
Mexico
ON THE road



Esiste un Paese con grandi potenzialità di sviluppo, il terzo più grande per 

estensione dell’America Latina dopo Brasile e Argentina: si chiama Messico. La 

stabilità macroeconomica, gli accordi di integrazione economica regionale, la 

posizione geografica sono alcuni dei fattori che negli ultimi anni hanno 

contribuito allo sviluppo del suo mercato interno. 



La crescita degli investimenti e l’apertura al capitale privato sono cruciali per 

realizzare queste potenzialità. Ad avere forti potenzialità di sviluppo è anche 

l’industria dell’oil&gas: il Messico, esportatore di petrolio (ma importatore di gas), 

punta all’aumento della produzione domestica e all’indipendenza energetica. 


Al contempo, la transizione energetica potrebbe incentivare lo sviluppo 

dell’energia eolica e solare, di cui il Messico è ricco, offrendo costi energetici 

competitivi. 



Non solo petrolio: la diversificazione delle attività produttive ha reso il Messico il 

quindicesimo maggiore esportatore al mondo. Il quadro generale viene 

complicato dall’incertezza economica e dai problemi interni legati agli squilibri 

sociali, che il governo è determinato a sradicare. Il peggioramento della crisi 

economica connesso alle conseguenze del Covid, lancia una nuova sfida al 

governo messicano, in un anno determinante nella definizione dei programmi di 

sviluppo del Paese e delle relazioni con gli Stati Uniti. Alla ricerca di una maggiore 

e più equa prosperità.

sommario



È la seconda economia dell’America Latina e l’undicesima al mondo – stando al 

Fondo Monetario Internazionale (FMI). 


È ricco di risorse naturali e grande produttore di petrolio. 


Il Messico, negli ultimi trent’anni, ha compiuto un significativo progresso economico, 

che ha tuttavia lasciato indietro ampie fasce della popolazione, con profonde 

disuguaglianze sociali, soprattutto tra le città e le campagne. Un crogiolo di culture, 

56 etnie diverse: i 130 milioni di abitanti del Messico arrivano da una storia lontana. 

Lo sviluppo delle civiltà precolombiane; tre secoli di dominazione spagnola; 

l’indipendenza.

I piani di un governo che piace ai messicani

La quarta 
trasformazione

La lotta ai corrotti ha reso popolare il presidente Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO), che ha vinto le elezioni nel 

2018 con l’obiettivo di eliminare la povertà e rilanciare 

l’economia. Al centro dell’agenda politica, che si pone in 

discontinuità con le politiche neoliberali delle amministrazioni 

precedenti, ci sono soprattutto le riforme sociali, approvate 

grazie alla maggioranza della sua coalizione di sinistra.



Lo scrittore e giornalista messicano Julio Astillero, interpellato 

all’agenzia Bloomberg, dice di lui:

“ha sempre lottato per le sue idee”.

Non solo la sicurezza per i cittadini e per le imprese: il 

governo messicano punta anche alla crescita degli 

investimenti e alla partecipazione del capitale privato. Per 

realizzare la “Cuarta transformación de México” (“Quarta 

trasformazione del Messico”), l’economia deve registrare tassi 

elevati di crescita, attrarre capitali privati ed essere sostenuta 

dagli investimenti pubblici. Una sfida per un Paese i cui introiti 

fiscali in proporzione al PIL sono i più bassi di tutta l’OECD. 

Lo spiega bene un recente rapporto del think tank México 

Evalúa:

investire nelle infrastrutture e gestire le 
risorse pubbliche sono aspetti cruciali per 
la crescita del Paese. 

Significativo, il programma di investimenti nei settori 

strategici annunciato all’inizio del 2019: il Piano Nazionale per 

le Infrastrutture (PNI).



Stando all’OECD, le riforme strutturali, tra cui l’aumento del 

salario minimo (che negli ultimi due anni ha registrato una 

progressiva crescita) o il progetto da otto miliardi di dollari 

della nuova raffineria di Dos Bocas, hanno ancora bisogno di 

trovare piena attuazione per assorbire in modo efficace le 

disuguaglianze.



Tra gli altri progetti in cantiere: il nuovo aeroporto Santa Lucia 

a Città del Messico e tre nuove linee ferroviarie, tra cui la 

costruzione del treno Maya. Si tratta di temi cari al Presidente 

AMLO, il cui obiettivo è di investire in progetti infrastrutturali 

per l’espansione del settore turistico e lo sviluppo delle 

regioni più povere del Paese.

I tre capisaldi 


dell’agenda politica:  

1

maggiore presenza dello 

Stato e enfasi sulla spesa 

pubblica per sostenere lo 

sviluppo;

2

riforma della governance 

e della burocrazia;

3

politica energetica 

nazionalista.

2006

Nel 2006 il governo annuncia la guerra ai cartelli della droga.

Fino agli anni Ottanta lo stato domina il mercato. Poi la liberalizzazione e l’ingresso 

del capitale privato in settori considerati strategici aprono il Messico agli 

investimenti stranieri.

1980

La fine della dittatura, nel 1920, segna l’inizio di un processo di stabilizzazione 

politica, culminato, vent’anni fa, con l’introduzione del pluralismo. Ciascuno dei 32 

stati che compongono questa Repubblica Federale Presidenziale ha caratteristiche 

etniche, sociali ed economiche ben distinte.

1920

2009

Nel 2009, arrivano i contraccolpi della crisi finanziaria globale, che, per il Paese, si 

traducono in una forte contrazione.

1985-2019

Dal 1985 al 2019 il PIL ha registrato un tasso di crescita medio annuo del 2,4%. 

L’attuale presidente, Andrés Manuel López Obrador (comunemente noto come 

AMLO), 67 anni, ha vinto le elezioni nel 2018 con l’obiettivo di eliminare la povertà, 

combattere la corruzione e il narcotraffico, e rilanciare l’economia.

Principali indicatori economici del Messico

Il PIL del Messico dal 1985

Fonte: IHS, CIA Factbook; UNCTAD ultimo aggiornamento luglio 2020

Fonte: World Bank
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Un lavoro di equilibrista, dunque, per un governo che da un lato fa dell’apertura agli 

investimenti privati un caposaldo della sua politica, dall’altro punta a rafforzare i colossi 

statali, a partire dalla compagnia petrolifera Petróleos Mexicanos (Pemex) e dalla società 

elettrica statale Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

Membro del G20, un’economia aperta al commercio internazionale e agli 

investimenti privati ha reso il Messico il quindicesimo maggiore esportatore al 

mondo. 



