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Dati macroeconomici > anno 2019

I contenuti della presente scheda sono aggiornati al mese di febbraio 2020. Eventuali riferimenti 
a previsioni per l’anno in corso potrebbero subire modifiche alla luce dell’emergenza Covid-19.

Fonti:Secretaría de Economía de México;  Italian Trade Agency; FMI; OECD; Banca d’Italia.

Reddito Procapite (€) 8.751

Tasso di inflazione (%) 3

Tasso di disoccupazione (%) 3,7

Tasso di variazione del Pil (%) -0,1

Totale import (%) 406,69

Totale export (mld/€) 411,89

Saldo Bilancia Commerciale (mld/€) 5,2

Totale importazioni dall'Italia (mld/€) 3,54

Totale esportazioni verso l'Italia (mld/€) 0,95

Saldo interscambio Italia (mld/€) -2,59

Investimenti esteri verso il paese (mld/€) 29,406 

Investimenti del paese all' estero (mld/€) 15,44

Investimenti italiani nel paese (mld/€) 0,363

Investimenti del paese in Italia (mld/€) 0,043



Quadro macroeconomico2

L’economia messicana ha dimostrato negli ultimi anni 
un buon andamento dei consumi interni, degli investi-
menti e delle esportazioni. La crescita dell’economia 
messicana, anche se nel 2019 ha visto un rallenta-
mento a causa delle congiunture globali (diminuzione 
del PIL dello 0,1% in termini reali), si manterrà costan-
te nei prossimi anni. Si prevede per l’anno 2020 una 
crescita del PIL dell’1,0% e per il 2021 del 1,6%. Le 
finanze pubbliche sono relativamente in ordine, con 
un’inflazione del 3% nel 2019 e un debito pubblico 
moderato. Il sistema bancario del paese registra un 
tasso di capitalizzazione elevato ed Il Paese può inol-
tre contare su un buon livello di riserve internazionali 
(155,98 mld/€).
Secondo uno studio di PwC, l’economia messicana 
dovrebbe arrivare al sesto posto nella classifica mon-
diale entro il 2050.
Da gennaio a dicembre 2019, il Messico ha incre-
mentato gli investimenti diretti esteri (IDE del 7,8% 
rispetto allo stesso periodo del 2018.
Per Paese di origine, l’Italia è al 5° posto con il 4,5% 
sul totale degli IDE, preceduta da Stati Uniti (36,8%), 
Spagna (12,1%), Canada (9,7%) e Germania (9,2%).
A livello generale, il settore manifatturiero insieme 
a quello finanziario, energetico, commerciale sono 
quelli che ricevono più investimenti. Gli IDE sono 
concentrati nelle zone al confine con gli Stati Uniti, 
dove si trovano molte fabbriche di assemblaggio e 

produzione, nella zona centrale del Bajio e attorno 
alla capitale. La Penisola dello Yucatan si distacca 
per quanto riguarda il settore turistico.

Principali settori produttivi3

Nel 2019 il settore primario registra una crescita del 
2%, il settore secondario una contrazione del -1,8%, 
ed il settore terziario una crescita del 0,5%. 
Per quanto riguarda il settore manifatturiero, il Paese 
sta vivendo un vero e proprio boom di crescita del 
settore automotive trasformandosi in un efficientissi-
mo centro di produzione e distribuzione per gli USA e 
l’intero mercato americano.
Nel paese, il settore dell’automotive genera il 3,7% 
del PIL totale nazionale, il 20,2% del settore mani-
fatturiero e circa 900.000 impieghi. Attualmente il 
Messico è il settimo produttore e quarto esportatore 
mondiale di autovetture grazie ad un’ottima rete di 
trattati di libero commercio e alla sua vicinanza con 
gli USA, fattori che lo rendono uno dei grandi hub 
mondiali dell’industria dell’auto e una piattaforma di 
produzione quasi obbligatoria per le più importanti 
case automobilistiche al mondo. 

