico, commerciale sono quelli che 

ricevono più investimenti. 

-L'impatto della crisi sanitaria sta costringendo le aziende ad ampliare i propri orizzonti e a pensare 

a nuove località, come il Messico. Nuovi piani di investimento sono legati all'evoluzione delle 

condizioni di sicurezza e alla lotta alla corruzione, due sfide al centro dell’agenda del Governo di 

Lopez Obrador. 

 

Messico e Italia 

-L'Italia è il nono maggiore fornitore del Messico e il Messico è il quattordicesimo cliente 

dell'Italia. Il Messico rappresenta uno dei principali mercati di sbocco delle merci italiane nel 

continente americano. 

- L'Accordo Globale Messico – Unione Europea e il Nuovo Accordo Commerciale Stati Uniti 

Messico e Canada – USMCA (T-MEC), sono alcuni dei trattati più competitivi nel mondo. 

-Negli ultimi anni  si è riscontrato un maggiore interesse per le imprese italiane che  hanno 

realizzato importanti investimenti in Messico. 

- Principali prodotti importati in italia: Prodotti chimici, metalli, minerali, computer e unità 

periferiche, macchine ad impiego generale e bevande.  

- Principali prodotti esportati in Messico: Autoparti e accessori per autoveicoli, prodotti chimici, 

articoli in materie plastiche, macchine per la formatura dei metalli, autoveicoli, motori, generatori e 

trasformatori.  

 

Open (again), l'ultimo Rapporto di SACE:  
Link: https://www.sacesimest.it/studi/dettaglio/open-again-rapporto-export-2020 

«In Messico, i apriranno nuove opportunità di investimenti in infrastrutture grazie alla spinta del 

settore, decisivo volano anticiclico per la ripresa post-Coronavirus. Le infrastrutture possono dare 

una scossa agli investimenti pubblici, limitati negli ultimi anni a causa delle necessità di 

consolidamento dei conti pubblici. L'obiettivo però è anche quello di risvegliare gli investimenti 

privati, stagnanti nell'ultimo lustro. Il Plan Nacional de Infraestructura 2020-2024 presentato dal 

governo del presidente López Obrador a novembre 2019, ha un valore complessivo di 44,3 miliardi 

di dollari, di cui l’80% delle risorse provenienti dal settore privato». 

 

«In dettaglio i progetti che fanno parte del piano sono 147 e sono equamente distribuiti tra nord 

(49), centro (45) e sud (42) del paese, più 11 progetti a copertura nazionale». 

«Il settore maggiormente interessato è quello dei trasporti (strade, ferrovie, aeroporti e porti) cui è 

dedicato un terzo delle risorse totali (14,5 miliardi di dollari); seguono il turismo con 12,9 miliardi 

di dollari, le telecomunicazioni (6 miliardi) e il trattamento delle acque reflue (2,4 miliardi). 

http://puntodincontro.mx/pdf/rapporto-export-2020_web.pdf
http://puntodincontro.mx/pdf/rapporto-export-2020_web.pdf
https://www.sacesimest.it/studi/dettaglio/open-again-rapporto-export-2020


 
 

 

 

L'elenco individuato è aperto all'inclusione di nuovi progetti su spinta 

pubblica e privata attraverso processi formalizzati e il piano prevede meccanismi dettagliati per la 

revisione, la selezione e il monitoraggio dei progetti». 

 

«Si aprono pertanto opportunità interessanti per le imprese italiane per l'inserimento in commesse di 

ampia portata sia come main contractor sia nella subfornitura e ciò contribuirà a una crescita a 

doppia cifra nel 2021 per la domanda di beni italiani in settori quali metalli (+13,9%), gomma e 

plastica (+14,8%) e industria estrattiva (+16,8%). Il nuovo accordo di libero scambio Ue-Messico 

amplierà inoltre la possibilità delle imprese di partecipare ad appalti pubblici in entrambe le 

direzioni, e in particolare per le nostre imprese sarà possibile per la prima volta accedere al 

procurement anche del livello sub federale». 

 

 


