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MISSIONE COMMERCIALE IN MESSICO  
Incontri d’affari settore Wine & Food  
Città del Messico, 1 - 2 marzo 2018 

 
Il Consorzio di Tutela e Promozione dei Lambruschi Modenesi con il supporto organizzativo di PROMEC,  
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Modena, promuove una missione commerciale in 
Messico rivolta alle aziende operanti nel settore Wine allargato alle produzioni agroalimentari del 
territorio, preferibilmente DOP e IGP. 
 
L’obiettivo della missione è quello di promuovere i prodotti enogastronomici di eccellenza della nostra 
provincia e di crearne domanda attraverso la valorizzazione del prezioso legame con il territorio, con 
l’opportunità  di affacciarsi su un mercato frizzante e dinamico come quello messicano dove i prodotti 
tipici italiani sono particolarmente richiesti. 
 
L’iniziativa intende svilupparsi attraverso una esposizione di prodotti, degustazioni, incontri B2B e attività 
di sviluppo relazionale, con la partecipazione di operatori locali del settore vitivinicolo ed agroalimentare 
e istituzioni presenti. 
 
La manifestazione prenderà il via con una presentazione alla stampa delle aziende partecipanti e dei 
rispettivi  prodotti da parte di un rappresentante del Consorzio di Tutela e Promozione dei Lambruschi 
Modenesi, con la finalità di far comprendere gli aspetti qualitativi dei prodotti, la loro unicità e far 
apprezzare lo strettissimo rapporto con il territorio di origine. Seguiranno le degustazioni dei vini e dei 
prodotti tipici di Modena che verranno accompagnati da pietanze tipiche della cucina messicana 
preparati da chef locali. Infine, in sale appositamente riservate, si terranno Business Meetings tra primari 
operatori messicani del settore selezionati (buyer e distributori) e i rappresentanti delle imprese 
partecipanti. 
 
CONTESTO ECONOMICO 

Il Messico è la 15ª economia mondiale e la 2° dell’America Latina, con un PIL  superiore a 
1.000 miliardi di dollari. Le relazioni economico-commerciali tra Italia e Messico sono solide. 
La bilancia commerciale bilaterale (4,778 miliardi di euro di interscambio nel 2016),  è 

strutturalmente in attivo per il nostro Paese (+2,630 miliardi di euro). Secondo i dati ISTAT, nel 2016 
l’interscambio bilaterale ha fatto registrare un aumento delle esportazioni italiane del 
+6,4%.Tradizionalmente, circa 2/3 delle importazioni dall’Italia sono costituite da macchinari e beni 
industriali intermedi. La sostenuta crescita economica e l’ascesa della classe media messicana sta sempre 
più determinando opportunità per le imprese italiane specializzate nei settori tradizionali del 
food&beverage, dell’arredamento, abbigliamento, calzature  e gioielleria. Nel 2016 il totale di import 
(global) in Messico nel settore food&beverage si è attestato a 7,7 miliardi USD, in crescita rispetto agli 
anni precedenti. 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
Il Partner estero dell’iniziativa è la SRI Group, con l’intento di coinvolgere l’Ambasciata Italiana in 
Messico e l’Ufficio ICE- Agenzia di Città del Messico. La SRI Group Mexico si occupa da anni della 
promozione di aziende italiane nel territorio messicano e ha esperienza nel lancio delle tipicità italiane in 
diversi mercati internazionali.  
 
 
 



La rete di contatti con istituzioni e operatori qualificati da parte del partner garantirà alle aziende 
partecipanti la migliore visibilità e la selezione di potenziali interlocutori (operatori della catena HORECA, 
GDO, importatori/distributori, ecc.) sulla base delle esigenze imprese/buyers. L’evento di business 
relazionale in Messico avrà ideale location nell’Istituto Italiano di Cultura di Città del Messico. 
 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
Giovedì 1 marzo (mattino) 
 
 
Evento di Networking riservato ai 
buyers, espositori ed Autorità.  
 

- presentazione prodotti della filiera agroalimentare wine and 
food di eccellenza del territorio modenese alla stampa 
locale, a operatori del settore (buyer, distributori, ecc.). 
- degustazioni dei prodotti che saranno  accompagnati da 
specialità gastronomiche messicane preparate da Chef 
locali. 
Durante l’evento è previsto un intervento dedicato alla  
“Tutela del Made in Italy e protezione dei marchi” 

Giovedì 1 marzo (pomeriggio) 
 
Incontri d’affari 

‐ Business Matching con incontri in sale separate tra aziende 
partecipanti e primari operatori del settore selezionati. 

 
Venerdì 2 marzo  
 
Organizzazione di visite aziendali 

‐ organizzazione di una visita “mistery shopping” presso i più 
significativi punti vendita della città per fare attività di 
benchmarking. 

‐ In caso di concreta manifestazione di interesse nel corso del 
Matching B2B del giorno precedente, Meeting con i 
distributori/clienti interessati. 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E COSTI 
La quota di partecipazione è di € 700,00 + IVA ed include: organizzazione di incontri d’affari 
personalizzati, assistenza in loco, servizio catering durante le attività previste nell’ambito del programma, 
attività di pubblicità degli eventi di degustazione. 
Il costo NON comprende: voli, transfer da e per gli aeroporti, spese di vitto e alloggio, spedizioni e 
sdoganamento merci che sono a carico delle aziende partecipanti. 
Ogni azienda dovrà garantire la presenza di un proprio funzionario per tutto il periodo dell’iniziativa. 
 
PRE – ISCRIZIONI 
Le imprese interessate sono invitate ad inviare, entro l’11 dicembre 2017 all’indirizzo e-mail 
promec@mo.camcom.it il Company Profile dell’azienda valido come pre-iscrizione all’iniziativa. Sulla 
base delle informazioni fornite seguirà una prima valutazione sulle potenzialità dei prodotti presentati per 
il mercato messicano (screening preliminare gratuito da parte del nostro partner di progetto).  In caso di 
valutazione positiva, verrà chiesto all’azienda di confermare la propria partecipazione per poi proseguire 
con una indagine mirata per la ricerca dei potenziali partner per l’organizzazione dei B2B. 
 
Si informa che PROMEC intende organizzare una partecipazione collettiva alla Fiera Alimentaria che si 
svolgerà a Guadalajara dal 6 al 8 marzo 2018 pertanto le aziende interessate potranno proseguire 
l’attività promozionale sul mercato messicano mediante la partecipazione fieristica. La circolare 
informativa verrà diffusa a breve. 
 
PER INFORMAZIONI                     WWW.TUTELALAMBRUSCO.IT            WWW.PROMECMODENA.IT 
PROMEC 
Franco Lauro Di Marzio, tel. 059/208359, e-mail: franco.dimarzio@mo.camcom.it 
Consorzio di Tutela e Promozione dei Lambruschi Modenesi 
Ermi Bagni, tel. 059/208612, e-mail: direzione@lambrusco.net 

 
Link Utili: 
http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=48 
www.viaggiaresicuri.it  

 