Messico
Caratteristiche del paese
Fuso orario: (rispetto all’Italia): -7
Superficie: 1.964.375 kmq
Popolazione: 126.190.788
Comunità italiana: 20.000 
Capitale: Città del Messico 
Città principali: Guadalajara, Monterrey, Puebla, Toluca, Querétaro, Ciudad Juárez, León.
Moneta: peso messicano (MXN)
Tasso di cambio1: 1€= 23,7835 MXN
Lingua: Spagnolo e 67 lingue indigene
Religioni principali: Cattolici (89%), Protestanti (6%), atei (5%).
Ordinamento dello Stato: Repubblica Federale, in cui il potere esecutivo è esercitato dal Presidente della 
Repubblica, eletto a suffragio universale, in carica per 6 anni e non rieleggibile.
L’attuale Presidente, Andrés Manuel López Obrador, è stato eletto nel 2018 dalle fila del Movimiento Regene-
ración Nacional (MORENA). Gli altri tre partiti maggiori sono il Partido Revolucionario Institucional, il Partido 
de la Rivolución Democratica (PRD) e il Partido de Acción Nacional (PAN). Il potere legislativo è esercitato 
dal Congresso dell’Unione, composto dalla Camera dei Deputati (500 membri) e dal Senato della Repubblica 
(128 membri). Il potere giudiziario è esercitato dalla Suprema Corte di Giustizia della Nazione.
Suddivisione amministrativa: 32 Stati autonomi tra cui Città del Messico, ex Distretto Federale, sede dei 
poteri supremi della Repubblica. Ogni Stato è dotato di una propria Costituzione (soggetta alla Costituzione 
degli Estados Unidos Mexicanos), di un Governatore e un Parlamento eletti a suffragio universale. Dal 1997 
l’entità federale che corrisponde alla capitale ha un Capo di Governo, eletto a suffragio universale che ha 
sostituito la figura del Reggente, prima nominato direttamente dal Presidente della Repubblica.

Quadro dell’economia

1 Fonte: Banca d’Italia. Tasso di cambio al 13 marzo 2020.
2 Fonti: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), World 

Bank Group, FMI, Secretaría de Economía e OECD.
3 Fonti: INEGI, Quotidiano economico El Financiero, Quotidiano 

economico El Economista.



Il Messico è il secondo fornitore di alimenti proces-
sati negli Stati Uniti ed il terzo produttore di alimen-
ti processati in tutta l’America (dietro a Stati Uniti e 
Brasile). Si registra per il 2019 un aumento del valore 
delle esportazioni dell’industria alimentare del 8%.
Per il settore infrastrutture e costruzioni si registra 
negli ultimi anni un’importante crescita nelle attivi-
tà di costruzione di edifici, delle opere di ingegne-
ria civile e delle infrastrutture per i trasporti (strade, 
autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, ecc.) dovute da 
programmi di investimenti infrastrutturali promossi 
dal Governo, i flussi di investimenti diretti esteri fina-
lizzati ad impianti green field ed al settore minerario e 
la necessità di diversificare le fonti energetiche. 
Nel 2019, i turisti internazionali ricevuti dal Messico 
sono stati circa 56 milioni, mentre, sono stati 47 mi-
lioni i turisti messicani ad aver visitato mete straniere.
Il Messico è uno dei leader in America Latina nell’e-
missione di flussi turistici verso le principali destina-
zioni mondiali.
Per quando riguarda il settore terziario si registra 
una crescita stabile nel commercio, informazione e 
media, servizi finanziari e assicurazioni, trasporti e 
logistica, servizi immobiliari, servizi professionali, 
scientifici e tecnici.

Infrastrutture e trasporti4

La rete stradale percorre 374.000 km, di cui 50.000 
km di vie federali (circa 8.400 km di tratto autostra-
dale). La rete ferroviaria si estende per 27.000 km. I 
principali aeroporti si trovano a Città del Messico, 
Guadalajara, Monterrey, Puebla, Mexicali e Cancún. 
I principali scali marittimi sono: Veracruz, Tampico e 
Campeche sul Golfo del Messico; Manzanillo, Aca-
pulco, Salina Cruz e Lazaro Cardenas sull’Oceano 
Pacifico. Il Messico conta uno dei ponti più elevati al 
mondo, il “Baluarte”, che collega lo stato di Durango 
e lo stato di Sinaloa.

