
GLOBAL SUMMIT OF THE AMERICAS A CITTÀ DEL MESSICO

Fonte: sito Internet dell’IBTTA www.ibtta.org

L’IBTTA è stata per la prima volta presente in Messico, in occasione del suo Global Summit of the
Americas, svoltosi a Città del Messico dal 16 al 18 ottobre scorsi. Il Messico rappresenta per
estensione il terzo più grande Paese dell’America Latina ed è senza dubbio un osservatorio
interessante per il settore delle infrastrutture stradali, con una rete autostradale federale di circa
9.000 km a pedaggio; inoltre la domanda di mobilità in Messico è cresciuta in maniera esponenziale
negli ultimi anni, se si pensa che solo nel periodo dal 1995 al 2010 il numero dei veicoli
immatricolati nel Paese è praticamente triplicato, passando da 11 a 34 milioni.
Le due giornate congressuali sono state pertanto dedicate all’analisi di questi sviluppi: si è parlato
del sistema di interoperabilità del telepedaggio applicato in Messico, dei collegamenti
transfrontalieri con gli Stati Uniti, del commercio internazionale, della security, dell’enforcement,
delle iniziative di customer service a beneficio degli utenti delle infrastrutture a pedaggio
messicane.
Nella sessione istituzionale di apertura hanno fatto gli onori di casa per l’IBTTA Pat Jones ed
Emanuela Stocchi, i quali hanno sottolineato l’importanza dell’apertura dell’Associazione
internazionale verso nuovi Paesi e nuove realtà attive nell’ambito dell’industria mondiale del
pedaggio. Hanno ricordato la volontà dell’IBTTA di sottolineare la “I” del suo acronimo, la sua
rilevanza internazionale e l’intenzione di sviluppare ulteriori contatti con nuovi Paesi non ancora
appartenenti all’Associazione. Nella stessa sessione è intervenuto inoltre l’Onorevole Carlos
Cascos, Segretario di Stato del Texas, il quale ha voluto ribadire l’importanza degli stretti rapporti
politici, economici e commerciali esistenti tra il Messico e lo Stato del Texas, dando in tal modo un
chiaro ed efficace messaggio ai partecipanti alla Conferenza, in questo periodo di accesa campagna
elettorale negli Stati Uniti, soprattutto per quel che riguarda la questione delle relazioni con il
Messico. E’ stata poi la volta del dott. César Rivera Trujillo, Direttore del Dipartimento
“Planeaciòn de infraestructura carretera, Desarrollo carretero – Pianificazione delle infrastrutture
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stradali – Sviluppo della rete stradale” del Ministero delle Comunicazioni e dei Trasporti messicano
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes). Trujillo ha parlato del Programma nazionale
messicano per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, energia e telecomunicazioni,
adottato nel 2013 per il periodo di programmazione 2014-2016 e aggiornato nella primavera del
corrente anno, sia per quel che concerne il settore aeroportuale, con il progetto di costruzione di un
nuovo aeroporto internazionale a Città del Messico, sia per quel che riguarda le infrastrutture
stradali. In tale ambito in particolare, ha sottolineato Trujillo, il Ministero dei Trasporti e delle
Comunicazioni messicano si è aperto alla possibilità di far partecipare il settore privato a
investimenti in alcuni progetti infrastrutturali stradali, che rischiano altrimenti di non poter essere
portati a compimento solo con le risorse pubbliche. Di cinquantadue nuove autostrade, ha detto
Trujillo, ventotto sono state già realizzate dal Governo, mentre le rimanenti sono aperte alla
collaborazione con il settore privato. Detti progetti riguardano in particolare, nel breve periodo, la
costruzione della strada Las Varas – Puerto Vallarta, del viadotto La Raza-Indios Verdes-Santa
Clara, del tratto autostradale Tepic-San Blas, lungo 31 km, progetto di notevole rilevanza
economica e commerciale, poiché assicurerà il collegamento tra la capitale dello Stato di Nayarit
con la costa pacifica e per il quale si prevede un investimento di 790 milioni di pesos messicani.
L’intero Programma nazionale per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, energia e
telecomunicazioni è consultabile, in lingua spagnola, al seguente indirizzo Internet:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/90000/programa-nacional-de-infraestructura-2013-2018.pdf

Nella foto di sx l’On. Carlos Cascos, Segretario di Stato del Texas, mentre rivolge il suo saluto ai delegati del Global
Summit of the Americas, con Pat Jones ed Emanuela Stocchi. A dx il dott. Cesar Rivera Trujillo, del Ministero delle

