FOCUS Messico

Popolazione: 129,2 milioni di abitanti
Capitale: Città del Messico
Lingue ufficiali: spagnolo

RISCHIO
PAESE

Il Messico è la seconda economia dell’America Latina e tra le principali economie
emergenti. Il PIL pro-capite è di circa 18 mila dollari USA e la crescita del PIL si è
mantenuta costante, tra il 2 e il 3%, negli ultimi tre anni (2015-2018). Il principale
settore dell’economia messicana è il terziario (commercio, media, servizi finanziari
e assicurazioni, trasporti, servizi immobiliari, servizi professionali); importante è la
produzione di parti per l’industria automobilistica in crescita nel 2017. I principali
partner commerciali sono Stati Uniti, Cina e Giappone; tra i Paesi europei, Italia e
Germania. Il Messico è membro del G20 e dell’OCSE e ha in vigore 45 accordi di libero
scambio, tra cui il NAFTA (con USA e Canada) e con l’Unione Europea.

Per il Messico, sia il rischio politico che il rischio economico sono medi. Il rischio politico
è legato alla diffusa corruzione (la più alta tra i Paesi OCSE), alla criminalità organizzata
(narcotraffico) e alla burocrazia. Il rischio economico è invece legato alla forte
dipendenza economica dagli Stati Uniti (che rappresentano il 79% delle esportazioni
e il 49% delle importazioni messicane), alla scarsa concorrenza in alcuni settori (es.
energia e telecomunicazioni) e alle politiche protezionistiche (es. nei settori delle
calzature e dell’abbigliamento).

RELAZIONI
COMMERCIALI

DATI
GENERALI

Valuta: peso messicano (MXN)

Le relazioni commerciali tra Unione Europea e Messico si intensificano alla fine
degli anni ’90 con la firma (nel dicembre 1999) e l’entrata in vigore (nel luglio 2000)
dell’Accordo di Associazione Economica, Concertazione Politica e Cooperazione
(“Accordo Globale UE-Messico”). Dall’entrata in vigore dell’Accordo, il commercio
UE-Messico ha registrato una crescita annua dell’8%. Tuttavia, essendoci margini
di miglioramento, UE e Messico hanno deciso di modernizzare l’Accordo. Nell’aprile
2018, UE e Messico hanno raggiunto una “intesa di principio” sul testo del nuovo
accordo UE-Messico: riduzione o eliminazione dei dazi sui prodotti agricoli (inclusi
formaggi, pasta e cioccolato); protezione e tutela sul mercato messicano per 340
indicazioni geografiche europee; accesso ai rispettivi mercati degli appalti pubblici
e dei servizi; sostegno alle PMI grazie a siti internet dedicati e a punti di contatto per
le PMI.
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Fonte dati: Commissione Europea, Direzione Generale per il Commercio (DG Trade).
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SETTORI STRATEGICI
PER L’EXPORT

Secondo i dati forniti dall’Agenzia ICE (fonte ISTAT), nel 2017 la Top 10 dei settori
strategici per l’export italiano era costituita da:
1) Macchinari: 1,6 mld €
2) Autoveicoli: 525 mil €
3) Prodotti chimici: 271,6 mil €
4) Apparecchiature elettriche: 258,2 mil €
5) Prodotti in metallo (esclusi macchinari): 220,3 mil €
6) Prodotti manifatturieri: 211,6 mil €
7) Prodotti della metallurgia: 153,7 mil €
8) Gomma e plastica: 143,7 mil €
9) Articoli in pelle (escluso abbigliamento): 113,3 mil €
10) Computer ed elettronica: 105 mil
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Documenti necessari per esportare i prodotti italiani in Messico
• Fattura commerciale in tre esemplari e redatta preferibilmente in 		
spagnolo, deve riportare:
		
		
		

• il prezzo di fabbrica e il valore FOB delle merci, espresse nella 		
moneta di fatturazione, con l’indicazione per esteso della moneta
(è obbligatorio scrivere il valore esatto delle merci dal luogo di 		
spedizione, il resto sarà indicato separatamente);

		
• la firma autografa di una persona abilitata, preceduta dalla 		
		
ragione sociale o dal timbro dell’impresa. La firma deve essere 		
		
riportata su ciascun esemplare della fattura commerciale;
		
		• in applicazione del codice doganale messicano, le fatture 		
		
non devono riportare correzioni, cancellature o annotazioni 		
		
che alterino i dati originali.
• Documenti EUR.1: per permettere ai destinatari delle merci di beneficiare
del regime preferenziale concesso ai prodotti importati in Messico, conviene
produrre un certificato EUR 1. che servirà in loco quale giustificativo di
origine.
Per spedizioni di valore inferiore ai 6.000€, è possibile utilizzare una
dichiarazione su fattura, su un buono di consegna o altro documento
commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente dettagliato
per poterli identificare.
• Certificato di origine per i prodotti non comunitari è richiesto un 		
certificato di origine che dovrà essere fatto sul formulario comunitario.
• Certificato fitosanitario: è richiesto per la frutta, i legumi e le sementi.

DOCUMENTI PER L’EXPORT

• Certificato sanitario: necessario per le carni.
• Certificato o attestato di libera vendita per i prodotti cosmetici: sulla
base delle indicazioni fornite dall’esportatore, attesta che i prodotti spediti
sono conformi alla legislazione italiana in vigore e in libera vendita in Italia.
Il certificato dovrà essere vistato e legalizzato dalla Camera di commercio
competente. È richiesto per la registrazione dei prodotti.
• Certificato di non contaminazione radioattiva: richiesto in modo
particolare per i latticini dall’Europa.
• Certificati di analisi: certificati di libera vendita e/o di analisi possono
essere richiesti per alcuni prodotti, di solito i vini e gli alcolici.
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ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle
imprese italiane):
ICE Città del Messico
Campos Eliseos, 385 - Colonia Polanco
11560 Città del Messico
Tel: +52 55 52808425
Fax: +52 55 52802324
messico@ice.it

Camera di Commercio:
Camera di Commercio italiana in Messico
Av. Presidente Masarik, 490 interno 801
Colonia Polanco, 11550 Città del Messico
Tel.: +52 55 52822500
Fax: +52 55 52822500 int. 102
info@camaraitaliana.com.mx
www.camaraitaliana.com.mx

AGENZIE ICE E CAMERE DI COMMERCIO

Unione Europea:
Delegazione dell’Unione Europea in Messico
Paseo de la Reforma 1675, Lomas de Chapultepec
11000 Città del Messico
Tel.: + 52 55 403345
DELEGATION-MEXICO@eeas.europa.eu
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Ambasciata d’Italia a Città del Messico
Av. Paseo de las Palmas 1994,
Lomas de Chapultepec I Secc,
11000 Distretto Miguel Hidalgo,
Città del Messico
Tel: +52 5555963655
Fax: +52 5555967710
e-mail: segreteria.messico@esteri.it
Posta elettronica certificata (PEC): amb.cittadelmessico@cert.esteri.it
Web: https://ambcittadelmessico.esteri.it

AMBASCIATAE RETE CONSOLARE ITALIANA

Cancelleria Consolare Città del Messico
Av. Paseo de las Palmas 1994,
Lomas de Chapultepec I Secc,
11000 Distretto Miguel Hidalgo,
Città del Messico
e-mail: consolare.messico@esteri.it
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