Commercio estero5

Totale import: mld/€ 406,69
Totale export: mld/€ 411,89
Principali prodotti importati: prodotti petrolchimi-
ci, macchinari e apparecchiature, autoparti automo-
tive, prodotti tessili e di cuoio, altri beni manifatturieri.
Principali prodotti esportati: petrolio grezzo, pro-
dotti agroalimentari, prodotti agropecuari, macchi-
nari e apparecchiature, autoparti.
Principali partner commerciali
Paesi clienti: Stati Uniti, Canada, Cina, Olanda, Spa-
gna, Brasile, Colombia e Germania.
Paesi fornitori: Stati Uniti, Cina, Giappone, Germa-
nia, Canada, Italia, Brasile e Spagna.

Il nuovo accordo commerciale stipulato tra Messico, 
Stati Uniti e Canada, denominato USMCA e appro-

vato agli inizi di ottobre del 2018, è già stato ratificato 
dal Messico nel dicembre 2019, Stati Uniti nel gen-
naio 2020 ed aspetta l’ultimo passo decisivo formale 
per l’entrata in vigore nel c.a. con la ratifica del Cana-
da. Il trattato apporterà alcune modifiche sostanziali 
rispetto al precedente TLCAN (NAFTA).
Tra queste, risulta necessario sottolineare le seguen-
ti:
- una modifica rispetto alla percentuale delle parti di 

automobili da produrre in Nord America per poter 
beneficiare di zero tariffe; in particolare la percen-
tuale originaria del 62,5% passa al 75% con lo sco-
po di rafforzare le capacità produttive dei tre Paesi;

- si aggiunge all’accordo un capitolo che regolamen-
ta il funzionamento del commercio digitale, inclu-
dendo, tra altri punti, la protezione dei dati persona-
li e la non imposizione di dazi doganali sui prodotti 
digitali;

- per quel che concerne l’industria tessile, si prevede 
che i prodotti tessili vengano prodotti, lavorati e as-
semblati in uno dei paesi summenzionati, a partire 
da materiali provenienti sempre da un paese facen-
te parte dell’USMCA;

- nuove regole in materia di lavoro, protezione 
dell’ambiente, risoluzione delle controversie, ac-
cesso ai medicinali, protezione dei lavoratori.

Interscambio con l’Italia6

Saldo commerciale: mld/€ -2,59
A livello mondiale l’Italia è il decimo fornitore ed il 
ventunesimo cliente del Messico.
Principali prodotti importati dall’Italia (mld/€)7: 
macchinari e apparecchiature di impiego generale e 
speciale (1,023), autoparti e accessori per autoveicoli 
(0,328), prodotti chimici (0,154), articoli in materie pla-
stiche (0,109), macchine per la formatura dei metalli 
(0,107); strumenti e forniture mediche e dentistiche 
(0,104); motori, generatori e trasformatori (0,103), au-
toveicoli (0,101). Si segnalano opportunità per l’export 
italiano nei settori dell’arredamento, abbigliamento, 
calzature, gioielleria, alimentari e bevande.
Principali prodotti esportati in Italia (mld/€)7: pro-
dotti chimici (0,115), metalli (0,101), minerali (0,065), 
macchine ad impiego generale (0,059), computer e 
unità periferiche (0,054), bevande (0,049).

Investimenti esteri (principali Paesi) 
Paesi di provenienza: Stati Uniti (36,8%), Spa-
gna (12,1%), Canada (9,7%), Germania (9,2%), Italia 
(4,5%). 
Paesi di destinazione: America Latina, Canada, 
Stati Uniti e Cina.

Messico > Business Atlas 

4 Fonte: Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
5 Fonti: Banco de México, INEGI.
6 Fonti: ISTAT, INEGI, ICE.



Investimenti esteri (principali settori)
Verso il Paese (%): attività produttive (47,2%), servizi 
finanziari e assicurativi (15,3%), commercio (9,7%), 
informazione e mass media (5,5%), attività mineraria 
(5,5%), produzione di elettricità, acqua e gas, (3,8%), 
altri settori (13,0%). 
Italiani verso il Paese: negli ultimi anni le imprese 
italiane, tra le quali si segnalano, FCA, Pirelli, ed Eni, 
hanno realizzato importanti investimenti in Messi-
co. Nel settore delle energie rinnovabili, Enel Green 
Power sta investendo 0,772 mld/€ (2019-2020); nel 
settore alimentare, Ferrero sta investendo 20 mln/€ 
(2018-2020). 