Due gli elementi alla base di questo risultato: la diversificazione delle attività 

produttive e l’integrazione nelle catene del valore regionali e globali. 



Sono 46 gli accordi di libero scambio siglati, tra gli altri, con USA e Canada 

(T-MEC/USMCA, che ha sostituito il precedente NAFTA, North American Free Trade 

Agreement), UE, Giappone, Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera (EFTA).

Gli Stati Uniti restano il maggiore partner commerciale 
del Paese, di cui assorbono l’80% dell’export.

Tra i settori tradizionalmente più sviluppati: alimentare, tabacco, prodotti chimici, 

ferro e acciaio, petrolio, estrazione mineraria, tessile, abbigliamento, veicoli, beni di 

consumo, turismo. Tra quelli orientati all’export, oltre al petrolio (5,6%): il Messico 

esporta anche veicoli (25,7%), apparecchiature elettriche (17,1%), macchinari 

(17,1%), dispositivi medici (4,2%), plastica (2,3%).

Doppio deficit ed eccedenza 

(%/PIL) del Messico

Fonte: IHS, CIA Factbook; UNCTAD


- ultimo aggiornamento luglio 2020.
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- ultimo aggiornamento luglio 2020

Il settore dei servizi (high-tech, informatica, 

commercio, trasporti, finanza, pubblica 

amministrazione) costituisce due terzi del PIL e 

impiega il 61% della forza lavoro. L’agricoltura, 

invece, assorbe solo un quinto della forza lavoro e 

incide sul PIL in misura minore (3,6%). Grande 

paese manifatturiero, per il Messico il comparto 

industriale rappresenta il 32% del PIL. 

Industria

Servizi

64,5%

3,6%

31,9%

Settore


agricolo

Equilibrio fiscale; debito sostenibile; politica monetaria flessibile. Dopo la crisi 

valutaria del 1994, il governo messicano ha rafforzato il quadro macro-economico. Il 

peso si è affermato come la valuta dei mercati emergenti più scambiata. Questo 

grazie a una politica monetaria e fiscale stabile, scrive la Banca Mondiale. 


L’austerità della politica fiscale, introdotta dall’attuale governo, si conferma anche 

per il bilancio del 2021: le spese infrastrutturali sono le voci destinate a un maggiore 

aumento.

Equilibrio tra fattori di crescita

La forza 

dello sviluppo

Prodotti

I principali partner 

commerciali del Messico

Fonte: WorldTopExports, dati 2019
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La sospensione delle aste per nuovi blocchi di esplorazione petrolifera non ha 

tuttavia messo in discussione i progetti già avviati nel settore oil&gas. Anche nel 

settore della generazione elettrica il governo favorisce le aziende nazionali ma, 

come spiega Patricia Armendariz Guerra, “la regola del 55-45 percento ipotizzata dal 

governo, che prevede che la compagnia statale CFE mantenga il 55% della 

produzione di energia elettrica, lasciando alle aziende private il restante 45%, 

concede opportunità di investimento anche in questo comparto”. 

La lotta alla corruzione ha messo in moto un processo di regolamentazione che 

rende più difficile, soprattutto per le aziende straniere, ottenere le licenze per 

operare nel mercato. In generale, gli investimenti diretti esteri, negli ultimi due anni, 

hanno toccato quota 31 miliardi di dollari, e hanno riguardato soprattutto il settore 

dei servizi, dell’estrazione e dell’ICT. Ma nel 2019 si è registrata una contrazione:

nell’indice “Doing Busines 2020” della Banca Mondiale il 
Messico si posiziona al sessantesimo posto (su 190 paesi) in 
termini di capacità di attrazione degli investimenti esteri.

Alcune decisioni di politica fiscale hanno rischiato di colpire le aziende private, come 

l’annullamento, due anni fa, del progetto da 13 miliardi di dollari per la costruzione 

dell’aeroporto internazionale di Città del Messico.

Energie rinnovabili 


in Messico nel 2019

Fonte: Irena

Secondo un rapporto di McKinsey, la transizione 

energetica potrebbe aiutare il Paese a sfruttare il 

potenziale dello sviluppo dell’energia eolica e 

solare, offrendo costi energetici altamente 

competitivi. 

Energia idroelettrica

12.671 MW

Energia eolica

6.591 MW

Energia solare

4.440 MW

Bioenergia

1.010 MW

Il mix energetico è dominato dalle fonti fossili, ma il governo punta ad aumentare in 

modo significativo la generazione elettrica da fonti rinnovabili (incluso il nucleare), 

verso il 35% entro il 2024, il 40% entro il 2035 e il 50% entro il 2050.

I numeri del gas 

del Messico nel 2019

Fonte: World Oil, Gas and Renewables  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In presenza di limitate prospettive di sviluppo delle risorse interne, la crescita della 

domanda domestica, favorita anche da un programma di espansione della rete di 

distribuzione, ha generato un aumento progressivo delle importazioni di gas dagli 

Stati Uniti, da cui il Messico importa il 70% del suo fabbisogno. Le importazioni di 

LNG – meno competitive rispetto alla pipeline - costituiscono un back up stagionale 

e risultano pressoché stabili in termini di volumi consegnati.



Sulla costa del Pacifico, il Paese ospiterà un progetto di export LNG (Costa Azul), 

approvato a novembre 2020, che permetterà di esportare lo shale gas proveniente 

dagli Stati Uniti verso i mercati asiatici, contribuendo all’economia messicana 

tramite entrate fiscali e diritti di passaggio.

Significativo il ruolo del gas: nonostante il declino sia toccato in sorte anche alla 

produzione gasiera, il consumo di gas è quasi raddoppiato dal 2000 al 2018: il 57% è 

assorbito dalla generazione di energia elettrica; il 40% è destinato all’utilizzo 

industriale e quello petrolchimico; e solo il 3% viene consumato in ambito 

commerciale e domestico.

