
“Investire in Messico” incontro tra imprenditori e professionisti italiani e messicani. 

Si è svolto lo scorso 19 aprile, presso l’hotel Sina Maria Luigia, l’incontro dal titolo “Investire in 

Messico”, organizzato dallo Studio Legale Buccarella di Parma, in collaborazione con lo studio 

Gurgo & Associados SC di La Paz (Messico). All’evento, introdotto dall’avv. Giancarlo Buccarella, 

hanno partecipato Alberico Peyron, presidente della Camera di commercio Italiana in Messico, 

l’avv. Edoardo Gurgo Salice, console onorario Baja California e Baja California Sur, e il dott. 

Giammarco Vela, imprenditore italiano in Messico e presidente CANIRAC (Cámara Nacional de la 

Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados).  

L’incontro, finalizzato a diffondere la conoscenza in Italia delle grandi opportunità offerte dal 

Messico, ha visto la partecipazione di imprenditori e professionisti parmensi. “Il Messico è 

conosciuto poco e male in Italia e spesso per le ragioni sbagliate”, ha esordito Peyron, “ma i 

sondaggi svolti tra gli imprenditori italiani in Messico, rivelano che il 100% degli imprenditori 

consiglierebbe ad altri italiani di venire ad investire qui”. “A parte poche eccezioni, in quasi tutti i 

settori produttivi possono operare società a capitale interamente straniero”, ha proseguito l’avv. 

Gurgo, “i tempi di costituzione delle società sono molto rapidi e vi sono importanti agevolazioni per 

gli investimenti provenienti dall’estero”. Giammarco Vela, ha infine raccontato la propria 

esperienza di imprenditore, evidenziando come “uno dei vantaggi del Messico è la vicinanza agli 

Stati Uniti con molti residenti stranieri, americani ed europei, ed uno stile di vita eccezionale“.  

Ha concluso i lavori l’avv. Buccarella, sottolineando il fatto che si è trattato soltanto di un primo 

incontro al quale seguiranno certamente altre iniziative, e portando ai presenti i saluti del Ministro 

dello sviluppo economico dello Stato di Baja California, Carlo Humberto Bonfante Olache, il quale 

ha espresso interesse per l’iniziativa e ha annunciato una sua visita nel prossimo settembre a Parma, 

insieme al Governatore dello Stato di Baja California. 

 

 