Aspetti normativi e legislativi

Regolamentazione degli scambi
Sdoganamento e documenti di importazione: per 
le merci provenienti dall’Italia, oltre alla documenta-
zione tradizionale, è necessario il Modello EUR1 che 
permette di usufruire dei benefici del Trattato di Li-
bero Scambio Messico-UE (in vigore dal 1.07.2000).
Classificazione doganale delle merci: sistema ar-
monizzato.
Restrizioni alle importazioni: nel settore agroa-
limentare previste per latte e alcuni formaggi, alcu-
ne carni e insaccati, etc., tuttavia, secondo quanto 
deciso dal Ministero dell’Agricoltura (SAGARPA), dal 
2005 il prosciutto crudo italiano può essere esporta-
to nel Paese dalle imprese che già godono di auto-
rizzazione (certificazione TIF). Per il trattato di libero 
commercio intercorso tra Messico ed Europa quasi 
tutti i prodotti sono esenti da dazi, anche se restano 
protetti i prodotti nazionali (birra, caffè ecc.).
Importazioni temporanee: consentite solo in caso 
di partecipazione a fiere internazionali per fini espo-
sitivi. La fattura proforma deve essere intestata a chi 
realizza l’importazione.

Attività di investimento ed insediamenti 
produttivi nel Paese 
Normativa per gli investimenti stranieri: regolati 
dalla Ley de Inversión extranjera del 27.12.1993 nella 
quale si equipara, per la prima volta, l’investimento 
straniero a quello locale. Alcuni settori sono, tuttavia, 
di esclusiva competenza statale (petrolio e derivati, 
petrolchimico, elettricità ed energia, telecomunica-
zioni).
Legislazione societaria: in base alla Ley General de 
Sociedades Mercantiles, un’impresa straniera può 
legalmente operare in Messico attraverso una suc-
cursale. Tutte le funzioni svolte in Messico dalla suc-
cursale saranno realizzate in nome e per conto della 
ditta straniera. Da varie disposizioni legali messica-
ne, si desume anche la possibilità della creazione di 

uffici di rappresentanza. Per questi, la legge prevede 
norme specifiche solo nel caso di attività bancarie, 
finanziarie e assicurative, in base alle quali un istituto 
finanziario estero può stabilire in Messico un ufficio 
di rappresentanza per fini di promozione delle sue 
attività commerciali. Le succursali e gli uffici di rap-
presentanza dovranno richiedere un’autorizzazione 
alla Commissione Nazionale degli Investimenti Esteri 
e presentare copia dello statuto della società italiana, 
copia dell’ultimo bilancio e la procura della persona 
che rappresenta la società in Messico.
L’iscrizione nel Registro Pubblico del Commercio e 
nel Registro Nazionale degli Investimenti Esteri è una 
condizione essenziale per i soggetti che intendano 
operare nel Paese.

Brevetti e proprietà intellettuale
Ente competente alla registrazione è l’Instituto 
Mexicano de la Propriedad Industrial. Il Messico 
aderisce alla Convenzione Internazionale di Ginevra.

Sistema fiscale8

Anno fiscale: 1 gennaio – 31 dicembre.

Imposta sui redditi 
delle persone fisiche (ISR)

Reddito 
minimo 
(MXN)

Reddito 
massimo 

(MXN)
Quota fissa

Valore 
d’imposta 

da applicare 
sulla parte 
eccedente 

il limite 
inferiore (%)

0,01 496,07 0 1,92
496,08 4.210.41 9,52 6,40

4.210,42 7.399,42 247,24 10,88
7.399,43 8.601,50 594,21 16
8.601,51 10.298,35 786,54 17,92

10.298,36 20.770,29 1.090,61 21,36
20.770,30 32.736,83 3.327,42 23,52
32.736,84 62.500,00 6.141,95 30
62.500,01 83.333,33 15.070,90 32
83.333,34 250.000,00 21.737,57 34
250.000,01 78.404,23 35

Tassazione sulle attività di impresa: 30%.
N.B. PTU (Participación del trabajador en las uti-
lidades) = 10% dell’utile. I lavoratori hanno diritto al 
10% dell’utile annuo.