I numeri del petrolio 

del Messico nel 2019

Fonte: World Oil, Gas and Renewables  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L’obiettivo è non solo di rafforzare ulteriormente il ruolo di 

PEMEX, che punta a raggiungere una produzione di 2,3 

MMbpd nel 2024, ma anche di rivedere il processo di 

assegnazione di nuove concessioni per valorizzare le risorse 

minerarie del Paese. 

Il Messico è anche impegnato nella 
ridefinizione delle modalità di sviluppo e 
di partecipazione degli attori dell’intero 
sistema energetico. 

Che sono tuttora allo studio. 

La profondità di revisione potrebbe richiedere - o meno - 

l’approvazione di maggioranze qualificate del Congresso.

L’economia messicana è basata sulla produzione di petrolio. 

Lo strutturale declino produttivo degli ultimi 15 anni rischia 

però di mettere in discussione il ruolo del Messico come 

esportatore di greggio:

Ia produzione di petrolio è scesa nel 2019 
a 1,9 Mln boed, poco più della metà dei 
livelli del 2004, pari a 3,8 Mln boed.  

effetti  della politica energetica:

la sospensione di nuovi 

bid-round petroliferi 

nell’offshore messicano;

la concentrazione della 

compagnia statale sullo 

sviluppo dei campi 

onshore e nelle acque 

convenzionali;

l’aumento della capacità 

di raffinazione, che ha 

registrato, negli ultimi 

anni, un calo sostanziale.

Il Messico scopre il petrolio nel 1976. Oggi, le principali fonti energetiche sono 

petrolio e gas naturale.

La domanda di energia in Messico registra una crescita 
significativa dal 2000, ma stando ai dati della International 
Energy Agecy (IEA), la domanda pro-capite è di appena il 
34% della media OECD (2019).

Il Messico punta all’aumento della produzione domestica e all’indipendenza 

energetica, con un ruolo predominante di Pemex e di CFE per lo sviluppo delle 

risorse più strategiche del Paese e il rafforzamento della governance, in 

discontinuità con la riforma del 2013 improntata all’attrazione degli investimenti 

esteri. Sin dall’inizio del suo mandato, AMLO ha manifestato l’intenzione di rivedere 

la normativa sugli idrocarburi.

Risorse per un futuro sostenibile

Nuova energia



Lo Stato di Tabasco, colpito da povertà estrema e disastri ambientali, fino a due 

anni fa era dimenticato dal governo, nonostante sia ricco di petrolio. Oggi, è l’unica 

regione che registra tassi di crescita. Stando a INEGI, nel secondo trimestre del 2020 

è stato l’unico stato messicano a crescere, con un tasso dell’1,5% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente. 

Questo grazie a un programma di interventi fiscali a 
sostegno delle aree meno sviluppate del Messico 
Sud-Orientale. Gli Stati del Nord, più ricchi e produttivi, non 
hanno gradito e spingono per una revisione della politica 
fiscale.

I limiti della crescita messicana sono riconducibili proprio agli scarsi interventi di 

inclusione sociale e di riduzione della povertà. Dal 1995 al 2019, la crescita media 

annua del PIL pro-capite in termini reali è stata dell’1,2% (Banca Mondiale), la più 

bassa di tutta l’America Latina, fatta eccezione per il Venezuela. A parità di potere 

d’acquisto, oggi è pari al 30% di quello statunitense (dal 50% nei primi anni Ottanta).

 Il 42% della popolazione in Messico vive al di sotto della 
soglia di povertà. Questo dato si riferisce al 2018, ed è poco 
distante dalla fotografia del 2008. 

Tra i Paesi dell’OECD con il più basso indice di sviluppo umano, il Messico è 

caratterizzato da profonde ineguaglianze nella distribuzione del reddito e scarso 

accesso all’educazione. Tuttavia, nonostante la crisi epidemiologica, quest’anno altri 

10 miliardi di dollari di spesa pubblica sono stati destinati a programmi orientati ad 

aiutare i più poveri.  

Un Paese giusto con tutti

Eliminare le 
diseguaglianze



Il piano di risposta all’emergenza sanitaria include misure di austerità e un 

programma di ridistribuzione della spesa con l’obiettivo di compensare la perdita di 

entrate, determinate dal calo dei prezzi del petrolio e dal rallentamento della 

domanda globale, nel tentativo di trovare un equilibrio tra salute pubblica e crescita 

economica. 

Nel programma di sostegno all’economia varato lo scorso 
aprile, la promessa di creare 2 milioni di nuovi posti di 
lavoro nel 2020 e costituire fondi da 16,5 miliardi di dollari 
da destinare a programmi sociali e infrastrutture.

A essere in difficoltà sono soprattutto le Piccole e Medie Imprese (PMI) e l’economia 

informale.  

A sostegno del settore dell’oil&gas, un programma di protezione delle entrate 

derivanti dal petrolio e una linea di credito con il FMI (61 miliardi di dollari) per 

difendere il Paese dalla volatilità dei prezzi petroliferi. 



Non è irrealistico, tuttavia, supporre che nei prossimi mesi per il Messico - che si 

prepara alle elezioni di mid-term del giugno prossimo -  si apra una stagione di 

relativa stabilità.  

Sullo sfondo, le relazioni con gli Stati Uniti e la sicurezza ai confini, con l’avvio di una 

strategia  per la lotta coordinata all’immigrazione illegale e le incertezze sull’impatto 

del nuovo accordo di libero scambio nordamericano sull’economia messicana, 

mentre si rafforza la regionalizzazione. 



Il governo guarda anche alle relazioni internazionali con i paesi dell’Asia-Pacifico 

nell’ambito del Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific 

Partnership (CPTPP), a partire dalla Cina, facendo attenzione a non turbare gli Stati 

Uniti.


Oltre 159mila decessi per Covid-19: il quarto Paese al mondo per il maggior numero 

di vittime. La crisi epidemiologica sta innescando una recessione tra le più severe al 

mondo nei paesi dell’America Latina.

Nel 2019, stando al National Institute of Statistics and 
Geography (INEGI), il PIL del Messico è stato pari a -0,3%, ai 
minimi dal 2009.

Ha contribuito alla recessione economica anche il contesto internazionale, 

dominato dalle tensioni tra USA e Cina. 
 