Comunicazioni e dei Trasporti messicano
Fonte: pagine facebook e Twitter dell’IBTTA

https://www.facebook.com/IBTTA/?fref=ts e https://twitter.com/ibtta

La seconda sessione congressuale è stata invece dedicata alle opportunità di business in Messico
ed è stata aperta dall’intervento di Adrian Garza di Moody's Investors Service, il quale ha
anzitutto sottolineato il fatto che le infrastrutture in generale rappresentano per i mercati un target a
rischio piuttosto ridotto, a causa della lunga durata dei relativi periodi di investimento e ha messo in
evidenza i fattori che incidono sugli investimenti infrastrutturali nei Paesi dell’America Latina,
individuandoli e riassumendoli nelle slides qui di seguito riprodotte.
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Un estratto della presentazione di Adrian Garza di Moody's Investors Service,
scaricabile in toto e consultabile sul sito www.ibtta.org nella sezione “Past events presentations”

Nel corso del Summit di Città del Messico è stato inoltre ampiamente trattato il tema del trasporto
pesante, analizzato in due sessioni molto interessanti: una relativa alla questione della sicurezza nel
trasporto merci e un’altra focalizzata sulla gestione della logistica nell’ambito dei collegamenti
transfrontalieri. La prima sessione, dal titolo “Trafico comercial y desarrollo economico – peaje por
el trafico de vehiculos pesados en las Americas” – “Traffico commerciale e sviluppo economico –
pedaggio per il traffico di veicoli pesanti nelle Americhe”, è stata introdotta da Alfonso de la
Parra, Managing Director della società Tecnosistemas y Peaje S.A., il quale ha affermato che
attualmente uno dei problemi principali del trasporto pesante in Messico, come in altri Paesi
dell’America Latina, è rappresentato dalla circolazione di veicoli con dimensioni e peso eccessivi,
circostanza che provoca anzitutto deterioramento e danni alla pavimentazione stradale, con relativo
incremento dei costi di manutenzione e che rappresenta altresì un pericolo per la sicurezza della
circolazione di altri veicoli sulla rete stradale messicana. De la Parra ha detto che gli operatori del
settore si stanno attivando per far applicare un controllo più capillare nella circolazione dei mezzi
pesanti, in modo che sia possibile verificare il rispetto delle regole nazionali e federali su peso e
dimensioni dei veicoli pesanti; inoltre l’utilizzazione della tecnologia, dei sistemi ITS e della
comunicazione veicolo/infrastruttura, di cui si occupa - oltre che di telepedaggio - la società
Tecnosistemas y Peaje S.A., che de la Parra dirige, può essere di ausilio anche nelle operazioni di
controllo circa la regolarità del traffico pesante. Su questo punto in particolare è intervenuto anche
Miguel Martinez, dell’Istituto messicano del trasporto (Instituto Mexicano del Transporte IMT
http://www.imt.mx), illustrando l’introduzione del sistema di verifica elettronica del peso dei
camion, attraverso l’istallazione di specifici portali lungo la rete stradale messicana e la
realizzazione di un registro di raccolta delle targhe e dei dati di immatricolazione dei veicoli pesanti
per poterli più agevolmente individuare nelle operazioni di verifica del peso.
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Un estratto delle presentazioni di Alfonso de la Parra di Tecnosistemas y Peaje SA (a sx) e di Miguel Martinez
dell’Istituto messicano del trasporto (a dx) scaricabili in toto e consultabili sul sito www.ibtta.org

nella sezione “Past events presentations”

La seconda sessione sul trasporto merci, dal titolo “Cruces fronterizos – cada minuto cuenta” –
“Collegamenti transfrontalieri – ogni minuto conta” è stata dedicata al tema della logistica,
soprattutto per quel che riguarda i collegamenti di trasporto del Messico con gli Stati confinanti:
oltre a riscontrare il problema della sicurezza stradale, come già sottolineato nella sessione
precedentemente descritta, esiste anche un problema di security, ovvero di far circolare le merci in
un ambiente non contaminato dal narcotraffico o da altre attività illecite; su questo tema è
intervenuto Hugo González, Direttore della società CODEFRONT nello Stato messicano del
Nuevo Leòn, nonché Presidente della sessione messicana della NASCO, North American
Strategy for Competitiveness, organizzazione che riunisce rappresentanti degli Stati Uniti, del
Canada e del Messico e che si occupa di questioni economico-commerciali legate agli scambi tra
questi Paesi (http://nasconetwork.com). González ha ampiamente illustrato le funzionalità del parco
industriale realizzato da CODEFRONT nello Stato del Nuevo Leòn, attrezzato per poter controllare,
anche attraverso l’ausilio della tecnologia, il transito di mezzi pesanti e la sicurezza e legalità dei
relativi scambi commerciali.