Messico > Business Atlas 

7 Fonte: ICE. Valori aggiornati al periodo gen-nov 2019.
8 Fonte: SAT.



Imposta sul valore aggiunto (VAT): 16%.

Notizie per l’operatore
Rischio Paese9: 3
Condizioni di assicurabilità SACE10: apertura sen-
za condizioni.

Sistema bancario
Il sistema bancario è composto da 51 banche in 
operazione ed è controllato dalla Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. Nel Paese operano 15 banche 
straniere grazie all’accordo Nafta ed in particolare al 
capitolo sui servizi finanziari. L’unica borsa valori del 
Paese si trova a Città del Messico.
Attualmente in Messico non ci sono uffici di rappre-
sentanza di banche italiane.
Le principali banche operanti nel settore pubblico 
sono la Nacional Financiera (NAFIN), che, fra le dif-
ferenti attività svolte, include anche l’offerta di pro-
grammi di appoggio per investimenti diretti e alleanze 
produttive, e il Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT) che svolge la duplice funzione di ban-
ca commerciale e di ente promotore del commercio 
estero. NAFIN dispone di linee di credito a medio e 
lungo termine con tassi di interesse preferenziali per 
il finanziamento di importazioni di macchinari, acces-
sori, ricambi, beni intermedi del settore agroindustria-
le, materie prime e servizi.

Tassi bancari11

Tipologia Valore%
Tasso d’interesse ufficiale 7,00
TTIE (4 settimane) 7,2412
TTIE (13 settimane) 7,0962
Buoni Tesoro (28 giorni) 6,70
Buoni Tesoro (91 giorni) 7,65
Buoni Tesoro (175 giorni) 6,15
Fondo bancario 7,06

Principali finanziamenti e linee di credito
Attività Simest 

Finanziamenti per studi di fattibilità e programmi
di assistenza tecnica collegati agli investimenti

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. b 
Finanziamenti per la partecipazione a fiere e mostre

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento sui mercati esteri

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. a
Finanziamenti per lo sviluppo dell’E-Commerce

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Finanziamenti per l’inserimento in azienda di un 
Temporary Export Manager

L. 133/2008, art. 6, c. 2, lett. c
Acquisizione di quote di capitale sociale
di imprese aventi sede in Paesi extra UE

L. 100/90
Partecipazione Fondo di Venture Capital
(aggiuntiva a L.100/90 SIMEST)

L. 269/2006, art. 1, c. 932
Interventi agevolativi a supporto 
di investimenti all’estero

L. 100/90, art. 4 – DM 113/2000
Interventi agevolativi a supporto 
di crediti all’esportazione

Dlgs. 143/98 (già L. 227/77) – DM 199/2000

Parchi industriali e zone franche
Nel 2003, nello Stato di Nuevo Leon, è stata inaugu-
rata la prima zona franca del Messico. Da allora ne 
sono state create più di ottanta, alcune in ex porti 
franchi (La Paz e Cancùn), in altre Città tra cui En-
senada, Guaymas, Mazatlàn e Progreso, considerate 
porti prioritari, gli importatori possono immagazzina-
re le merci in esenzione fiscale fino alla loro immis-
sione sul mercato nazionale (magazzino fiscale). È 
inoltre consentita la costituzione, su tutto il territorio, 
di impianti di assemblaggio di manufatti industriali 
operanti in regime di zona franca. 
Numerosi parchi industriali sono sorti in tutto il Pa-
ese, tra i quali si segnalano in particolare quelli di 
Querétaro, Toluca, Naucalpan-San Andres Atoto, 
Puebla, Guadalajara e Monterrey.

Messico > Business Atlas 

9 Fonte: OCSE. Categoria OCSE (o categoria di rischio) indica il grado di 
rischiosità (da 0 a 7, dove 0 =rischio minore e 7=rischio massimo), ovvero 
la probabilità che si verifichi un default. NC = non classificato in quanto 
Paese OCSE e/o area Euro ad alto reddito per il quale non è prevista 
l’assegnazione di una categoria di rischio.

