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Il ponte ideale per il Nord America 
di Paolo Zavoli 

Grazie ad un'azzeccata 
lotta all'inflaione e ad un 
vasto programma di 
privatizzazioni, il Messico 
si avvia sempre più a 
divenire un mercato ideale 
per effettuare validi 
investimenti produttivi 
 
 

Negli anni 80, quando negli Stati Uniti le 
aziende ottenevano il massimo degli utili 
e l'era reganiana sembrava destinata a 
porta-re benessere in ogni nazione 
industrializzata, l'economia messicana 
registrava il massimo dell'inflazione, sino 
ad arrivare al 160%, con un 

indebitamento estero di proporzioni impensabili al punto che le 
importazioni erano tutte sospese. Ad Harward questo stato 
dell'economia viene indicato con il termine «stagflation», il peggio 
che possa succedere ad un paese. 
Quel Messico autarchico, in procinto di scivolare nel terzo mondo, 
aveva un establishment che controllava l'intera struttura commerciale 
e industriale, non concedendo all'iniziativa privata neppure la vendita 
delle bibite nelle sale cinematografiche. La corruzione era 
generalizzata e l'inefficienza della macchina sta-tale si presentava 
sfacciatamente agli utenti. 
Quando si era giunti alla conclusione che il Messico era il prototipo 
dei paesi a rischio e gli investitori internazionali avevano imputato 
come inesigibili i loro crediti, il carattere e la cultura del popolo 
messicano prendevano il sopravvento per iniziare una svolta sia 
interna che nei rapporti di politica estera. 
La scelta del nuovo gruppo dirigente cadeva su un giovane 
tecnocrate di 37 anni, formatosi nelle migliori università americane 
ma legato saldamente alla storia ed ai costumi del proprio paese, il 
qua-le, coadiuvato dalla volontà popolare, iniziava la demolizione del 



vecchio potere rimasto sino al allora in mano a poche famiglie. 
Era il 1987, il mito della rivoluzione di Madero, Pancho Villa e Zapata 
prendeva le sembianze, in chiave moderna, del neo presi-dente 
Carlos Salinas De Gortari eletto con suffragio universale. 
Una democratica ma profonda «rivoluzione» che, come prima tappa, 
si prefiggeva la riapertura del paese all'estero ed alle esportazioni, 
per poi concentrarsi sulla lotta all'inflazione e sulle privatizzazioni. 
Oggi, 1994, il Messico ha un deprezzamento della moneta dell'8% 
con un tendenziale verso il 6% ed il debito estero è sotto controllo, la 
sua incidenza infatti è ora passata dall'80 al 20% del Pii; la moneta, il 
pesos, è saldamente ancorata al dollaro e questo costituisce una 
notevole garanzia per gli scambi internazionali. Sul fronte interno gli 
sforzi maggiori sono stati diretti all'attenzione dei bisogni sociali ed 
alle infrastrutture con il varo del Programma di Solidarietà al quale è 
stato dedicato quasi il 40% del budget pubblico. Infine sono state 
privatizzate oltre 1.200 aziende fra le più importanti del paese e con 
tale programma di privatizzazione è venuto a cessare ogni tipo di 
protezionismo per cui tutte Il aziende messicane competono con i 
pro-dotti importati e sopravvivono so-lo quelle che hanno accolto la 
sfida qualità-prezzo. 
Attualmente esistono circa 9.000 imprese messicane con 
partecipazione di capitale straniero di provenienza prevalentemente 
dagli Stati Uniti, dall'Europa e dal Giappone. I dazi sono stati ridotti 
notevolmente, i beni di consumo pagano il 15% di dogana anziché il 
prece-dente 80% mentre un bene capi-tale è a dazio zero. 
Già nel 1986 con l'ingresso del Messico nel Gai venivano eliminate 
circa un 98% delle licenze di importazione portando una me-dia delle 
imposte al 9%. 