Il crollo del prezzo del petrolio e il calo della domanda globale rischiano di 

indebolire ulteriormente l’economia nel 2020: il Fondo Monetario Internazionale ha 

previsto una contrazione del PIL messicano del 9% nel 2020.

le conseguenze del covid

I contraccolpi 
della crisi



Tequila non è solo Bum Bum

gonzalez 

de haro

guillermo

 pianta affascinante che 

cresce solo nei terreni vicini agli oceani e alle 

montagne. Ma è soprattutto una

la cui storia ha caratteristiche 

fiabesche. Ci furono eroici guerrieri che ne 

resero possibile la produzione. 

La Tequila è un distillato messicano che 

deriva dall’agave blu,

 bevanda 

leggendaria, 

Abbiamo intervistato uno degli eredi della storica distilleria, Tequilera La Gonzaleña. Lui si chiama 

Guillermo Gonzalez de Haro, la Tequila che produce si chiama Chinaco, come i guerrieri che lottarono per 

difendere l’indipendenza del Messico nella metà del 1800 (dopo la fine del dominio coloniale spagnolo). 

Frutto di battaglie eppure è inconfondibile il suo aroma fruttato e floreale. 



Il più leggendario dei Chinaco fu proprio il bisnonno di Guillermo, il generale che si distinse contro gli 

invasori francesi nella battaglia di Puebla, e divenne poi presidente del Messico. Il nonno lottò invece per 

creare la sua distilleria. Oggi Chinaco Tequila esporta in tutto il mondo (80%), ma è molto attenta al 

mercato locale. Questa è una storia di messicani pieni di passione che credono nelle proprie radici e nel 

futuro del Paese. Da leggere fino alla fine per scoprire come bisogna bere la vera Tequila.


La prima cosa che appare sul sito web è la vostra data di nascita: 1977. 


Ma questa è una storia che inizia molto tempo prima.

La storia di Tequilera La Gonzaleña, la distilleria da produce Tequila Chinaco, ha inizio nel 1856, 

quando il generale González acquista un terreno nello stato messicano di Tamaulipas, nella 

parte nord-orientale del Messico. Quasi un secolo dopo, nel 1966, un uragano devasta le 

piantagioni di Tamaulipas, costringendo i residenti a piantare colture alternative e più 

redditizie.

Si punta all’agave?

Sì, l’agave blu si presenta come un’opzione ideale, non solo per la crescente domanda di questa 

pianta, ma anche perché ben si adatta alle condizioni climatiche e alle proprietà del suolo di 

questa regione. All’epoca mio nonno Guillermo González Diaz Lomabardo, pronipote del 

generale Manuel González, ricopre l’incarico di Segretario dell’Agricoltura. Accetta di vendere le 

piante di agave blu a un importante produttore di tequila di Jalisco: l’unico stato messicano che 

all’epoca può produrre legalmente tequila. Otto anni dopo, quando le piante di agave 

maturano, il produttore di tequila si rifiuta di pagare a Guillermo González il prezzo concordato. 

Rimasto senza acquirenti, e rifiutandosi di vendere l’agave a meno di quanto promesso, 

González si trasforma in un guerriero: si batte contro i grandi distillatori e fa pressione sul 

governo messicano perché approvi un emendamento che consenta la produzione di tequila al 

di fuori da Jalisco. Quattro anni dopo, Tamaulipas ottiene la denominazione di origine 

controllata, e nel 1977 nasce così Tequilera La Gonzaleña: la prima distilleria di tequila a 

Tamaulipas, la patria di Tequila Chinaco.

Oggi la legge prevede che la tequila possa essere prodotta solo in cinque stati 

messicani

La tequila può essere prodotta solo all’interno dello stato messicano di Jalisco e in alcuni 

comuni degli stati di Guanajuato, Michoacan, Nayarit e Tamaulipas. Le norme tutelano così 

l’originalità e la tradizione delle terre che da secoli producono questo elisir. Si ha così la 

garanzia che, sorseggiando una tequila, si stiano assaporando secoli di tradizione.

Si dice che la tequila fosse la bevanda delle antiche divinità messicane. La 

leggenda fa risalire la produzione di tequila all’epoca azteca

Non si tratta solo di una leggenda. Reperti archeologici dimostrano che le culture 

pre-colombiane, come gli aztechi, facevano fermentare il succo d’agave per ottenere i loro elisir 

rituali. Benché i conquistadores spagnoli non li amassero né li promuovessero, questi alcolici 

fecero parte della cultura popolare fino a quando, nel XVII secolo, iniziò a emergere 

un’industria più consolidata. Poi arrivarono i Chinaco, ricchi proprietari terrieri del XVIII e XIX 

secolo che, per necessità, divennero leggendari combattenti. 

Ecco, chi erano esattamente i Chinaco?

Erano guerrieri che difesero strenuamente il Messico sia durante la Guerra della Riforma 

(1858-1860) sia durante l’Intervento francese a metà del 1800. Uno dei loro leader fu il generale 

Manuel González che combatté nella battaglia di Puebla e più tardi divenne il presidente del 

Messico. Chinaco è un omaggio che rendiamo a lui.

Non si può riassumere il segreto di un successo in due parole.

Ci provo. Credo che risieda in due fattori: il primo è la passione che la famiglia e i nostri colleghi 

hanno messo nella lavorazione della tequila. Il secondo è che il ‘terroir’ della nostra tequila è 

unico. 

Torniamo all’agave; ci spieghi il processo con cui si ottiene la Tequila.

Chinaco usa l’agave tequilana, comunemente chiamata agave blu, coltivata per lo più a 

Tamaulipas, e che la nostra distilleria ritiene più ricca di sapore. La sua intensità è 

principalmente dovuta al suolo, che è vicino all’oceano e vanta un’alta concentrazione di 

minerali. Anche l’agricoltura ad alta quota contribuisce alla sua complessità. Le coltivazioni ad 

altitudini superiori ai 1500 metri permettono una maggiore maturazione fenolica, conferendo 

piccantezza e qualità erboristica, pur conservando l’acidità. Chinaco coltiva alcune delle sue 

agavi, ma si rifornisce principalmente da agricoltori locali.

Per quanto tempo bisogna coltivare l’agave prima di pressarla?

