
\  
 

Embajada de México en Italia 

Via Lazzaro Spallanzani 16| 00161 | T. 064416061 | F. 0644292703| correo@emexitalia.it | 

www.sre.gob.mx/italia 

 

Embajada de México  

en Italia 
 

 

Bollettino Informativo dell’Ambasciata del Messico in Italia 

Numero 35. Febbraio 2015 

  

 

Annuncia il Presidente Enrique 

Peña Nieto un insieme di misure 

esecutive per prevenire la 

corruzione e i conflitti 

d’interesse. All’annunciare una 

serie di misure esecutive per 

prevenire la corruzione ed evitare i conflitti d’interesse, il 

Presidente messicano ha nominato Virgilio Andrade Martínez 

Ministro della Funzione Pubblica. 

Il Presidente ha dato indicazioni al titolare del Ministero della 

Funzione Pubblica di “rafforzare le procedure di controllo, 

accertamento e revisione del Governo della Repubblica e vigilare 

che tutti gli appartenenti alla pubblica amministrazione, seguano le 

leggi e l’etica”. 

Le misure esecutive per prevenire la corruzione ed evitare i conflitti 

d’interesse annunciate dal Presidente Peña Nieto sono: 

1.- È fatto obbligo agli Impiegati Pubblici Federali di presentare una 

“Dichiarazione di Possibili Conflitti d’Interesse”.  

2.- Si creerà un’Unità Specializzata in Etica e Prevenzione di 

Conflitti d’Interesse.  

3.- Verranno incluse Regole d’Integrità per l’Esercizio della 

Funzione Pubblica Federale, al fine di approfondire ed aggiornare 

gli attuali Codici Etici. 

4.- Si stabiliranno Protocolli di Contatto, tra privati e funzionari 

responsabili di decidere le procedure per gli appalti pubblici, 

licenze, concessioni e permessi.  

5.- Tutti gli enti e uffici dell’Amministrazione Pubblica Federale 

dovranno identificare e classificare il livello di responsabilità degli 

impiegati pubblici che intervengano nelle procedure per gli appalti 

pubblici, licenze, concessioni e permessi. 

6.- Si accelererà la messa in opera dello Sportello Unico Nazionale 

per le Procedure e Servizi del Governo. 

7.- L’elenco pubblico di fornitori sanzionati dal Governo della 

Repubblica sarà più completo e dettagliato, in quanto specificherà 

la causa della sanzione. 

8.- Si allargheranno i meccanismi di collaborazione con il settore 

privato, in materia di trasparenza e lotta alla corruzione. 

 

Sportello unico.  Il Presidente Enrique Peña Nieto ha presentato le 

8 Misure per Prevenire la Corruzione ed Evitare i Conflitti 

d’Interesse, una delle quali si concentra nell’accelerare l’operatività 

dello Sportello Unico Nazionale per le procedure del Governo della 

Repubblica. 

A tal fine il 3 febbraio si è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Federazione il Decreto che renderà possibile la digitalizzazione 

delle procedure federali, tramite il sito internet www.gob.mx, un 

sito unico in cui si troveranno, oltre alle procedure, l’informazione 

del Governo della Repubblica. 

Lo Sportello Unico Digitale includerà gradualmente le procedure 

più richieste dell’Amministrazione Pubblica Federale, sempre che 

la natura delle stesse lo permetta, al fine di ridurre possibili o 

potenziali spazi di corruzione, eliminando l’interazione diretta tra 

funzionari Federali e privati.  

 

Visita di Stato del Presidente di 

Turchia. Il Presidente della 

Repubblica di Turchia, Recep 

Tayyip Erdogan, ha svolto una 

visita di Stato in Messico il 12 

febbraio, in tale occasione il 

Presidente del Messico, Enrique 

Peña Nieto, ha affermato che 

“Messico e Turchia sono nazioni in ascesa; soci a livello bilaterale 

e alleati a livello multilaterale, includendo un nuovo spazio di 

dialogo, il MIKTA, in cui ci troviamo insieme ad Indonesia, Corea 

e Australia”. 

Il Presidente Erdogan ha espresso che il Messico è un socio 

economico molto importante per la Turchia, e ha sottolineato che i 

due Paesi si sono prefissati di elevare la cifra del commercio 

bilaterale a cinque miliardi di dollari. Inoltre ha segnalato l’interesse 

della Turchia nel sottoscrivere un Accordo di Libero Scambio con i 

Paesi membri dell’Alleanza del Pacifico, della quale la Turchia a 

paese osservatore. 

Il presidente turco ha ricordato che il suo paese ha osservato con 

molto interesse le riforme strutturali raggiunte dal Messico in tutti i 

settori e che “sono state ben concluse; avete fatto passi da giganti” 

ha aggiunto. 