Un estratto della presentazione di Hugo González di CODEFRONT e NASCO, scaricabile in toto e consultabile sul sito
www.ibtta.org nella sezione “Past events presentations”

Inoltre, come spesso accade nelle Conferenze IBTTA, è stato invitato un ospite esterno al comparto,
per fornire ai delegati una prospettiva e una chiave di lettura diverse in merito al settore dei
trasporti. In Messico è stato il caso di Maria Luisa Boyce, Direttrice del Dipartimento
statunitense di sicurezza e protezione delle dogane e delle frontiere, con sede a Washington DC.
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La Boyce ha affermato che nel 2015 gli Stati Uniti hanno gestito importazioni pari a 2,4 trilioni di
dollari ed esportazioni per un valore di 1,5 trilioni di dollari; ha inoltre ampiamente illustrato le
attività del suo Dipartimento e le varie iniziative volte a proteggere i clienti, la sicurezza, la
competitività delle imprese, in ottemperanza a chiari obiettivi politici in materia di scambi con altri
Paesi. Il suo Dipartimento gestisce quattordici accordi commerciali con venti Paesi nel mondo ed è
membro dell’Organizzazione mondiale delle dogane con sede a Bruxelles (WCO – World Customs
Organization), cooperando altresì con il WTO (World Trade Organization – Organizzazione
mondiale del commercio) e con l’APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation - Cooperazione
Economica Asiatico-Pacifica). La Boyce ha illustrato in particolare l’avvio della cosiddetta SINGLE
WINDOW INITIATIVE del commercio, volta a creare un unico portale di informazione per tutti gli
operatori del settore, al fine di modernizzare e velocizzare le procedure commerciali e doganali.
L’iniziativa è stata lanciata nel febbraio del 2014 e sarà terminata nel dicembre del corrente anno.
Parallelamente agli Stati Uniti, anche il Messico, il Canada e altri Paesi stanno portando avanti
simili iniziative.

Al centro Maria Luisa Boyce del Dipartimento statunitense di sicurezza e protezione delle dogane e delle frontiere
e alcune delle sue slides sulla Single Window Initiative

Fonte: sito dell’IBTTA www.ibtta.org e pagine facebook e Twitter dell’IBTTA

https://www.facebook.com/IBTTA/?fref=ts e https://twitter.com/ibtta

Nella seconda e ultima giornata congressuale è intervenuto il Presidente dell’Associazione
mondiale della strada AIPCR/PIARC (World Road Organization www.piarc.org), il messicano
Oscar de Buen Richkarday, in carica sino alla fine del corrente anno. De Buen ha illustrato le
numerose attività del PIARC e ha affermato che vi sono interessanti possibilità di collaborazione
con l’IBTTA: benché il PIARC rappresenti prettamente il settore pubblico, ossia i Governi e le
amministrazioni pubbliche incaricate della gestione delle infrastrutture stradali e abbia poi nella sua
compagine anche rappresentanti del settore stradale e operatori del comparto, laddove l’IBTTA è
invece maggiormente rappresentativa dello specifico settore del pedaggio, tuttavia le due
Associazioni hanno entrambe una vocazione e un respiro internazionale e potrebbero avviare una
cooperazione nell’analisi di tematiche comuni, quali ad esempio, ha detto De Buen, l’applicazione
delle nuove tecnologie al sistema stradale (veicoli autonomi e connessi, ITS, ecc.), lanciando così