Dopo la maturazione, che richiede dagli otto ai dodici anni, i cuori, o ‘corazones’, dell’agave 

vengono raccolti, tagliati in quarti e cotti a basse temperature per circa dodici ore. I cuori 

vengono pressati, poi sminuzzati in un vecchio ‘molino’, una macina per la canna da zucchero 

utilizzata dal 1978.

Poi la lunga fermentazione.

La fermentazione avviene in recipienti di acciaio inossidabile, utilizzando gli stessi lieviti 

ambientali proprietari fin dalla nascita di Chinaco. L’ ‘aguamiel’ risultante viene inoculato, e 

fermenta a temperatura ambiente per circa 72 ore. Questo lungo e lento processo di 

fermentazione con il lievito proprietario contribuisce all’aroma fruttato e floreale tipico della 

Tequila Chinaco. 

L’ultimo passaggio.

La distillazione avviene in due alambicchi in acciaio inossidabile rivestiti in rame, entrambi 

acquistati negli anni ’70 e ancora in funzione. 

Come si beve davvero la Tequila?

Bevetela LISCIA, cercate uno snifter o un cicchetto e versate una buona tequila (“scegliete 

Chinaco”, ride, ndr), e sorseggiatela in piccole quantità: sono sicuro che apprezzerete il suo 

bouquet completo di sapori. Ma esistono anche moltissimi cocktail che risultano deliziosi, come 

il Margarita o il Paloma; quest’ultimo in particolare è davvero rinfrescante!

Domanda essenziale: cosa significa per voi avere accesso all’energia?

L’energia è il fattore produttivo più importante e vitale per la nostra attività e si presenta in 

molte forme e tipologie: dalla necessità di coltivare un’agave di alta qualità fino alla passione 

dei colleghi che si riflette in tutte le fasi del processo di produzione e nel rapporto con i clienti. 

Ma vorrei sottolineare soprattutto il ruolo importante che l’energia riveste nel processo di 

trasformazione, dalla raccolta dell’agave nei campi fino alla distilleria, alla tostatura dell’agave, 

all’estrazione degli zuccheri, alla distillazione e alla fermentazione. In poche parole: l’energia è 

essenziale. 

Il futuro del Messico visto da un produttore di tequila.

In quanto messicano appassionato, lavoro sempre e mi aspetto un futuro brillante per il mio 

Paese.  Il Messico ha molto da offrire a sostegno della mia tesi: siamo un paese molto ricco di 

risorse naturali, con un’ottima posizione geografica, una popolazione forte, eterogenea e 

appassionata, una storia e una tradizione strabilianti. Ma perché questo si concretizzi 

dobbiamo davvero iniziare a concentrarci per sfruttare il nostro potenziale e lavorare sulle 

nostre aree di opportunità. Sono sicuro che, se saremo in grado di farlo, nel breve termine 

vedremo un Messico più forte, e questo si rifletterà sulla nostra gente e sul settore industriale.



 aprire il settore energetico 


agli investimenti privati.

Il nostro Paese deve continuare il suo 

percorso per

la via energetica del messico

hibert
abel

Mentre il Messico affronta la recessione economica generata dal Coronavirus, lo sguardo è puntato verso 

le prospettive future. Con una convinzione: il settore dell’energa tornerà a essere il motore dello sviluppo 

dell'economia, come negli anni Settanta. “Un obiettivo che non è raggiungibile con una struttura di 

mercato monopolistica: il nostro Paese deve continuare il suo percorso per aprire il settore energetico agli 

investimenti privati”. 



Abbiamo intervistato Abel Hibert, già vicecapo di Gabinetto del governo messicano. 

L’annus horribilis del Covid volge al termine, con qualche notizia positiva.

Il blocco delle attività economiche avvenuto nel secondo trimestre dell'anno si fa sentire. 

Osserviamo però alcuni segnali di ripresa dell'attività economica nel terzo trimestre. A 

novembre scorso, i dati sulla mobilità condivisi da Apple e da Google sono tornati allo stesso 

livello di febbraio, ovvero prima del lockdown. La politica monetaria è flessibile ed espansiva, 

mentre la politica fiscale è restrittiva.

In materia di investimenti? 

C’è una preoccupazione significativa legata ai cambiamenti normativi, in particolare alla 

modifica delle regolamentazioni nel settore energetico e all'emendamento nel diritto del lavoro 

in materia di outsourcing. Questi cambiamenti generano incertezza negli investitori e 

danneggiano la competitività del Messico.  Nei primi nove mesi del 2020, gli investimenti diretti 

esteri sono diminuiti del 9,9% anno su anno. 

Rischia di essere così anche il prossimo anno?

Le prospettive per il 2021 sono fortemente legate al mantenimento delle attività economiche: 

la politica fiscale continuerà a essere restrittiva e la politica monetaria sarà neutra, alla luce 

dell'aumento delle aspettative di inflazione. Non mi aspetto una ripresa nel campo degli 

investimenti esteri e interni. La mia previsione di crescita del PIL per il 2021 è del 3,0%. 

Le riforme sociali e infrastrutturali hanno fatto guadagnare ad AMLO un forte 

consenso. 

Stando agli ultimi sondaggi, l’approvazione del presidente AMLO resta alta (64%). Inoltre, grazie 

all'apprezzamento del tasso di cambio, dal punto di vista del Presidente, il suo Governo sta 

facendo un ottimo lavoro. Tuttavia, l'economia messicana si trova di fronte a varie criticità. 

Ecco, quali sono le maggiori sfide per l’economia?

In primo luogo, il Messico deve contenere la diffusione del coronavirus per consentire alle 

attività economiche di tornare a operare ai livelli pre Covid-19. In secondo luogo, deve 

mantenere la fiducia della comunità degli investitori (nazionali e internazionali) e rispettare gli 

impegni dettati dal T-MEC, in particolare quelli relativi al capitolo sugli investimenti. La 

questione sembra cruciale.

In che senso cruciale?

I due rami del sistema politico, l’esecutivo e il legislativo, stanno cambiando le "regole del gioco" 

sulla partecipazione del settore privato all'economia. 

Altro nodo: i conti pubblici.