I due Capi di Stato hanno firmato una dichiarazione congiunta e 

sono stati testimoni della firma di tre documenti di cooperazione 

bilaterale in materia di sviluppo, archeologia, antropologia, 

protezione e preservazione del patrimonio culturale; ed un 

programma specifico di cooperazione per il biennio 2015-2016, tra 

il Ministero del Turismo del Messico ed il Ministero di Cultura 

turco. 

 

 

Incontro annuale di petrolio e 

gas. Il direttore generale di 

PEMEX, Emilio Lozoya ha 

partecipato nel “Incontro annuale 

di petrolio e gas” che si è svolto a 

Firenze il 2 e 3 febbraio, con una 

conferenza sulle prospettive di 

PEMEX sulla sostenibilità nell’industria del gas e del petrolio.  

Il funzionario messicano ha invitato le imprese ad investire in 

Messico, dove si aprono importanti opportunità al capitale straniero 

grazie al Programma Nazionale per le Infrastrutture e le riforme 

strutturali, citando tra gli altri esempi, la costruzione di migliaia di 

chilometri di gasdotti.   

Nell’evento a cui hanno partecipato imprese dell’energia di tutto il 

mondo, Lozoya ha manifestato che non ostante l’attuale prezzo del 

petrolio, si tratta di un’industria altamente competitiva, 

considerando che la produzione a barile costa alla parastatale 

messicana 23 dollari. 
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Meccanica italiana a Monterrey. 

Con la partecipazione di circa 220 

PMI, si è svolta dal 3 al 5 febbraio 

presso il Centro Esposizioni 

Cintermex di Monterrey la Expo 

Manifattura 2015. L’evento aveva 

come obiettivo collegare le grandi 

imprese con quelle piccole e medie: 

“Per esempio: l’anno scorso sette 

PMI hanno raggiunto investimenti per 150 milioni di pesos” ha 

segnalato Luis Alonso Joya, responsabile di vincoli e sviluppo 

d’affari di Caintra, uno dei gruppi che organizza l’evento.  

L’ICE —Istituto Italiano di Commercio Estero— ha coordinato la 

presenza delle imprese italiane nel quadro del programma 

“MECAMEX-Meccanica italiana in Messico”. 

Hanno partecipato 7 PMI di diverse regioni d’Italia alla ricerca di 

rappresentanti/distributori e clienti. Queste compagnie offrono 

soluzioni integrali, produttive e di alta tecnologia nei settori 

automotrice, aerospaziale, aeronautico, idraulico, della plastica e 

caucciù, movimento terra e meccanica in generale. 

Le imprese italiane che hanno partecipato sono: Delia, Gruppo 

RTM, Saporiti, Mario di Maio, Frigosystem, Mandelli Sistemi, 

Pietro Carnaghi. 

 

 

 

Blu Panorama firma accordo con 

lo Stato di Yucatan. Il 12 febbraio, 

la impresa italiana Blue Panorama 

ed il governo dello Stato di 

Yucatan hanno firmato un accordo 

di collaborazione commerciale.   

Dopo mesi di negoziati tra il 

Ministero di Promozione Turistica 

di Yucatan e l’Ufficio a Roma del 

Consiglio di Promozione Turistica 

del Messico, a partire dal prossimo 

mese di aprile, la ditta Blue Panorama opererà durante il periodo 

estivo un volo settimanale diretto Milano-Mérida, il che genererà 

ampie opportunità d’affari, sia per i viaggiatori, sia per lo sviluppo 

dell’import-export tra le due regioni del Messico e l’Italia.  

Nel contesto della BIT Milano, si è firmato l’accordo di operazione 

del volo tra il governo dello Stato di Yucatan e Blue Panorama. In 

tale occasione, il Segretario di Sviluppo Turistico di Yucatan, Saúl 

Martín Ancona Salazar, ha incontrato l’Ambasciatore del Messico 

in Italia, Miguel Ruíz-Cabañas, con cui ha condiviso esperienze e 

punti di vista sulla promozione turistica di una delle più ricche 

regioni a livello turistico del Messico.  

 
 

Conclude la mostra “Frida e 

Diego” a Genova. Con oltre 130 

mila visitatori, in una città di circa 

700 mila abitanti, la mostra “Frida 

Kahlo e Diego Rivera” ha chiuso la 

sua esibizione nel Palazzo Ducale 

di Genova, lo scorso 8 febbraio. La 

mostra ha riunito per la prima volta 

in quella città italiana 120 dipinti, 

disegni e fotografie di due tra i più 

rappresentativi pittori del Messico 

del XX Secolo. 

