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Cooperazione      e    Sviluppo  
Italia Cuba

Una delegazione di imprenditori italiani, che rappresentano aziende che operano nel settore dell’energia, del riciclo 
di rifiuti e delle comunicazioni, si è recata in visita all’Avana ed ha avuto incontri al vertice con i ministeri interessati 
e le corrispondenti imprese cubane.

La missione imprenditoriale, che è stata organizzata dall’Istituto di Cooperazione e Sviluppo Italia Cuba, si è svolta 
in un clima di reciproca considerazione e le aziende italiane hanno avuto modo di apprezzare la professionalità e la 
competenza dei dirigenti della Union Elettrica, Energoimport, Cuba Energia, Union de Empresas de Recuperación 
de Materias Primas, Etecsa, con i quali hanno avuto fattivi colloqui.

LeLe imprese italiane hanno ricevuto parole di elogio ed apprezzamento dagli interlocutori cubani per la loro alta ca-
pacità tecnologica ed in particolar modo ha suscitato interesse il Consorzio AIR.EN INT. che opera nel settore ener-
getico (solare, eolico, idraulico) per la sua capacità innovativa.

Questo Consorzio, che è una vera eccellenza della Regione Campania, era rappresentato dall’Ing.Oreste Caputi 
che, nel giudicare in termini estremamente positivi la realtà cubana, alla fine degli incontri, si è dichiarato convinto 
che nel Paese esistano tutte le condizioni per interessanti investimenti, in un settore come quello energetico, che 
giustamente il governo cubano considera prioritario. Un settore che presenta positive ricadute per il Paese sia per 
il risparmio energetico che per la tutela dell’ambiente.

AllaAlla missione ha partecipato anche il dr. Raffaele Colombrino per la New IPM, altra eccellenza campana, che, 
nell’esprimere il suo giudizio positivo per il livello tecnologico raggiunto da ETECSA e per la concreta disponibilità 
manifestata nei confronti nella sua società dai dirigenti cubani, considera reale la possibilità di realizzare investi-
menti nell’isola per implementare i servizi wi.fi e gsm.

Grande successo ha riscosso anche la OMPECO, una società piemontese specializzata nel trattamento dei rifiuti 
solidi urbani ed in particolar modo per quelli ospedalieri, rappresentata a Cuba dal dr. Alberto Broccio e dall’arch. 
Giuseppe Klain, che al termine degli incontri ha già avviato interessanti e positivi contatti con le autorità cubane 
per affrontare il problema dei rifiuti nell’isola. Le aziende italiane, infine, sono state ricevute negli uffici della ZED 
di Mariel dove hanno valutato con molto interesse l’opportunità che gli sono state prospettate per favorire la loro 
presenza nella Zona Speciale di Sviluppo.

E’E’ stata una missione molto positiva che non nasce dal caso ma che è frutto di una ventennale esperienza e fonda 
le sue solide basi nell’imprescindibile collaborazione delle Autorità cubane ed in particolare modo con la Camera di 
Commercio di Cuba e l’Ambasciata di Cuba a Roma nonché dal convinto appoggio dell’Ambasciata d’Italia all’Avana. 
Il successo di questa missione ci ha spinto ad organizzare per la prima settimana di giugno una nuova missione im-
prenditoriale, che avrà lo scopo di consolidare le relazioni già avviate e crearne delle nuove per altre imprese, che 
stiamo selezionando non solo per la loro capacità tecnologica ma soprattutto per la volontà di cooperare con le 
realtà cubane.realtà cubane.
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CUBA
Sace: 100 mln a sostegno 
di export e investimenti

Il Consiglio di Amministrazione di Sace ha deliberato un sostanziale aumento - da 10 a 100 milioni di euro - del pla-
fond destinato al sostegno di operazioni di export e investimenti a Cuba. La decisione conferma il crescente interes-
se del gruppo assicurativo-finanziario nei confronti del mercato cubano, nel quale Sace ha progressivamente ampli-
ato la propria operatività grazie ad un attento monitoraggio dell’evoluzione del contesto operativo e alla parteci-
pazione attiva alle più recenti missioni tecniche e istituzionali.

 Hanno contribuito a tale giudizio positivo su Cuba fattori quali il miglioramento del contesto politico-economico; le 
recenti riforme varate dal governo per incentivare gli investimenti esteri in settori chiave; l’accordo di ristrutturazi-
one del debito a breve termine firmato da Sace con il governo di Cuba nel 2011, sinora onorato con pagamenti 
regolari, e il proseguimento del dialogo per la ristrutturazione del debito di medio-lungo termine a livello internazio-
nale. 

