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Da anni il Sistema Italia fun-
ziona in modo molto efficiente e
efficace in Messico. Ambasciata,
Camera di Commercio Italiana in
Messico, Ice, Istituto Italiano di
Cultura, Dante Alighieri, Comi-
tes, Associazione Italiana di As-
sistenza e ultimamente anche
Accademia delle Arti di Firenze,
“lavorano ognuno nel suo setto-

re ma comunque spesso in modo

coordinato a supporto dei citta-

dini italiani residenti in Messico,

così come delle imprese qui pre-

senti. Il risultato è una crescente

diffusione della nostra economia,

cultura, immagine e tradizioni”.

Presidnete Vianello, che co-
sa è oggi il Paese rispetto a
l’immaginario italiano?

Ho l’impressione che in Italia
si abbiano due visioni distinte del
Messico: da una parte le spiagge
caraibiche e i siti archeologici
Maya dove passare delle vacanze
meravigliose, e dall’altra la vio-
lenza e il narcotraffico che ren-
dono il paese un posto pericolo-
sissimo. In realtà il Messico, pur
essendo pieno di contrasti come
qualsiasi economia emergente, è
un paese per la maggior parte
moderno e con una economia ric-
ca e in continua crescita. Oramai
una potenza mondiale grazie alla
modernizzazione delle infrastrut-
ture, alle grandi e importanti
riforme strutturali e al constante

miglioramento degli spazi urbani
delle grandi città. Nella zona
centrale e nella zona Nord del
Messico si trovano parchi indu-
striali che non hanno nulla da in-
vidiare a quelli del Nord Europa,
dove di fatto sono presenti tutte
le multinazionali più importanti
al mondo

Come l’Italia imprendito-
riale e del commercio è posizio-
nata Paese?... 

In generale il posizionamento
“Italia” è molto buono. C’è da
considerare innanzitutto che l’Ita-
lia, per quanto riguarda gli scam-
bi commerciali, è il secondo part-
ner del Messico per quanto ri-
guarda i paesi dell’Unione Euro-
pea, seconda solo alla Germania.
L’immagine dei prodotti italiani è
eccellente, sia per quanto riguar-
da i beni di consumo che per
quanto riguarda i beni di capitale.
Moda, arredamento e motori, so-
lo per fare alcuni esempi, sono ri-
conosciutissimi per qualità e il
design. Ma chi la fa da padrone,
nello scambio commerciale Ita-
lia-Messico, sono i macchinari
per l’idustria: il 70% dei più di 5
mila milioni di dollari di esporta-
zioni italiane verso il Messico
provengono da questo settore.

Negli ultimi anni si è lavorato
parecchio anche per favorire il
corretto posizionamento dei pro-
dotti autentici italiani nel settore

enogastronomico. La Camera di

Commercio Italiana, assieme a

tutto il Sistema Italia, è attore

fondamentale in tutte le iniziati-

ve a questo riguardo. 

… e gli altri Paesi?
Gli Usa contano per i 2/3 del

commercio estero del Messico.

Per questioni di vicinanza fisica,

storice e culturali c’è una relazio-

ne con un sentimento misto di

amore/odio. Il secondo paese in

ordine di importanza è la Cina,

ma in questo caso, e come in

qualsiasi altro paese, il posizio-

namento è di prodotti di bassa

qualità e basso prezzo. Il terzo

paese più importante per il Mes-

sico in quanto a scambi economi-

ci, commerciali e livello di inve-

stimenti è sicuramente la Germa-

nia: una presenza storica sia per

il settore chimico che per l’indu-

stria dell’automobile. I tedeschi

sono considerati come persone

estremamente serie e professio-

nali, e in generale da sempre so-

no riusciti a capire bene la cultu-

ra messicana e lavorano molto

bene sul territorio. Ovviamente

la Spagna è molto presente, so-

prattutto per la grande comunità

di discendenza spagnola e per

quanto riguarda il settore turisti-

co. Non dimentichiamo comun-

que anche la massiccia e capilla-

re presenza del Gruppo Inditex,

che con tutti i suoi marchi ha

spopolato in Messico negli ultimi

20 anni. Anche gli spagnoli sono

visti, come nel caso degli statuni-

tensi, sono visti con un misto di

amore/odio. In Generale comun-

que in Messico gli imprenditori

stranieri sono visti bene e godo-

no di rispetto. Sicuramente gli

italiani godono, rispetto agli altri,

di una simpatia dovuta al fatto

che siamo 

Quali sono i settori non tra-
dizionali dove siamo presenti
con maggiore incidenza o che
hanno notevoli potenzialità?