10 Per maggiori informazioni www.sace.it
11 Fonte: Banco de México, aggiornato al 06/03/2020.



Accordi con l’Italia
Convenzione per evitare la doppia imposizione in 
materia di imposte sul reddito e per prevenire l’eva-
sione fiscale (12.03.1995); Accordo generale di coo-
perazione (1995); Cooperazione tecnica e scientifica 
(14.09.1997); Accordo bilaterale per la promozione e la 
protezione degli investimenti (APPRI, 24.11.1999) che 
elimina il rischio di espropri dell’investimento italiano 
nel Paese, evita discriminazioni di trattamento, etc.

Costo dei fattori produttivi

Manodopera
(valori medi mensili in €)12

Categoria Da A
Operaio 100 300
Impiegato 350 1.000
Dirigente 1.600 8.200

Organizzazione sindacale
Le principali organizzazioni sindacali sono il Congreso 
del Trabajo (CT) e la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM). In particolare, al CTM fanno capo 
alcuni importanti sindacati come quello dei lavoratori 
del settore petrolifero e il Sindicato Único de Trabaja-
dores Electricistas de la República Mexicana (Suterm). 
Il CT è invece l’organizzazione sindacale più grande e 
raggruppa la maggioranza dei sindacati nazionali.

Elettricità ad uso industriale
(in €/Kw/h)13

Valore medio
Bassa Tensione 0,0808
Media Tensione 0,0516
Alta Tensione 0,0854

Prodotti petroliferi
(in €/litro)14

Benzina 0,96
Diesel 0,96

Acqua ad uso industriale (in €/m3)15

Fascia di consumo
(Litri di acqua)

Quota 
Fissa

Quota variabile 
per ogni mille litri
eccedente il limite 

inferiore

0 – 15 000 20.71 0
15.001 – 20.000 27.61 1,38
20.001 – 30.000 41.42 1,38
30.001 – 40.000 55.23 1,38
40.001 – 50.000 68.90 1,38
50.001 – 70.000 85.83 1,68
70.001 – 90.000 120.95 1,83
90.001 – 120.000 163.57 2,43
120.001+ 250.01 3,78

Immobili
(canone mensile in €/m2)16

Affitto locali uffici Valore medio
Classe A/A+ 28,93
Classe B 21,92
Classe C 20,64

Informazioni utili

Indirizzi Utili nel Paese

Rete diplomatico consolare17

Ambasciata d’Italia
Paseo de las Palmas, 1994 - 11000 Ciudad de Mexico
Tel: +52 5555963655 - Fax: +52 5555967710
www.ambcittadelmessico.esteri.it
segreteria.messico@esteri.it

Messico > Business Atlas 

12 Fonte: Istituto Nacional de Estadistica y Geografia (INEGI); o 
conasami.gob.mx

13 Fonte: Comisión Federal de Electricidad (CFE).
14 Fonte: Secretaría de Energía de México.
15 Fonte: Sistema de Aguas de la Ciudad de México
16 Fonte: CB Richard Ellis de México 4T 2017 I prezzi indicati sono 

riferiti a Città del Messico, in particolare nel quartiere di Reforma 
Centro gli uffici sono di classe A/A+, a Polanco di classe B). Cambio 
EURO/USD aggiornato al 31/12/2017.

17 Fonte: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. Per ulteriori informazioni sugli uffici consolari nel 
Paese: www.esteri.it



Altri uffici di promozione italiani
Istituto Italiano di Cultura 
Avenida Francisco Sosa 77, Coyoacán
04010 Città del Messico
Tel: +52 55 55540044 – Fax: +52 55 55546662
www.iicmessico.esteri.it 
iicmessico@esteri.it
Ufficio ICE18

Campos Eliseos, 385 - Piso IX - Colonia Polanco
11560 Città del Messico
Tel: +52 55 808425/528139-28-43-50 
Fax: +52 55 52802324 
messico@ice.it

Istituti di credito italiani
BNL c/o BNP Paribas 
Per informazioni e assistenza sui progetti di sviluppo 
internazionale: 
internazionalizzazione@bnlmail.com
Crédit Agricole
Corporate Investment Banking (CA-CIB)
Per informazioni: cU780@cariparma.it