6

un chiaro invito all’IBTTA, sul quale gli organi Direttivi dell’Associazione stanno già riflettendo.
De Buen è inoltre intervenuto, in virtù della sua pluriennale esperienza nel settore autostradale
messicano, nella sessione dedicata alla storia e allo sviluppo del sistema della concessione in
Messico, dal titolo “Concesiones – modelo de éxito”, “Concessioni – modello di successo”,
moderata da Bernardo Ortiz, Direttore del Gruppo IBI Messico. Ortiz e de Buen hanno
ripercorso insieme la storia del settore, ricordando che la prima concessione autostradale in Messico
risale al 1952; alla fine degli anni ’50 viene creata la società CAPUFE (Caminos y Puentes
Federales http://www.capufe.gob.mx/site/wwwCapufeFinal.html), operatore stradale pubblico e
successivamente, dopo un periodo fiorente di costruzione di nuove concessioni autostradali, a metà
degli anni ’90 il Messico conosce un periodo di recessione che colpisce in particolare il settore
infrastrutturale; questa situazione di stallo viene progressivamente superata negli anni 2000, quando
il governo adotta dei Piani nazionali per lo sviluppo delle infrastrutture che prevedono la
cooperazione del settore privato, fino a che, nel 2012, viene adottata una specifica legislazione per
lo sviluppo della rete autostradale attraverso l’applicazione di schemi di PPP, Partenariato Pubblico-
Privato. Ortiz e de Buen hanno sottolineato la necessità di aggiornare regolarmente i progetti di
PPP, che spesso sono a lungo termine nel settore infrastrutturale e, punto di primaria importanza, è
fondamentale che esistano regole certe e non modificabili, affinché gli investitori possano essere
interessati a mobilitare i loro capitali nello sviluppo infrastrutturale del Messico: “necesitamos un
marco normativo solido y seguro: importancia de la certidumbre”; il tema della certezza e non
modificabilità delle regole ricorre dunque anche in altri Paesi e non è solo italiano o europeo, come
possiamo constatare.

Al sx il panel sulle concessioni in Messico moderato da Bernardo Ortiz e a dx un estratto dell’unica presentazione
preparata da Ortiz per illustrare il tema delle concessioni e dello sviluppo dei PPP in Messico.

Fonte: sito dell’IBTTA www.ibtta.org e pagine facebook e Twitter dell’IBTTA
https://www.facebook.com/IBTTA/?fref=ts e https://twitter.com/ibtta

Non poteva essere una Conferenza dell’IBTTA se non si fosse anche parlato di interoperabilità del
telepedaggio, tema di notevole interesse in Europa, negli Stati Uniti e anche in Messico e nei Paesi
dell’America Latina in generale. La sessione, dal titolo “Interoperabilidad en México y las
Américas”, “Interoperabilità in Messico e America Latina”, è stata moderata da Carlos Campo
della società TTI Consulting, anche platinum sponsor dell’IBTTA, e ha riunito i maggiori
rappresentanti messicani del settore, che si occupano di interoperabilità dell’esazione elettronica del
pedaggio. E’ intervenuto nella sessione Luis Lezama, Direttore del Dipartimento “Sviluppo
tecnologico” presso il Ministero messicano dei Trasporti e delle Comunicazioni, il quale ha
illustrato il processo che, nel corso di sei anni, ha portato all’applicazione di un sistema
interoperabile di telepedaggio, attraverso trentadue Stati della Repubblica federale messicana e
lungo una rete autostradale di circa 9.000 km; dal 2014 in poi vi sono otto diversi operatori di
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telepedaggio (alcuni di essi presenti anche nel panel moderato da Carlos Campo, quali Televía-OHL
Mexico, Via Pass, SITEL e TEDISA) che cooperano tra di loro per assicurare la piena
interoperabilità. Luis Lezama ha detto che, in tutto il Paese, vi sono tre milioni di apparati di
telepedaggio attivi e che, nel totale delle operazioni di esazione, essi rappresentano il 27% delle
transazioni. Un punto comune, sottolineato da tutti i relatori intervenuti in questa sessione, è stata
l’importanza dell’attenzione alle esigenze degli utenti, il cliente è pertanto il vero e proprio focus di
tutte le attività di telepedaggio: Televía-OHL Mexico ad esempio ha lanciato recentemente un
programma di fedeltà a favore degli utenti, con l’applicazione di sconti e il riconoscimento di altri
vantaggi, per creare appunto una fidelizzazione dei propri clienti.

Un estratto della presentazione di Luis Lezama, del Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni messicano, nella
sessione dedicata all’interoperabilità del telepedaggio, scaricabile in toto e consultabile sul sito www.ibtta.org nella

sezione “Past events presentations”

In conclusione, anche la prima esperienza messicana dell’IBTTA è stata molto interessante e piena
di spunti di riflessione, per sviluppare nell’immediato futuro una proficua collaborazione con il
Messico e possibilmente con altri Paesi dell’America Latina, i cui mercati sono certamente da
monitorare, per saper cogliere al momento giusto opportunità di cooperazione tra gli operatori del
settore autostradale.