Questa è la terza sfida: mantenere le finanze pubbliche in una situazione di stabilità. Per 

quanto riguarda le entrate pubbliche, il governo federale corre il rischio di una riduzione nella 

riscossione delle imposte per il 2021. L'amministrazione AMLO dovrà poi confrontarsi con la 

necessità di riallocare la spesa pubblica, che inciderà sulla fornitura di servizi pubblici di base 

come sanità, istruzione e sicurezza, al fine di favorire programmi sociali e progetti che stanno a 

cuore al presidente Lopez Obrador (raffineria di Dos Bocas, treno Maya, ecc.). La quarta sfida è 

sorvegliare e regolamentare il settore finanziario per prevenire un aumento dei tassi di 

insolvenza. 

Il Messico vuole coniugare la crescente presenza dello Stato nell'economia con 

lo sviluppo del settore privato. Come?

Il presidente AMLO deve convincere gli investitori che le ultime modifiche normative e 

legislative (energia, lavoro, settore farmaceutico, riscossione delle imposte, ecc.) non 

comportano il rischio di uno Stato sempre più presente nell'economia. Attualmente, solo nel 

settore energetico, il governo sta cercando di proteggere Pemex e CFE dalla concorrenza 

privata attraverso una modifica della normativa in atto. Tuttavia, in altri settori economici, 

l'amministrazione di Lopez Obrador non ha mostrato segni di una maggiore ingerenza dello 

Stato nell'economia. Ancora una volta, l'USMCA (l’accordo nordamericano che ha sostituito il 

precedente NAFTA, ndr) protegge gli investitori dai cambiamenti nel quadro normativo. 

Gli accordi di libero scambio aiutano le imprese private.

Lo spirito dell’USMCA favorisce la competitività e la protezione dal trattamento discriminatorio 

nei confronti delle imprese private, in particolare quelle straniere, a favore delle imprese statali.  

L'investimento privato rappresenta l'86% dell'investimento totale in Messico. La ripresa 

economica sembra essere impossibile senza gli investimenti privati.  

Aumentare la produzione interna e l'indipendenza energetica. In che modo 

l’agenda politica può influenzare il settore energetico?  

Il presidente Lopez Obrador vuole invertire il declino della produzione di petrolio, aumentare la 

produzione di benzina e ridurne le importazioni. 

Con un ruolo dominante di Pemex.

Nel 2004, Pemex ha prodotto 3,4 milioni di barili al giorno (MMbpd) e nel 2020 ne produce solo 

1,7 (MMbpd). La compagnia nazionale ha prodotto 804 Mbpd di benzina nel 2012. Nel 2020, la 

produzione di benzina è scesa a 194 Mbpd. Pemex avrebbe bisogno di investire 20 miliardi di 

dollari all'anno per aumentare la produzione di petrolio e raggiungere i 2 MMbpd; tuttavia, il 

suo budget per gli investimenti nel 2020 era di circa 16 miliardi di dollari (13 per E&P). Per 

aumentare la produzione di benzina, è necessario riconvertire le sei raffinerie in modo da poter 

ridurre la produzione di olio combustibile: Pemex produce per il 63% petrolio pesante, ma le 

raffinerie messicane sono configurate per lavorare il greggio leggero. Inoltre, la compagnia non 

ha una capacità di stoccaggio sufficiente per l'olio combustibile e la sua domanda mondiale è 

diminuita a causa delle normative ambientali globali.

Il governo sta investendo molto nella raffinazione…

Per aumentare la produzione di benzina, Pemex avrà bisogno di circa 3 miliardi di dollari per 

avviare ciascuna raffineria, oltre agli enormi e inutili investimenti che il governo messicano sta 

facendo nella nuova raffineria di Dos Bocas. Il processo di raffinazione non è un'attività 

redditizia per Pemex. Fino al terzo trimestre del 2020, Pemex ha perso 121.212 milioni di pesos.  

Altro ruolo predominante riguarda la società elettrica statale CFE.

Il presidente vuole aumentare la partecipazione della Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

nella generazione di energia, in modo che la CFE possa generare il 54% di tutta la produzione di 

energia e il settore privato il 46%. Di conseguenza, la Commissione per la regolazione 

dell'energia (CRE), il Centro nazionale di controllo dell'energia (CENACE) e il Ministero 

dell'Energia stanno bloccando l'ingresso dei generatori privati nella rete nazionale.  Nonostante 

il tentativo di aumentare la partecipazione pubblica nel settore energetico, il presidente è 

vincolato in termini di bilancio. L'attuale situazione finanziaria di Pemex e della CFE non gli 

consente di onorare il suo impegno a mantenere i saldi di finanza pubblica, dato anche il suo 

impegno a non aumentare le tasse, il debito pubblico, i prezzi della benzina e dell'energia. Allo 

stesso tempo, gli investimenti pubblici aiuterebbero il governo a mantenere bassi i prezzi, 

investendo e assumendosi il rischio.


Delicato questo equilibrio tra investimenti privati e pubblici.

Uno dei principali obiettivi strategici del presidente Lopez Obrador è far sì che il settore 

energetico possa tornare a essere il motore dello sviluppo dell'economia, come negli anni 

Settanta. Questo obiettivo non è raggiungibile con una struttura di mercato monopolistica. Il 

nostro Paese deve continuare il suo percorso per aprire il settore energetico agli investimenti 

privati. Il settore pubblico non dispone delle risorse finanziarie e delle tecnologie necessarie 

per aumentare la produzione di energia. Dobbiamo valutare schemi di collaborazione e 

coinvestimento tra il settore pubblico e quello privato.

Un contributo allo sviluppo economico arriverà anche dalla transizione 

energetica.

Il Messico ha stretto impegni internazionali per ridurre le emissioni di CO2 (accordi di Parigi) e 

per produrre elettricità principalmente da fonti rinnovabili, garantendo l'accesso a un'energia 

economica, affidabile, sostenibile e moderna, a partire dalla promozione della generazione di 

energia eolica e solare (SDGs Agenda 2030). Il Messico si è impegnato a produrre il 35% 

dell'elettricità entro il 2024 utilizzando fonti di energia pulita (e il 50% entro il 2050) stabilite 

nell'Energy Transition Act, e questo impegno deve essere rispettato.  

Pesa anche il contesto internazionale.