In Italia

Rete diplomatico-consolare
Ambasciata Messicana a Roma
Via L. Spallanzani 16 - 00161 Roma
Tel: +39 06 4416061 
http://portal.sre.gob.mx/italiano/
correo@emexaitalia.it
Consolato del Messico a Milano
Corso G. Matteotti 1 -20121 Milano
Tel: +39 02 76002310 – Fax: +39 02 76021949
info@mexico.it

Formalità doganali e documenti di viaggio
Necessario il passaporto. All’arrivo in aeroporto è ri-
chiesta la compilazione di un certificato ai fini dell’ot-
tenimento del permesso turistico (della durata mas-
sima di 180 giorni) da riconsegnare al momento della 
partenza.
Se si fa scalo negli Stati Uniti è obbligatorio munirsi 
del permesso ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/. 
Corrente elettrica: 110 / 220 V

Giorni lavorativi ed orari
Uffici: lun-ven spesso oltre le 40 ore settimanali
Negozi: lun-dom 10.00-19.00/20.00
Banche: lun-ven 9.00-17.30; Bancomer e Banamex 
9.00-16.00; HSBC 9.00-17.00 (alcune agenzie aperte 
anche il sabato) 
Festività: 1 gennaio; 5 febbraio; 21 marzo; 1 e 5 
maggio; 16 settembre; 2 e 21 novembre; 24 e 25 
dicembre.
Assistenza medica
Presente un servizio pubblico (IMSS/ISSSTE) e un 
servizio privato con strutture altamente specializza-
te. La Secretaria de Salud assicura un servizio gra-
tuito (Seguro Popular) in tutti gli ospedali pubblici del 
Paese. Il servizio sanitario pubblico si articola in due 
sezioni: l’ISSSTE rivolto ai lavoratori statali e l’IMSS, 
si rivolge ai lavoratori del privato. Per i turisti stranie-
ri il programma di assistenza previsto nelle cliniche 
private prevede un costo del servizio di USD 30 (ca. 
€ 27) al giorno.

Mezzi di trasporto
Compagnia aerea di bandiera: Aeromexico.
Altre compagnie che effettuano collegamenti con 
l’Italia: Air France, Blu-Express, United Airlines, Del-
ta, Lufthansa, British Airways, Alitalia, Iberia.
Trasferimenti da e per l’aeroporto: l’aeroporto di 
Città del Messico, vicino al centro, è raggiungibile con 
i comuni mezzi di trasporto; si consiglia l’utilizzo del 
Taxi Autorizado e l’acquisto del biglietto nei negozi (Ta-
quilla) presenti in aeroporto (€15-25). Nel 2014 il Go-
verno Federale del Messico ha dato il via alla costru-
zione del nuovo aeroporto di Città del Messico (NAIM). 
Detto aeroporto fa parte di uno dei tre progetti più 
grandi di infrastruttura aeroportuale del mondo, avrà 
a disposizione sei piste di atterraggio e sarà meta di 
passaggio per circa 120 milioni di passeggeri all’anno. 
Ad ogni modo, la costruzione del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México si trova in fase di stallo, dato 
che il nuovo presidente eletto ha affermato la volontà 
di voler chiudere il progetto, avallando una ristruttu-
razione del vecchio aeroporto Benito Juarez di Città 
del Messico.
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Città del MessicoCámara de Comercio Italiana en Mexico, A.C.

Fondata nel: 1948
Riconosciuta dal Governo italiano nel: 1972
Presidente: Lorenzo Vianello 
Segretario Generale: Faribah Gallardo
Indirizzo: Av. Presidente Masarik, 490-int 801 Colonia Polanco, 11550 - México D.F. Città del Messico
Telefono: +52 55 52822500
E-mail: info@camaraitaliana.com.mx;
Web: www.camaraitaliana.com.mx
Orario: 9.00-18.00
Numero di soci: 201
Quota associativa: Soci individuali 4.500 MXN; piccola Impresa 8.500 MXN; media Impresa 16.000 MXN; 
grande Impresa 28.500 MXN; Soci all’Estero € 700.
Newsletter: Bollettino del Direttore (formato elettronico); Newsletter mensile della Camera di Commercio 
Italiana in Messico, CCIM diretta ai soci.
Pubblicazioni: Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico.


