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Legacoop, associazione e imprese a Cuba
per nuove opportunità di collaborazione

Granarolo fa shopping in
Grecia

La missione a l'Avana si è svolta dal 17 al 21 aprile.
Cinque le cooperative italiane presenti con il presidente Lusetti

A Cuba per presentare l’esperienza
cooperativa italiana. È stato questo
l’obiettivo della missione di Legacoop che, guidata dal presidente
Lusetti, si è svolta – con il sostegno
organizzativo ed istituzionale delle
Ambasciate cubana ed italiana, del
Ministero dello Sviluppo Economico,
del Ministero degli Esteri e della
Cooperazione Internazionale e dell’ICE-Agenzia – a l’Avana dal 17 al
21 aprile per esplorare opportunità
di futura collaborazione, per l’associazione e per le imprese.
La visita si inserisce in un percorso
di approfondimento della conoscenza di alcune esperienze cooperative
internazionali. Nel corso degli ultimi
anni, infatti, Cuba ha avviato un percorso di attualizzazione del proprio
modello economico ed ha identificato nelle cooperative, anche in settori
diversi da quello agro-zootecnico,
una forma d’impresa particolarmente idonea al momento storico che
sta vivendo Cuba, poiché capace di

coniugare aspetti sociali e performance economiche.
La delegazione Legacoop ha avuto
un intenso programma di lavoro: il
18 e il 19 aprile si è svolto sotto l’egida del Ministero del Commercio
Estero Cubano un workshop di presentazione dell’esperienza cooperativa Italiana, sia dal punto di vista
associativo che imprenditoriale, in
cui i delegati italiani hanno avuto la
possibilità di avviare uno scambio
di esperienze e di dialogare con i
rappresentanti Cubani di organismi
chiave per lo sviluppo del settore
sull’isola.
Tra i temi affrontati dal presidente
Mauro Lusetti e dalla delegazione
che lo accompagnava: lo sviluppo
del sistema cooperativo italiano, la
legislazione, la fiscalità, la vigilanza, le relazioni tra Stato e Cooperative, la partecipazione dei soci, la
strumentazione finanziaria, la formazione e cultura cooperativa, il ricambio generazionale, la dimensio-

ne locale, regionale, nazionale ed internazionale, la promozione cooperativa ecc.
Le imprese partecipanti alla missione
hanno presentato i rispettivi casi
aziendali, valorizzando il valore aggiunto della cooperazione nei loro rispettivi ambiti di attività. Il workshop
è stato preceduto da un incontro tra
il Presidente Lusetti con il Vice Ministro del Commercio Estero Ileana
Núñez, che, nel dare il benvenuto al
Presidente Legacoop e alla delegazione italiana, ha sottolineato l’importanza che le istituzioni cubane
attribuivano a questa missione, all’interno della promozione delle
esperienze e degli scambi tra i due
Paesi.
Il secondo giorno la delegazione ha
potuto visitare due cooperative la
CVR, specializzata nella ricostruzione di veicoli e la SERCONST, specializzata nei servizi per il settore
delle costruzioni, due degli esempi
di maggiore successo nella costruzione della cooperazione di lavoro
nell’isola caraibica, dove, fino a
qualche anno fa era consentito
creare cooperative solo nel settore
agricolo.
L’attenzione con la quale le istituzioni cubane hanno seguito la missione
Legacoop è stata testimoniata dall’incontro con il Vice Presidente del
Consiglio dei Ministri Marino Murillo
il quale, nell’esprimere il suo apprezzamento per la visita dei cooperatori italiani, che arriva a Cuba in
una fase particolarmente delicata,
ha fatto un excursus storico dell’esperienza della cooperazione cubana fino alla necessità di modernizzare la cooperazione cubana sia nel
settore prevalente - quello agro zootecnico - che nel promuovere, con la
gradualità necessaria, la forma cooperativa in altri settori dell’economia.
Il Vice Presidente Murillo ha sottolineato l’importanza degli scambi di
esperienze, parlando francamente
anche delle attuali difficoltà, sulla