Per incentivare gli investimenti è stata 
ultimamente promulgata, (1993), una legge 
che, per quanto attiene il capitale estero, di 
fatto, toglie ogni tipo di limitazione alle imprese 
che intendono investire sul territorio. 
Unitamente è stata varata una politica di aiuti 

finanziari tesa a promuovere ogni tipo di ponte venture, progetti ed 
insediamenti deputando importanti istituti economici quali, per citar-
ne alcuni, il Banext, la Nacional Financiera e il Mexican Investment 
Board. 
Grande risalto alla nuova politica messicana lo ha dato il Nafta, il 
Trattato di libero scambio fra gli Stati Uniti, Messico e Canada che ha 
abbattuto i rispettivi confini aprendo un mercato di oltre 360 milioni di 
consumatori. 
E vero che il Messico approda a questo grande mercato con 
un'industria non competitiva ma è altrettanto vero che offre una 



manodopera a bassissimo costo con conseguenziali opportunità per 
gli investitori esteri. 
Il Messico è diventato altresì il ponte ideale per raggiungere il 
mercato Usa bypassando tutte le difficoltà che normalmente il 
governo degli States oppone ai pro-dotti esteri e di questa importante 
opportunità gli operatori europei ed asiatici si sono dimostrati 
estremamente interessati costituendo proficue joints ventures con 
imprenditori messicani. 
La stessa Unione Europea ha raggiunto moltissimi accordi di 
cooperazione economica con il Messico disciplinando i vari inter-
venti finanziari ed economici. La UE ha messo a disposizione del 
Messico risorse finanziarie prevalentemente a fondo perduto per 
finanziare progetti e programmi di sviluppo. Agli imprenditori che 
fossero interessati alla conoscenza o alla partecipazione ad appalti 
per infrastrutture finanziate dalla UE in Messico, si consiglia la lettura 
del supplemento S della Gazzetta Ufficiale della Unione Europea; 
oppure, l'esame del programma Ecip che prevede joint venture in 
Messico ed a fronte delle quali la UE concede le seguenti 
agevolazioni a seconda del-la tipologia: 
a) contributi per la realizzazione di studi di prefattibilità e/o ricerche di 
mercato; 
b) agevolazioni finanziarie (prestiti privi di interessi o contributi a 
fondo perduto sino ad un massimo di 400 milioni di lire pari al 50% 
dei costi sostenuti) per le attività e le operazioni che prece-dono, di 
norma la costituzione di una società mista (quindi viaggi e soggiorni, 
ricerche di mercato più personalizzate, consulenze legali, 
commerciali e valutarie, avvio di unità e progetti pilota); 
c) partecipazione al capitale sociale della joint venture (la 
commissione Cee sottoscrive fino al 20% di capitale sociale, 
divenendo socio della società mista italo-messicana); 
d) agevolazioni finanziarie per attività di formazione di persona-le in 
loco, di consulenza gestiona  le e manageriale per l'avviamento della 
joint venture, per l'assistenza tecnica e trasferimento di tecnologie. 
In materia agro industriale ricordiamo altresì che tramite la fiera di 
Barcellona in Europa ed il Bancomext in Messico, nel mese di 
maggio ha avuto luogo, per il secondo anno consecutivo, il foro agro 
industriale Messico-UE con obiettivo la promozione di relazioni 
economiche tra imprenditori messicani ed europei attraverso progetti 
del settore agro industriale e della pesca. 
Anche fuori l'ambito UE vi so-no diversi accordi fra istituti nazionali 
europei e messicani al fine di ottenere finanziamenti agevolati per 
joint venture ed esportazioni; le aziende bancarie italiane più presenti 
sul territorio nazionale sono la Banca di Roma e la Comit. 
In questo complesso contesto internazionale il Messico ha riservato 



