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 Messico settimo  miglior destino per gli Investimenti Esteri 
Diretti (IED).- Nel suo rapporto sugli investimenti 2013, la 
Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio e lo Sviluppo 
(UNCTAD) indica il Messico come il settimo miglior destino per 
gli investimenti a livello mondiale (Survey on Top Prospective 
Host Economies 2013-2015). 
In tale contesto, il Presidente Enrique Peña Nieto ha ricordato 
che gli IED pervenuti nel paese durante il primo semestre del 
2013 hanno raggiunto la cifra storica di circa 24 miliardi di 
dollari, il che riflette la possibilità per la fine dell’anno di 
raggiungere 35 miliardi di dollari di investimenti esteri diretti. 
Tali dichiarazioni hanno avuto luogo durante l’inaugurazione 

della pianta produttiva Chrysler FIAT ProMaster a Saltillo, 
Coahuila. Era presente all’evento anche il CEO del Gruppo Chrysler FIAT, Sergio Marchionne, il quale  ha 
confermato un investimento totale di $1.249 milioni di dollari in due impianti a Saltillo, riconoscendo il ruolo 
fondamentale del Messico per l’industria automotrice globale. Ulteriori informazioni: 
http://www.presidencia.gob.mx/articulos-prensa/la-inversion-extranjera-directa-historica-en-mexico-de-35-
mil-millones-de-dolares-en-2013-enrique-pena-nieto/ 
 
Il Messico firma il contratto di partecipazione all’Expo Milano  
2015.- Il 4 ottobre, il governo messicanoa ha sottoscritto il contratto di 
partecipazione all’Expo Milano 2015, in occasione del III Incontro dei 
Partecipanti Internazionali che si è tenuto nella città italiana. Il 
Commissario Generale del Padiglione messicano, Juan Manuel Valle 
Pereña, ha ricordato che il Messico è impegnato nella “Crociata 
contro la Fame”, che ha come obbiettivo debbelare la malnutrizione e 
migliorar la qualità di vita di 400 tra le zone più povere del paese, per 
ciò esiste particolare interesse nel tema dell’Expo Milano 2015: 
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. 
 

Giornate di Città del Messico a Roma.- Il giorni 7 e 8 ottobre si sono svolte 
nella capitale le giornate di promozione di Città del Messico. La delegazione 
della capitale messicana era presieduta dall’Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, 
Coordinatore Generale per gli Affari Internazionali del governo di Città del 
Messico, accompagnato dai Segretari di Sviluppo Economico e di Turismo, 
Salomón Chertorivski e Miguel Torruco, rispettivamente.  
Nella sede della Camera di Commercio di Roma, si è svolto un seminario 
economico in cui gli imprenditori romani hanno avuto l’occasione di 
conoscere le opportunità di commercio, investimenti, ed il potenziale turistico 
della capitale messicana. In ambito culturale, si è inaugurata presso  “La 
Pelanda” del Museo Macro Testaccio la mostra “Tránsitos de Nahualli” 
dell’artista messicana Marta Palau, e nella sala della Protomoteca del 

Campidoglio si è tenuto un concerto del virtuoso flautista messicano Horacio Franco. Le “Giornate di Città 
del Messico a Roma” si sono concluse con una cena di gala in una delle terrazze del Campidoglio, en cui il 
Sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha rinnovato l’impegno di collaborazione della giunta capitolina con Città 
del Messico.  
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Inaugurazione del Padiglione del Messico nella Fiera 
Turistica TTG di Rimini.- Con il proposito di aumentare il 
numero di visitatori italiani verso il nostro paese, il Messico ha 
partecipato alla Fiera “TTG Incontri 2013”, considerata tra le più 
importanti del settore turistico in Italia. Il 17 ottobre l’Ambasciatore 
Miguel Ruíz-Cabañas, la Segretaria di Turismo del Campeche, 
Vania Kelleher, e la responsabile dell’Ufficio del Turismo (CPTM) a 
Roma, Sarina Alvarez hanno inaugurato il Padiglione messicano. In 
una superficie di 100 metri quadrati si sono  presentate le ricchezze 
archeologiche e culturali, le città coloniali ed i destini di sole e mare 
che offre il Messico, presentando l’immagine di un paese moderno e 
un destino all’avanguardia. 

 
Tavola Rotonda sull’Alleanza del Pacifico”.- Nell’ambito 
dell’incontro tra diplomatici e giornalisti conosciuto come Forum 
America Latina in Italia, il 29 ottobre si  è tenuta la tavola 
rotonda “Il Vertice dell’Alleanza del Pacifico”, a cui hanno 
partecipato i rappresentanti diplomatici dei paesi membri: Cile, 
Perù, Colombia e Messico.  
Durante la sua partecipazione, l’Ambasciatore Ruíz-Cabañas ha 
spiegato che questa iniziativa d’integrazione regionale è un 
processo aperto e non escludente, promosso da quattro paesi 
affini in quanto alle loro prospettive di sviluppo e promotori del 
libero scambio. Ha sottolineato che la politica economica di un 
paese non è solo commercio, ma anche, come nel caso 

dell’Alleanza del Pacifico, le politiche di cooperazione che 
promuovono l’inclusione sociale e la lotta alla povertà. Ulteriori informazioni:  
http://www.ilvelino.it/it/article/america-latina-lalleanza-del-pacifico-si-presenta-a-roma/2bd2dbf0-22f5-43b1-
afd1-eeb2c844e320/ 
 
Visita di lavoro a Bari dell’Ambasciatore del Messico.- Con 
l’obbiettivo di dare seguito ai contatti stabiliti in occasione del suo 
viaggio in maggio scorso, l’Ambasciatore Miguel Ruíz-Cabañas ha 
svolto una nuova visita a Bari il 30 ottobre. L’agenda ha incluso un 
incontro con imprenditori pugliesi nella sede della Confindustria, alla 
presenza del suo Presidente, Ing. Michele Vinci. Posteriormente si è 
tenuto un incontro di lavoro con la Dott.ssa Loredana Capone, 
Vicepresidente e Assessore per lo Sviluppo Economico della Regione 
Puglia, con la quale l’Ambasciatore Ruíz-Cabañas ha conversato su 
temi specifici di cooperazione, come l’eventuale collaborazione tra 
istituzioni di ricerca pugliesi e messicane. La giornata si é conclusa con una “Notte Messicana” nella sede 
del prestigioso “Circolo della Vela Bari”, dove l’Ambasciatore ha invitato i partecipanti a lavorare insieme 
per aumentare gli scambi e la mutua conoscenza. 

 
   Mostra di Architettura Contemporanea Messicana.- Dal 21 ottobre al 4 

novembre la Casa dell’Architettura di Roma presenta la Mostra di 
Architettura Contemporanea Messicana. Questa iniciativa è il risultato 
della cooperazione tra il Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México e 
la Sociedad de Arquitectos Mexicanos e l’Ordine di Architetti di Roma. In 
tale contesto si presentano il lavori di noti architetti messicani quali 
Francisco Serrano, Bernardo Gómez Pimienta, Fernando Méndez, Mario 
Schjetnan, Alfonso López Baz, Félix Sánchez Aguilar, Felipe de Jesus 
Gutiérrez,  Julio Gaeta, Luby Springall e Luis Enrique López Cardiel. Per 
la prima volta il pubblico italiano potrà ammirare e conoscere meglio le 
opere più rappresentative dell’architettura messicana dei giorni nostri.  
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