base delle esperienze fatte, nel promuovere una nuova mentalità ed un
nuovo approccio alla cooperazione.
Nelle due ore di confronto molto
aperto e diretto con il Presidente Lusetti, il Vice Presidente Murillo ha voluto approfondire punti come la cooperazione di lavoro, la qualità di soci,
la creazione e scioglimento delle
cooperative, la fiscalità cooperativa, i
rapporti tra soci lavoratori e dipendenti , la tipologia di imprese cooperative che operano nei servizi, il tema degli appalti, etc, infine ha ribadito la centralità delle cooperative a
Cuba nel percorso di aggiornamento
del modello economico e l’importanza attribuita all’esperienza della cooperazione italiana.
Tra il 18 ed il 21 aprile la delegazione
Legacoop ha avuto una serie di incontri di altissimo livello sempre alla
presenza dell’Ambasciatore italiano
a Cuba, Andrea Ferrari o dei rappresentanti dell’Ambasciata e dell’Ufficio
Ice de L’Avana. Nello specifico la delegazione ha incontrato: il Vice Ministro dei Trasporti, Marta Oramas Rivero, il Presidente della Camera di
Commercio Cubana, la Rappresentanza della Commissione Europea a
Cuba, l’alta dirigenza del Ministero
delle Costruzioni e dei gruppi imprenditoriali ad esso collegati, il Ministero dell’agricoltura e quello dell’Industria alimentare, il Ministero della
Sanità e Medicuba.
Prima del rientro in Italia, il 21 pomeriggio, si è tenuto un incontro conclusivo con il Vice Ministro del commercio Estero, Nunez, alla presenza del
nostro Ambasciatore Ferrari e del Direttore dell’Ufficio ICE a l’Avana, De
Tommasi. Il Vice Ministro Numez ha
ringraziato il Presidente Lusetti e l’intera delegazione esprimendo il più
vivo apprezzamento da parte cubana
per gli scambi avuti, in un momento

cosi cruciale per l’isola ed auspicando un follow up per dare continuità ai
tanti ambiti di potenziale collaborazione identificati.
Il presidente Lusetti nel ringraziare i
rappresentanti istituzionali dei due
Paesi per l’importante sostegno offerto alla buona riuscita della missione Legacoop ha evidenziato alcuni
ambiti concreti di possibile futura collaborazione, per assicurare il follow
up di questa missione: ipotizzare una
presenza istituzionale/imprenditoriale
alla Fiera dell’Avana che si terrà a
novembre del 2017, disponibilità ad
offrire assistenza tecnica in ambito
legislativo, fiscale ed organizzativo,
trasferimento di know how e formazione in vari settori di attività d’interesse prioritario per Cuba, infine il
Presidente Legacoop ha invitato i
rappresentanti delle istituzioni e delle
cooperative cubane a visitare la cooperazione italiana, auspicando future
possibili collaborazioni imprenditoriali
con le imprese cooperative dei due
paesi, sotto l’egida delle istituzioni
Italiane e Cubane.
Alla missione a Cuba, guidata dal
Presidente Nazionale Lusetti hanno
partecipato: Stefania Marcone, Responsabile Ufficio Relazioni Internazionali e Politiche Europee, Roberta
Trovarelli, Responsabile Progetti Internazionali e Promozione di Legacoop Emilia Romagna, Mattia Granata, Responsabile Dipartimento Economico e Cultura di Lega coop nazionale, Luca Dal Pozzo, Direttore
Sviluppo Estero CMC, Valter Filippetti, Vice Presidente, COOProgetti,
Claudia Romero, Progettista di Politecnica, Graziano Rinaldini, Direttore
Generale di Formula Servizi, Biagio
Giocondo, Presidente di Coop Briganti e Domenico Marrazzo, Responsabile legale di Coop Briganti.

La Granarolo acquisisce il 50,01%
di Quality Brands International SA
(QBI), uno dei maggiori e più importanti distributori di prodotti diary europei in Grecia. Con questa
operazione la Granarolo consolida
la propria posizione in Europa e
nella penisola ellenica, mercato in
cui opera già da 10 anni attraverso QBI e in cui è già leader tra i
prodotti lattiero-caseari. Pur essendo presente in 62 Paesi nel
mondo, la Granarolo punta molto
sul mercato europeo; quello greco
è particolarmente importante poiché ha uno dei più alti consumi
pro capite di formaggi.
Soddisfatto il presidente del Gruppo Granarolo, Gianpiero Calzolari:
“In QBI abbiamo trovato un distributore importante, conosciuto perché lavora da tempo con il nostro
Gruppo, nella famiglia Panteliadis
(attuale socio di maggioranza) un
partner focalizzato sui prodotti diary in Grecia e che ha consolidati
rapporti con le principali catene
greche. Ci siamo dati un obiettivo
comune: raggiungere i 23 milioni
di euro di fatturato nel 2017.”
Anche Stefanos Panteliadis, presidente di QBI e della società Epirus, uno dei maggiori produttori di
feta greca, è contento: “Questo
accordo strategico è una conferma dell’importanza che attribuiamo alle cooperazioni internazionali. I vantaggi del nostro accordo
con Granarolo non sono limitati a
rafforzare in modo significativo
QBI come operatore nel mercato
dei formaggi in Grecia, nei Balcani
e a Cipro, ma anche a dare un ulteriore impulso ai nostri prodotti".
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