 

 

38 Periodo di sessioni del 

Consiglio dei Governatori del 

Fondo Internazionale di 

Sviluppo Agricolo (FIDA) 16-17 

febbraio.  

Ha partecipato in rappresentanza 

del Messico, la Sottosgretaria di 

Sviluppo Agricolo, Georgina 

Trujillo, del Ministero di Sviluppo 

Agricolo, Territoriale ed 

Urbanistico. 

Il Consiglio di Governatori ha svolto un intenso dibattito sul ruolo 

del settore rurale nello sviluppo sostenibile e le politiche da 

applicare con mire a creare nuove opportunità per i lavoratori 

agricoli. 

Uno dei risultati principali è stata l’approvazione di un piano di 

prestiti e donazioni dell’IFAD per 3 miliardi di dollari durante il 

triennio 2016-2018, il che permetterà al Fondo di continuare a 

finanziare una serie di progetti di sviluppo agricolo nei paesi in via 

di sviluppo.  

L’IFAD ha due programmi in corso in Messico e un terzo 

programma è in fase di preparazione. Inoltre, il Messico è stato 

eletto per far parte della Giunta Esecutiva dell’IFAD durante il 

periodo 2015-2017. 

In una intervista con Michel Morasini, vice-presidente dell’IFAD, 

la Sottosegretaria Trujillo ha sottolineato l’importanza dell’impiego 

per i giovani ed ha chiesto la collaborazione del Fondo nella 

creazione di programmi in Messico che possano evolversi da 

trasferimenti condizionati a progetti produttivi che generino 

imprenditori, il Dott. Morasini si è mostrato entusiasta di 

collaborare in tal senso. 

Il Consiglio di Governatori ha istituito una “Giornata Internazionale 

delle Rimesse Famigliari”, il 16 giugno, come riconoscimento della 

sua importanza per lo sviluppo delle comunità locali. L’Amb.  

Miguel Ruíz-Cabañas è stato uno degli oratori principali nel tavolo 

di lavoro su questo tema, sottolineando la necessità di abbassare i 

costi dei trasferimenti di rimesse e che i proprietari di tali risorse 

sono gli stessi lavoratori.  

 

 

 

 

 

http://www.machinesitalia.org/sp/itcevents/full/italia-en-expo-manufactura-2015
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Pemex Procurment International 

si riunisce con imprese italiane. Il 

20 febbraio scorso l’Ambasciatore 

Miguel Ruíz-Cabañas ha incontrato 

Vanessa Aguirre, rappresentante di 

Pemex Procurement International 

(PPI) per l’Europa, con sede a 

Monaco di Baviera, ufficio aperto 

lo scorso gennaio.  

Durante l’incontro l’Amb. ha illustrato le relazioni economiche 

Messico-Italia, segnalando l’importanza del settore energetico nella 

relazione bilaterale, e l’interesse del governo e del settore privato 

italiani nelle possibilità di fare affari in Messico offerte dalla 

riforma energetica.   

Posteriormente si è svolta una riunione di lavoro con rappresentanti 

delle imprese italiane del settore, sottolineando le potenzialità di 

ognuna nel rafforzare la propria relazione con il Messico.   

 

 

 

Eventi culturali 
 

 

 

Mostra MESSICO CIRCA 

2000 a Carmagnola, Torino- 

Dal 23 gennaio al 29 marzo a  

Palazzo Lomellini, si esibisce 

parte della collezione Pinto 

Mazal che presenta 90 noti 

artisti messicani tra cui Aceves 

Humana, Raymundo Sesma, 

Demián Flores, Gabriel 

Orozco, Julio Galán, Dr. 

Lakra, Betsabé Romero, Irma 

Palacios, Luciana Esqueda, 

Magali Lara y Graciela Iturbide. 

Palazzo Lomellini, plaza Sant'Agostino 17, Carmagnola(TO)    

www.palazzolomellini.com 

 

 

 

Tournée in Italia del 

Cuarteto Latinoamericano. 

- A febbraio il noto quartetto 

messicano offrirà concerti 

nelle seguenti città: Lunedì 

16 febbraio 2015 

Auditorium Piazza della 

Libertà di Bergamo.  

Giovedì 19 febbraio 2015 

Teatro Giordano di Foggia 

Venerdì 20 febbraio 

Accademia Filarmonica di 

Casale Monferrato Sabato 21 

febbraio 2015 Sala di 

Palazzo de Rossi di Pistoia 

Domenica 22 febbraio 2015  

Teatro Verdi die Fiorenzuola Lunedì 23 febbraio 2015  Showroom 

Lubiam di Mantova.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