Il presidente eletto Joe Biden ha annunciato che ritratterà le decisioni prese 

dall'amministrazione Trump sulla partecipazione dell'energia fossile nella matrice energetica 

degli Stati Uniti, oltre a impegnarsi su vari fronti per affrontare il cambiamento climatico e 

aumentare l'uso delle energie rinnovabili. Il Messico non può ignorare questo nuovo contesto e 

dovrà riprendere il cammino verso un'accelerazione della transizione energetica; in caso 

contrario, il presidente AMLO sarà lasciato solo, come un obsoleto promotore di combustibili 

fossili. Questa situazione lo influenzerà politicamente, ma potrebbe anche influenzare il 

commercio internazionale: il Messico potrebbe diventare bersaglio delle tariffe legate ai 

cambiamenti climatici.




Cosa sta realizzando il governo? 

“Una democrazia più forte

Il Messico vuole diventare più equo, più 

giusto, sia con le imprese sia con i suoi 

cittadini. 

 e un sistema 

economico più affidabile” e “un Paese più 

sicuro, trasparente e moderno anche per gli 

investitori esteri”.

inclusivo e aperto alle imprese: il futuro del messico

armendariz

guerra

patricia

Questa la radiografia fatta al Paese da Patricia Armendariz Guerra, economista e imprenditrice sociale, 

con una lunga carriera ai vertici delle maggiori istituzioni finanziarie messicane. Direttrice di Financiera 

Sustentable, società che sostiene lo sviluppo sostenibile delle imprese, Armedariz Guerra è da cinque 

edizioni giudice del programma televisivo Shark Tank Mexico, una sorta di X-factor messicano per le 

piccole e medie imprese, che puntano a ottenere il finanziamento per un progetto innovativo. Ha scritto 

alcune delle pagine più importanti nella storia economica del Messico degli ultimi 30 anni, dai giorni della 

crisi bancaria del 1994 alla missione alla Casa Bianca del luglio scorso. Nel suo ultimo libro, “Crisis”, ha 

analizzato le conseguenze della crisi economica connessa al Coronavirus. 

Che direzione sta prendendo la “quarta trasformazione” del Messico?

Le riforme strutturali per la creazione di uno stato sociale rappresentano la priorità di questa 

amministrazione. Quando le persone si vedono garantire salute, istruzione e pensione, sono in 

grado di liberare le energie per migliorare il proprio futuro, e impegnarsi per raggiungere 

innovazione e prosperità. Oggi, le fasce più povere della popolazione sono costrette a destinare 

buona parte del reddito all’incremento dei risparmi, per fronteggiare questi “tempi duri”, dalle 

incertezze legate ai rischi sanitari a quelle relative all’accesso all'istruzione dei figli. Uno stato 

sociale potrà inoltre fare da “collante” al sistema, come ha detto l'ex presidente spagnolo 

Zapatero, allentando le tensioni sociali e portando a una diminuzione delle violenze. 

Sul versante economico?

Verrà prestata attenzione a una maggiore distribuzione delle opportunità tra il Nord e il Sud del 

Paese, liberando il potenziale economico delle regioni meridionali, grazie alla collaborazione 

con il settore privato nella costruzione delle infrastrutture, e creando opportunità di sostegno 

al reddito più eque. Si cercherà di potenziare la digitalizzazione del Messico, a partire dal 

settore della comunicazione e da quello finanziario. Infine, sarà promossa un’economia più 

verde grazie alla produzione di energia pulita; alla modernizzazione delle dighe, aspetto 

trascurato in passato; a leggi più severe per lo sfruttamento minerario; a forti politiche di 

riforestazione e di decarbonizzazione, destinando lo sfruttamento del petrolio ai consumi locali.

Quali sono i punti di forza e di debolezza dell'economia messicana?

Uno dei grandi lasciti del periodo di liberalizzazione dell’amministrazione Salinas (Carlos Salinas 

de Gortari, presidente del Messico dal 1988 al 1994, ndr) è indubbiamente la stabilità 

economica, consolidata dall’impegno dell’attuale governo a snellire il sistema amministrativo. 

La banca centrale gode di grande indipendenza, anche per gli standard internazionali, e ha la 

vocazione di garantire la stabilità monetaria. Credo che la tendenza di questo governo a 

rispettare la separazione tra i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, oltre all’auspicato 

rafforzamento dei partiti dell’opposizione, ci faccia intravedere all’orizzonte un sistema 

democratico più forte e un sistema economico più affidabile. Il principale punto debole rimane 

la relativa carenza di infrastrutture fisiche, digitali e tecnologiche – carenza che rappresenta 

anche un’opportunità di investimento.

Come si concilia la necessità di investimenti privati con il graduale abbandono 

delle “politiche neoliberiste” e la lotta alla corruzione?

Credo che il termine “neoliberale” venga spesso confuso con il concetto più ampio di “liberale” 

o di “capitalismo”. Il nostro Presidente usa il termine “neoliberale” con un’accezione negativa, 

riferendosi a chi è incline a creare opportunità per ottenere un potere economico, influenzando 

così il governo a proprio favore. Adam Smith aveva riconosciuto in questa tendenza, e in quelle 

monopolistiche, le forze naturali controproducenti tipiche del capitalismo e del “laissez-faire”, 

che contrastano i risultati positivi delle società liberali in termini di diffusione generale del 

benessere. Fin dall’inizio della sua amministrazione, AMLO ha chiesto al settore privato di 

collaborare: un governo burocraticamente snello, come quello attuale, non può gestire lo 

sviluppo della nazione senza il contributo degli imprenditori. 

Un rapporto non sempre facile…

Credo che la sfiducia di quest’ultimi nasca dal modo in cui sono cambiate le politiche 

governative, soprattutto dopo la revisione dei contratti, sia nel settore pubblico sia in quello 

privato, che avevano spesso dato prova di “cattivo neoliberalismo”. Tuttavia, il recente impegno 

degli imprenditori a investire in progetti che rappresentano l’1% del PIL ha un fortissimo 

significato: è il segnale che il settore privato inizia ad avere fiducia in questo governo. 

Arriveranno presto segnali positivi di fiducia tra il settore privato e il governo.

In che modo le aziende messicane possono trarre un elemento di vantaggio 

dalla crisi economica connessa al Covid? 

La crescita del Messico è trainata dalle esportazioni; siamo un Paese strettamente legato alla 

regione del T-MEC (Trattato di libero scambio tra USA, Messico e Canada). È da qui che nasce il 

nostro dinamismo. Il coronavirus ha generato opportunità per le piccole e medie imprese 

grazie alla dinamica di regionalizzazione che la crisi ha innescato.

