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Il 20 marzo, dalle 10:30 alle 13.00, in collaborazione con l’Ambasciata della Repubblica di 
Cuba in Italia, i terrà, nella sede della Legacoop, Via A. Guattani 9, una presentazione Paese, 
dedicata ad approfondire la conoscenza dell’isola caraibica e le opportunità di collaborazione 
per le imprese cooperative.  

Saranno presenti all’incontro l’Ambasciatrice di Cuba Alba Beatriz Soto Pimentel, la Dott.ssa 
Emma Liens Morejón, Consigliere Economico e Commerciale dell’Ambasciata cubana e la 
Dott.ssa Paola Brunetti, Relazioni internazionali e rapporti con organismi esteri del MISE. 

CUBA ha una superficie di 110.922 km² ed una popolazione di 11.245.000 abitanti. Cuba non 
è solamente un’isola ma anche un arcipelago che comprende quasi 4200 isole e isolette dette 
“cayos” che circondano l’isola principale. 

I processi di graduale aggiornamento del modello economico creano interessanti opportunità 
d'affari per le imprese italiane interessate ad operare stabilmente a Cuba. 

Segnaliamo in particolare le opportunità offerte dalla zona Mariel, un'area che gode di un 
regime e di politiche speciali per promuovere lo sviluppo economico sostenibile attraverso 
l'attrazione di investimenti esteri, l’innovazione tecnologica e la concentrazione industriale, al 
fine di aumentare le esportazioni, arrivare alla sostituzione delle importazioni e creare nuove 
fonti di occupazione, in costante sinergia con l'economia interna. Nella zona si promuovono le 
imprese, i progetti industriali, agricoli e zootecnici, metalmeccanici, turistici e ogni tipo di 
attività autorizzata dalle leggi cubane, che utilizzino tecnologie pulite e producano beni e 
servizi di valore aggiunto basati sulla conoscenza e sull'innovazione. 

Cuba punta a ridurre la propria dipendenza energetica dagli idrocarburi. Si creano pertanto le 
condizioni per il potenziamento del settore delle energie rinnovabili. Il crescente deficit 
della bilancia commerciale alimentare e la necessità di produrre localmente alimenti crea le 
condizioni per processi di modernizzazione dell'agricoltura e per lo sviluppo del settore 
della trasformazione industriale dei prodotti. 

CUBA COUNTRY PRESENTATION 



La priorità della conservazione del patrimonio architettonico e gli investimenti nel settore 
turistico creano una domanda per materiali edili, macchinari e know how con standard 
internazionali. 

Cuba ha sviluppato un sistema sanitario all'avanguardia in America Latina. Le imprese 
italiane del settore possono trovare controparti cubane interessate ad attività di 
collaborazione internazionale. 

In sintesi le opportunità di collaborazione riguardano principalmente: 

• Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche 
• da fonti rinnovabili) 
• Costruzioni 
• Servizi di alloggio e ristorazione 
• Prodotti alimentari 
• Macchinari e apparecchiature IT, medicali. 
 
Possibilità di investimento: 

• Attività immobiliari 
• Prodotti alimentari 
• Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 
• Costruzioni 
• Flussi turistici 
 
L’isola ha importanti risorse minerarie, tra cui vanno ricordati soprattutto i giacimenti di 
nichel (di cui il paese è uno dei principali produttori mondiali), poi vi sono giacimenti di 
cromo, rame, ferro e anche piccoli giacimenti di petrolio, amianto, zolfo, pirite e sale.  

Nel paese sono presenti anche industrie tessili, industrie alimentari (in particolare industrie 
lattiero-casearie e di allevamento), l’industria del tabacco e della raffinazione del petrolio. Il 
settore turistico è uno dei principali fornitori di valuta estera del paese insieme a quelli 
minerario (cobalto e nickel) e dei servizi professionali (principalmente nel settore sanitario). 

La bilancia commerciale bilaterale Italia - Cuba é strutturalmente in attivo per le aziende del  
nostro paese.  Nel periodo 2010 – 2014 le esportazioni italiane sono passate da 184 a 230 
milioni di euro.  Cuba acquista dall’Italia tecnologie, prodotti chimici, apparecchiature 
elettriche, prodotti metallurgici, articoli nelle materie plastiche. Lo stato esercita il controllo 
delle importazioni attraverso il sistema delle licenze, gli elevati margini commerciali applicati 
ai prodotti venduti per transazioni in CUC, il controllo della liquidità degli attori statali 
coinvolti nelle singole transazioni. 

Inoltre, è bene ricordare che, nel corso degli ultimi anni, anche alla luce della nuova 
legislazione cubana in materia di cooperative, sono nate oltre 400 nuove imprese cooperative 
in settori diversi da quello agricolo. 

 

 

OPPORTUNITÀ DI APPROFONDIMENTO:  

lunedì 20 marzo ore 10.30 
LEGACOOP NAZIONALE, Via A.Guattani, 9 Roma 

 
Si prega di confermare la partecipazione all’ UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E POLITICHE 
EUROPEE DI LEGACOOP: esteri@legacoop.coop-  Tel: 06 84439377/378 
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