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Mercoledì 14 ottobre 2015*** È cominciata questa mattina la presentazione delle opportunità di 
business e investimenti che Cuba offre alle imprese italiane, alla presenza della prima 
importante delegazione istituzionale cubana in Italia, guidata da Roberto VerrierRoberto VerrierRoberto VerrierRoberto Verrier,,,, direttore del 
CEPEC- Centro Cubano per la Promozione del Commercio Estero e gli Investimenti stranieri, 
nonché presidente del Comitato degli economisti cubani e consigliere economico del Governo 
Castro. 
 
Camera di commercio di Torino, AICEC Camera di commercio di Torino, AICEC Camera di commercio di Torino, AICEC Camera di commercio di Torino, AICEC ----Agenzia per l'interscambio culturale ed economico con Agenzia per l'interscambio culturale ed economico con Agenzia per l'interscambio culturale ed economico con Agenzia per l'interscambio culturale ed economico con 
Cuba Cuba Cuba Cuba e e e e Città di TorinoCittà di TorinoCittà di TorinoCittà di Torino, , , , in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency (ICE) e Ceipiemonte, 
hanno organizzato l’incontro con la convinzione che le politiche di progressiva e controllata 
apertura dei mercati cubani possono essere di stimolo per le imprese italiane, ed in particolare 
per quelle piemontesi. Hanno partecipato istituzioni nazionali pubbliche e private che stanno 
giocando un ruolo da protagonisti a Cuba, come ICE, Simest, Intesa Sanpaolo, il Comitato 
Impresariale Cuba-Italia. 
 
"Stiamo promuovendo un ampio ventaglio di opportunità di affari e di sviluppo commerciale ed 
economico – ha commentato Roberto VerrierRoberto VerrierRoberto VerrierRoberto Verrier - In questa attività di promozione abbiamo 
constatato un forte interesse e presenza di imprese italiane: solo quelle con succursali registrate 
sono 43 secondo i dati della Camera di commercio. Inoltre rileviamo un importante interesse di 
investitori italiani in campi per noi prioritari come il turismo, le energie rinnovabili, l'agricoltura, 
la biotecnologia e la farmaceutica. Per questo siamo qui, perché riteniamo importante rafforzare 
la relazione economica fra Cuba e l'Italia". 
    
 “Cuba rappresenta una sfida per l'Italia e il suo tessuto imprenditoriale: basti pensare che se il 
processo di riforme proseguirà secondo le tappe definite Sace, la società pubblica che offre 
servizi assicurativo-finanziari alle imprese esportatrici, stima 220 milioni di euro di nuovo export 
tra il 2015 e il 2019 per le aziende italiane – ha affermato Vincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo IlotteVincenzo Ilotte, presidente della 
Camera di commercio di Torino – Per quanto riguarda le imprese piemontesi abbiamo già 
registrato nel primo semestre 2015 un export di oltre 4 milioni, con un aumento del 33% rispetto 
allo stesso periodo del 2014. Dati confortanti che, uniti all’interesse che le nostre imprese stanno 
dimostrando per Cuba, ci convincono dell’utilità dell’incontro di oggi. A novembre poi, insieme a 
AICEC e con la collaborazione di Padova Promex, parteciperemo a Fihav 2015, l'importante 
Fiera Internazionale de l'Havana, e per dare continuità al lavoro intrapreso, nel 2016 
dedicheremo alle nostre imprese un percorso di assistenza specifico su Cuba”. 
    
 
 



 
 
“Per Cuba si è certamente aperta una fase nuova: la visita del Papa ne è stata un segnale 
importante e la visita che il Presidente del Consiglio vi farà, accompagnato da imprenditori e 
sottoscrivendo alcuni accordi, ne è un altro segnale forte – a dichiarato Piero FassinoPiero FassinoPiero FassinoPiero Fassino, Sindaco di 
Torino -  La nostra Città, con i suoi numerosi rapporti internazionali, è interessata a cogliere 
questo scenario di apertura”. 
 
"Pensiamo sia fondamentale intrecciare la riflessione fra il ruolo che le imprese e il mercato 
possono giocare e le attività che progetti di cooperazione e relazioni istituzionali possono 
sviluppare – ha sottolineato Michele CurtoMichele CurtoMichele CurtoMichele Curto, presidente di Aicec - Solo attraverso questa sinergia si 
potrà lavorare efficacemente e giocare un ruolo da protagonisti". 
 
"Rivoluzione Cuba" è infatti l’inizio di un percorso di lavoro che prevederà nei prossimi mesi 
viaggi dedicati a specifici settori, organizzati da AICEC per scoprire il mercato cubano e la 
partecipazione ai principali appuntamenti economici dell'isola. 
 
L’opportunità, per il sistema imprenditoriale del Belpaese, è di quelle da non lasciarsi sfuggire. E 
infatti l’Ice, l’agenzia per lo sviluppo all’estero delle imprese italiane, ha già annunciato che 
entro la fine dell’anno aprirà un ufficio a L’Avana. 
 
Gli strumenti finanziari attuabili sono stati analizzati da SimestSimestSimestSimest, che promuove gli investimenti 
delle imprese italiane all’estero sostenendoli sotto i profilo tecnico e finanziario, e Intesa e Intesa e Intesa e Intesa 
SanpaoloSanpaoloSanpaoloSanpaolo. Da sottolineare che Simest, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, ha costituito un 
fondo rotativo da 80 milioni di euro per garantire operazioni di importfondo rotativo da 80 milioni di euro per garantire operazioni di importfondo rotativo da 80 milioni di euro per garantire operazioni di importfondo rotativo da 80 milioni di euro per garantire operazioni di import----exportexportexportexport;;;; fino a pochi anni 
fa il fondo di Simest era di 3 milioni di euro. 
 
Durante l’incontro è stata dedicata particolare attenzione alla Provincia di SProvincia di SProvincia di SProvincia di Santiago de Cuba,antiago de Cuba,antiago de Cuba,antiago de Cuba, 
seconda città dell'isola e area geografica di grande interesse economico, con cui le istituzioni 
torinesi stanno intensificando le iniziative di scambio e relazione.  
 
L'iniziativa di oggi si inserisce quindi in un momento molto importante, dopo l'inizio di un 
processo distensivo fra Usa e Cuba e la visita del Papa e prima della visita del Presidente del 
Consiglio Matteo Renzi che si recherà sull'isola alla fine di ottobre, interrompendo così una lunga 
assenza dei capi di governo italiani.  
Il Governo Italiano aveva inviato a Cuba lo scorso luglio una delegazione guidata da Carlo 
Calenda, viceministro dello Sviluppo Economico con delega all’internazionalizzazione, e 
composta da Confindustria con Licia Mattioli e una decina di associazioni industriali di categoria, 
cinque istituti bancari ed oltre 60 aziende tra cui Enel Green Power, il colosso delle costruzioni 
Astaldi, la Federazione nazionale costruttori macchine per l’agricoltura, Moby e organismi del 
mondo cooperativo. Alla delegazione avevano partecipato anche la Città di Torino ed il 
Presidente di Aicec Michele Curto. 
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