
 

 
 

 

WEBINAR 

Umbria e Messico: nuove opportunità economico-commerciali 

Martedì 13 luglio 2021 ore 11 – Zoom Meetings 

 
Umbria Export, l’Agenzia di Confindustria Umbria per l’internazionalizzazione, organizza in collaborazione 
con l’Ambasciata del Messico in Italia un webinar per approfondire il mercato messicano e illustrare le nuove 
opportunità economico-commerciali per le imprese. All’iniziativa interverrà l’Ambasciatore del Messico in 
Italia, Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda.  

Il Messico è una delle economie più competitive al mondo, con un Pil che supera i mille miliardi di euro e un 
commercio estero intorno ai 670 miliardi di euro. L’industria è uno dei grandi motori del Paese, nel quale il 
settore manifatturiero rappresenta quasi il 20% del Pil. Sono 14 gli accordi di libero scambio che aprono le 
porte a mercati con accesso preferenziale in 50 Paesi e permettono di generare quasi la metà delle 
esportazioni dell’America Latina. Tra i trattati commerciali emerge il T-Mec, o Nafta2, vero progetto di 
integrazione tra le tre economie del Nord America, che rappresentano il 16,3% del commercio internazionale, 
più di un quarto del Pil globale e quasi 600 milioni di persone. Per quanto riguarda l’Italia e l’Unione Europea, 
l’Accordo Globale regola lo scambio di beni, persone, capitali e servizi tra il Messico e queste economie. Il 
nuovo Accordo, negoziato recentemente, sarà ratificato probabilmente entro il 2021.  

 
PROGRAMMA 

11          Apertura dei lavori 
               Riccardo Concetti, Presidente Umbria Export 
 
11.05    T-MEC, nuovo accordo di libero commercio per il Nord America (Messico, Stati Uniti e Canada) 
 TLCUEM, nuovo trattato di libero scambio tra l'Ue e il Messico  
               Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda, Ambasciatore del Messico in Italia 

 
11.40    Testimonianza aziendale: l’esperienza del Gruppo FAIST in Messico  
              Marcello Pennicchi, Amministratore Delegato FAIST Componenti SpA 

12          Q&A 

              Modera 
              Enzo Faloci, Direttore Umbria Export 

 

Per partecipare è necessario inviare una e-mail a: uexp@exp.it 

Le credenziali di accesso saranno inviate dopo la ricezione della richiesta di partecipazione. 
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