Il portafoglio di impegni assicurati da Sace a Cuba presenta importanti prospettive di crescita. In collaborazione 
con il Banco Nacional de Cuba e altre controparti bancarie locali, sta valutando nuove operazioni nei settori dell’en-
ergia, metallurgia, meccanica strumentale e apparecchi elettromedicali. Settori funzionali allo sviluppo industriale 
e socio-economico di Cuba, in cui il Made in Italy ha molto da offrire, beneficiando peraltro della recente riforma 
della “Ley de Inversión Extranjera” che ha ridotto gli ostacoli all'importazione di macchinari per l'industria: compar-
to, quest’ultimo, che già oggi rappresenta oltre il 35 per cento dell’export italiano nel Paese, su un totale di 230 mil-
ioni di euro. Secondo le stime di Sace, se il programma di riforme intraprese dal governo dispiegherà a pieno il suo 
potenziale, le imprese italiane potrebbero guadagnare 220 milioni di euro di nuovo export entro il 2019.



 
 

SACE offre servizi di export credit, assicurazione del credito, protezione degli investimenti all’estero, garanzie finanziarie, cauzioni e 
factoring. Con € 70 miliardi di operazioni assicurate in oltre 189 paesi, il gruppo SACE sostiene la competitività delle imprese in Italia e 
all’estero, garantendo flussi di cassa più stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunità di sviluppo. 

Ufficio Stampa 
Tel. +39 06 6736888 
Email: ufficio.stampa@sace.it 

Responsabile Comunicazione 
Marco Battaglia  
Tel. +39 335 5868088 
Email: m.battaglia@sace.it 

Addetto stampa 
Maddalena Cavadini 
Tel. +39 06 6736448 
Email: m.cavadini@sace.it 

 

Email: ufficio.stampa@sace.it  
Tel: +39 06 6736888 
www.sace.it 
 

COMUNICATO STAMPA  

 

CUBA: OPPORTUNITA’ CRESCENTI PER L’EXPORT ITALIANO 
INFRASTRUTTURE E MECCANICA STRUMENTALE I SETTORI PIU’ PROMETTENTI 

 

 

 

Roma, 18 dicembre 2014 – SACE conferma il proprio sostegno alle imprese italiane che operano o intendono 
operare a Cuba, paese verso cui negli ultimi anni ha progressivamente ampliato la propria operatività in virtù dei 
segnali positivi provenienti dal contesto politico-economico. 

Hanno contribuito a questa graduale apertura, l’esito positivo della missione organizzata lo scorso anno per 
verificare le potenzialità di business e l’affidabilità di banche e aziende del Paese, e l’accordo di ristrutturazione 
del debito a breve termine firmato da SACE con il Governo di Cuba nel 2011 sinora onorato con pagamenti 
regolari, mentre proseguono in sede internazionale i negoziati per la ristrutturazione del debito di medio-lungo 
termine. 

In collaborazione con il Banco Nacional de Cuba e altre controparti bancarie locali, SACE sta valutando 
operazioni a sostegno di progetti nei settori della meccanica strumentale, infrastrutture e costruzioni ed energia. 
Settori funzionali allo sviluppo industriale e socio-economico di Cuba, in cui il Made in Italy ha molto da offrire, 
beneficiando peraltro della recente riforma della “Ley de Inversión Extranjera” che, oltre a offrire benefici fiscali 
agli investitori esteri, ha ridotto gli ostacoli all'importazione di macchinari per l'industria: comparto, quest’ultimo, 
che già oggi rappresenta il 33% dell’export italiano nel Paese. 

Nel 2013 le esportazioni italiane a Cuba hanno raggiunto i 268 milioni di euro, con una crescita dell’8,4% rispetto 
all’anno precedente e prospettive altrettanto positive per il prossimo futuro, alla luce della graduale apertura del 
mercato.  L’Italia è oggi il secondo esportatore europeo nel Paese, con una quota di mercato del 16%, davanti a 
Francia (14%) e Germania (11%), ma a lunga distanza dal primato della Spagna (47%). 

 
 

Fig.1 Export italiano verso Cuba, per settori (2013)    Fig.2 Export europeo verso Cuba (2013, mln di euro) 

 

       
Fonte: Istat                                                               Fonte: Eurostat 
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