Cioè?

La fiducia degli Stati Uniti nelle importazioni dall’Asia è diminuita, e questo ha offerto la 

possibilità di guardare al Messico come a un partner vicino di cui potersi fidare. Inoltre, le 

regole più rigorose sull’origine dei prodotti introdotte dal T-MEC rappresentano un’opportunità 

da non perdere. Dobbiamo infatti produrre una quantità maggiore di componenti per l’export, 

che un tempo importavamo. Le PMI devono cogliere queste opportunità, investendo su 

innovazione e progresso tecnologico. Ecco perché dovrebbe essere sbloccato il credito per le 

PMI. Ma niente arriva mai gratis: le piccole e medie imprese devono rafforzare la trasparenza 

dei processi amministrativi per attrarre investimenti e linee credito.

Cosa possono o devono fare gli investitori stranieri di fronte ai possibili 

cambiamenti del quadro giuridico per gli investimenti esteri in Messico?

Mi aspetto un aumento degli investimenti diretti esteri (IDE) in Messico. Le politiche 

anticorruzione avranno un impatto positivo sul mercato, creando pari condizioni e opportunità 

per tutte le imprese che investono da noi, non solo per le aziende che hanno legami con il 

governo, come avveniva in passato. Vediamo, inoltre, chiari segnali di miglioramento in termini 

di riduzione della violenza e di maggiore sicurezza pubblica. Sono state riviste le regole del 

settore energetico, dove assistiamo al passaggio dalla presenza di attori privati a un maggiore 

intervento dello stato nel mercato. 

Mi faccia un esempio.

La regola del 55-45 percento ipotizzata dal governo, che prevede che la compagnia statale 

elettrica CFE mantenga il 55% della produzione di energia elettrica, lasciando alle aziende 

private il restante 45%, concede opportunità di investimento anche in questo settore. Inoltre, la 

regionalizzazione del T-MEC e il programma di investimenti nelle infrastrutture, rappresentano 

enormi opportunità per gli IDE. Infine, il miglioramento del quadro giuridico, grazie alla “pulizia” 

e alla semplificazione delle pratiche legali volute da questa amministrazione, contribuirà a 

rendere il Messico un Paese più sicuro, trasparente e moderno anche per gli investimenti 

esteri.

Le spesso parla di “coscienza sociale” e dell’importanza per le imprese di 

creare opportunità di crescita soprattutto per le persone. Può spiegarci?

Adam Smith, quando ha coniato il concetto di “laissez faire”, aveva già definito “di successo” un 

prodotto che offre benefici alle persone, che ne stimolano la domanda. I termini “sociale” e 

“successo di impresa” sono dunque strettamente connessi. 

Cos’è accaduto in Messico?  

Quando le grandi aziende hanno iniziato a concentrare la produzione dei beni, si sono 

dimenticate di reinvestire i profitti per creare prodotti pensati per il popolo messicano; un 

processo che avrebbe consentito ai messicani di avere prodotti a basso costo e accessibili. In 

altre parole, le aziende hanno dimenticato il mercato interno e il suo sviluppo, concentrandosi 

sui prodotti destinati all’esportazione. Sono state, dunque, “sociali”, ma solo verso l’esterno. 

L’aumento della produzione destinata ai consumi interni, invece, avrebbe ingenerato un 

aumento dell'occupazione e dei redditi. Investire sulla tecnologia per l’esportazione delle 

automobili, settore in cui le opportunità di lavoro sono sempre più scarse proprio a causa dei 

processi di automatizzazione, non è la stessa cosa che investire nel sistema sanitario, nel 

sistema scolastico, nei trasporti; settori che, per definizione, creano più occupazione. Essere 

imprenditore sociale significa “fare del bene a sé e agli altri”. Esistono enormi opportunità per 

questo tipo di imprenditoria sociale in Messico: un mercato di 100 milioni di persone che 

aspetta di essere sviluppato.

Come si è trasformato il suo Paese negli ultimi trent’anni?

Se per trasformazione positiva intendiamo il cambiamento che porta alla crescita inclusiva, 

abbiamo fallito sui due fronti. Non solo il reddito pro capite è rimasto fermo in termini reali, ma 

è peggiorata anche la distribuzione del reddito, soprattutto una maggiore concentrazione della 

ricchezza. Il coefficiente di Gini (l’indice più noto per calcolare le diseguaglianze sociali) è 

passato da 0,55 nel 1990 a 0,65 nel 2012.  Stando ai dati di INEGI, l’Istituto Nazionale di 

Statistica, nel 2012 il Messico si è posizionato al quarto posto in termini di reddito medio 

percepito dall’1% dei più ricchi (“top 1%”) in un gruppo di paesi che comprende Stati Uniti, 

Regno Unito, Colombia, Italia, Svezia, Giappone e Spagna, appena al di sotto del Canada e al di 

sopra del Regno Unito, e con reddito doppio rispetto a quello del “top 1%” di Spagna, Giappone 

e Svezia. L’1% dei messicani più ricchi sono inoltre al primo posto in termini di percentuale del 

reddito totale, ben al di sopra di Singapore, Canada e Regno Unito (+40%) Italia, Svezia, 

Giappone e Spagna (+60%).  

Qual è il futuro delle relazioni commerciali del Messico con gli Stati Uniti, l’UE 

e l’Asia-Pacifico?

Come ho già detto, la regionalizzazione del commercio sarà la tendenza del futuro, perché il 

Covid ci ha insegnato che è più sicuro fidarsi dei propri vicini. Mi aspetto, quindi, che il nostro 

destino economico sarà più strettamente legato a quello dei Paesi vicini, compreso il Centro 

America: un’opportunità che abbiamo trascurato per secoli. Il T-MEC ha introdotto regole per 

una “concorrenza più equa” con l’obiettivo di smantellare le fonti di concorrenza “sleale”, come 

il lavoro di bassa qualità in Messico, alcuni vantaggi normativi e persino un uso inadeguato 

delle regole sull’origine dei prodotti. Tutto questo farà del Messico un Paese di destinazione 

degli IDE più affidabile, a vantaggio del Paese e di una crescita inclusiva.
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