un ruolo privilegiato proprio all'Italia, un paese, il nostro, che seppur 
distante migliaia di chilo-metri e con diverse tradizioni, ha trovato 
un'ammiratore nel Presi-dente Salinas ed ora, anche nel suo 
successore Ernesto Zedillo, eletto il 21 agosto 1994 con suffragio 
universale, il quale ha in programma di proseguire la medesima 
politica di Salinas. 
Il Messico, infatti, per la sua nuova struttura socio-economica si è 
ispirato proprio all'Italia «solo con piccole e medie aziende di modello 
italiano si potranno fronteggiare i colossi industriali messi-cani». Cioè 
una rete di piccole medie aziende agili in grado magari di fare un 
solo ma buonissimo prodotto con costi ridotti e con capacità di 
convertire la produzione. 
Molti si sono domandati se per le imprese italiane sia facile o me-no 
avvicinarsi a questi mercati. La risposta la si ha dai fatti che rilevano 
una forte presenza italiana nel mercato messicano agevolata da una 
politica economica governativa estremamente liberista. Inoltre, le 
organizzazioni presenti sul territorio nazionale sono molte e prodighe 
di informazioni con un altissimo livello di affidabilità. Si cita fra queste 
l'Ambasciata del Messico in Roma, i vari Consolati regionali, la 
Nacional Financiera, il Bancomext e le Camere di Commercio oltre ai 
professionisti fiduciari delle citate istituzioni. 
Fra le primarie aziende che hanno riscontrato ottimi risultati nei 
rapporti con il Messico ricordiamo la Snam Progetti del gruppo Eni 
che ha ultimamente vinto una gara internazionale indetta dalla 
Pemex Rafinacion per la costruzione di un avanzato impianto per la 
raffinazione del petrolio; l'impianto sorgerà a Tula nella Stato di 
Hidalgo ed avrà un costo di 640 milioni di dollari. 
Anche la Fiat ha recentemente reso noto un progetto di insedia-
mento nel territorio messicano per la produzione di componentistica 
per auto. Senza altresì dimenticare la presenza di Olivetti, Ansaldo, 
Alitalia, ecc. 

Fra le medie aziende che si so-no già 
da tempo stabilite in Messico, quali 
esempi, citiamo la De Longhi (piccoli 
ellettrodomestici), la Alessi (società 
orafa), la Marazzi Ceramiche S.p.A. 
(cera-miche), la Lotto S.p.A. 
(abbiglia-mento), il Gruppo La Perla 
(abbigliamento intimo). 

Ma le maggiori soddisfazioni le hanno ricevute soprattutto le 
centinaia di piccole aziende che han-no trovato una splendida e 
proficua accoglienza nel moderno Messico. 
Le esportazioni messicane in Italia hanno fatto registrare attualmente 
una crescita del 9.8% mentre le importazioni un au-mento del 2.9%. 



Durante il periodo 1990/1993 le esportazioni hanno avuto un 
incremento del 55% e le importazioni del 32%. Le esportazioni 
messicane in Italia si concentrano per un 62% in pro-dotti minerali 
come lo zinco e i suoi concentrati, la birra, i coloranti e pigmenti, 
materie prime e preparati chimico-farmaceutici, fibre sintetiche e 
componenti per apparecchi di comunicazione che rappresentano, 
quest'ultimi, gli articoli più dinamici delle esportazioni. Le importazioni 
di prodotti italiani che il Messico realizza so-no principalmente 
macchinari e apparecchiature destinate all'industria alimentare e 
tessile non-ché macchine utensili e per l'imballaggio oltre agli 
strumenti in-formatici per l'elaborazione dati. 
Gli investimenti italiani in Messico sono rivolti fondamentalmente alla 
produzione di abbigliamento, alimenti e prodotti del settore chimico-
farmaceutico. 
Da segnalare, da ultimo, i numerosi programmi delle rappresentanze 
economiche messicane sul territorio ed in particolare del Bancomext 
che per il 1995 organizzerà numerosissime manifestazioni mirate alla 
promozione commerciale ed agli investimenti in campo 
agroindustriale, ittico, della componentistica per auto, tessile e 
abbigliamento. 
Vi sono già in programma seminari sull'agroindustria a Bari ed a 
Palermo, tessile e abbigliamento a Carpi ed a Bologna con 
partecipazioni altresì di delegazioni italiane in Messico e messicane 
in Italia per i settori della conceria, del vetro soffiato, per investimenti 
nei parchi industriali e per numerosi altri settori identificati come 
interessanti per l'economia dei due paesi. 
Come si può constatare si tratta di una profonda trasformazione 
economica e culturale che il Messico ha iniziato ed ove le aziende 
italiane potrebbero inter-venire con ottimi risultati. 
 
 
 
	  