Negli ultimi anni, grazie alla

localizzazione strategica del

Messico, alla sua competitività

crescente in alcuni settori e alle

importanti riforme strutturali ap-

provate, in particolar modo quel-

la energetica, la presenza italiana

si è sviluppata in modo conside-

revole nei seguenti settori:  auto-

motive, dove il Messico è oramai

uno dei 5 principali produttori al

mondo; energetico, sia per quan-

to riguarda le energie di origine

fossile che le rinnovabili. 

Come già detto precedente-

mente, tutta l’industria messica-

na utilizza, macchinari di produ-

zione e tecnologia italiana: dal-

l’industria alimentare e dell’im-

bottigliamento delle bevande, al

trattamento e taglio del vetro,

all’industria ceramica, farmaceu-

tica, e anche nelle miniere. 

Nelle infrastrutture la nostra

tecnologia e la nostra competen-

za sono riconosciutissime e ap-

prezzatissime; nell’agricoltura,

metodi di irrigazione e macchi-

nari agricoli; nella lavorazione

del legno

La presenza, in particolare

nel settore di fornitura di macchi-

nari grandi e piccoli per l’indu-

stria, è vastissima. Unica pecca,

a volte, è la mancanza di distri-

butori di queste macchine, che

rende difficile, lento e costoso il

processo di manutenzione e assi-

stenza tecnica.
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Paese per la maggior parte
moderno, con un’economia
ricca e in continua crescita

Lorenzo Vianello, Presidente della
Camera di Commercio Italiana in Messico

risponde alle domande di Tribuna Economica 

In seguito all'impegno annunciato
nel suo VIII Rapporto sulla Responsabi-
lità Sociale, Ferrero Messico, insieme al-
le autorità di Guanajuato, ha ufficial-
mente consegnato le strutture della
scuola elementare "Narciso Mendoza" e
della scuola materna "Juan de la Barre-
ra", situate nella comunità di Cerro Cha-
to nel comune di Dr. Mora, Guanajuato,
dopo quattro mesi di lavori di costruzio-
ne e riqualificazione degli spazi.

Questo progetto è la concretizzazio-
ne dell'impegno di Ferrero Messico a
sostegno dei bambini del comune ed è
la più grande operazione,  mai realizza-
ta dal Gruppo nel Paese nel campo del-
l'istruzione, con un investimento di ol-
tre 4,1 milioni pesos.

Gli interventi effettuati presso la
scuola primaria "Narciso Mendoza" e la
scuola materna "Juan de la Barrera" so-
no stati la costruzione e la tinteggiatura
di recinzioni perimetrali, la ristruttura-
zione di impianti elettrici, la costruzione
della sala da pranzo e della cucina, la
pavimentazione degli spazi di entrata
alle aule, la costruzione di due ingressi

principali per ogni stabile, di rampe e di
corridoi, la riqualificazione del parco
giochi , dei giardini e del magazzino.

Con questo progetto, sono tre le
scuole nello Stato di Guanajuato che
contribuiscono all'educazione dell'in-
fanzia, e si unisce agli sforzi fatti negli
ultimi anni nella città, in cui Ferrero ha il
suo stabilimento e il suo Centro per l'In-
novazione e Sviluppo.

Dal suo insediamento a Guanajuato,
Ferrero Messico ha compiuto diverse
azioni a favore della comunità e l’inten-
zione è quella di dare continuità a que-
sto impegno, con altri importanti pro-
getti sociali. "Dal momento in cui abbia-
mo deciso di aprire lo stabilimento a
Guanajuato, eravamo convinti di voler
lasciare le radici in questo paese." ha
detto il direttore generale di Ferrero
Messico e Centroamerica.

Con 70 anni di presenza nel mon-
do e oltre 25 in Messico, Ferrero rin-
grazia e ribadisce il proprio impegno
nei confronti delle comunità di cui
oggi è parte.

Ferrero Messico presenta 
il più grande progetto realizzato dal

Gruppo nel campo dell'istruzione

Da sinistra a destra, il Presentatore Jan, l'Ambasciatore Luigi Maccotta, 
il Governatore di Guanajuato Miguel Marquez Marquez e il Direttore di Ferrero 

Mexico, Paolo Cornero all'evento di presentazione CSR
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