Allegato III
Summit of the Americas - Lista delle sessioni e degli oratori

(consultabili e scaricabili anche su www.ibtta.org)

MONDAY, OCTOBER 17

OPENING REMARKS
Patrick Jones, Executive Director & CEO, IBTTA, Washington, DC
Emanuela Stocchi, Director of International Affairs, AISCAT and First Vice President, IBTTA,
Rome, Italy
Jeff Austin, III, Commissioner, TxDOT, Austin, Texas
The Honorable Carlos Cascos, Secretary of State, Austin, Texas 9:00am – 10:30am

LET’S GET DOWN TO BUSINESS IN MÉXICO
Moderator: John Freund, Senior Vice President, Sales & Business Development, Kapsch
TrafficCom, McLean, Virginia

MÉXICO’S TOLL ROAD CONCESSION FRAMEWORK – THE CREDIT RISK PERSPECTIVE

Adrian Garza, VP - Senior Analyst, Moody's Investor Services, Mexico City, México
Miguel Gonzalez, Trade Commissioner, Embassy of Canada to Mexico, Mexico City, México
Saturnino Suarez Reynoso, President, Simex Integración de Sistemas, S.A. de C.V., Mexico City,
México

COMMERCIAL TRAFFIC AND ECONOMIC DEVELOPMENT – HEAVY TRAFFIC
VEHICLE TOLLING IN THE AMERICAS
Moderator: Scott Doering, Business Development Director, Cubic Transportation Systems, Inc.,
San Diego, California
Alfonso De La Parra, Managing Director, Tecnosistemas y Peaje, S.A. de C.V., Mexico City,
México
Miguel Martinez, Coordinator, Vehicular Engineering and Structural Integrity, Instituto Mexicano
Del Transporte (IMT), Sanfandila, Querétaro México

SINGLE WINDOW INITIATIVE
Maria Luisa Boyce, Executive Director and Senior Trade, Advisor Office of Trade Relations, U.S.
Customs and Border Protection, Washington, DC

BORDER CROSSINGS – EVERY MINUTE COUNTS
Moderator: Carlos Santillán, Director of Operations, CiaO, Mexico City, México
Lic. Hugo González González, Director, CODEFRONT and Colombia Bridge Operations, State of
Nuevo Leon and Chairman, NASCO México, Nuevo Leon, México
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John Dalton, CEO, Perceptics, Farragut, Tennessee
Jesus Adrian Rincones, Chief Financial Officer, Cameron County Regional Mobility Authority,
Rancho Viejo, Texas

TUESDAY, OCTOBER 18

OPENING REMARKS
Oscar de Buen Richkarday, President, World Road Association (PIARC), Mexico City, México

CONCESSIONS – A MODEL OF SUCCESS
Moderator: Bernardo Ortiz, Managing Principal, México and Latin America, IBI Group, Mexico
City, México
José Enrique Silos Basurto, Investment Director, INVEX Infrastructure, Mexico City, México
Sergio Hidalgo Monroy, Director, OHL México SAB de C.V., Mexico City, México

INTEROPERABILITY IN MÉXICO AND THE AMERICAS
Moderator: Carlos Campo, Tolling Consultant, TTI Consulting, San Francisco, California
Luis Lezama, Director of Technology, Secretariat of Communications and Transportation, Noche
Buena, México
Gabriel Cardenas Cornish, Director General, Pinfra (ViaPass), Mexico City, México
Rodrigo Bernal Chapa, CEO, Televia, OHL Méxio SAB de C.V., Mexico City, México
Arturo Juncos, CEO, TEDISA, Mexico City, México
Lic. Luis Miguel Fernández, Director General, SITEL, Mexico City, México

BEYOND 2016 – INNOVATIONS AND TECHNOLOGY SHAPING THE FUTURE
Moderator: Joe Clavelle, Director, Business Development, Bestpass, Inc., Albany, New York
Agathe Vigne, Business Development Manager, Egis Projects, Inc., Mexico City, México
George McGraw, EVP Operations, TransCore LP, Carrollton, Texas
Neal Belitsky, CEO, American Roads, Detroit, Michigan
Juan Carlos Villa, Regional Manager Latin America, Texas A&M, Texas Transportation Institute,
Mexico City, México
Marcos Noguerón Espinosa, Director of Consulting, Cal y Mayor y Asociados, S.C.


