
 
 
 

COMUNICATO STAMPA DEL 10 MAGGIO 2012 

 

COMITATO IMPRENDITORIALE CUBA ITALIA (CICI) 

E GRUPPO DEGLI IMPRENDITORI ITALIANI ACCREDITATI A CUBA (GIIAC) 

 

Il Comitato imprenditoriale Cuba Italia (CICI) rappresenta un importante meccanismo di 
informazione ed assistenza alle imprese di entrambi i Paesi, nato con la sottoscrizione del suo 
Accordo istitutivo da parte della Camera di commercio di Cuba e di Padova Promex (Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Padova) a L’Avana l’11 marzo 2011 alla presenza del 
Viceministro agli Esteri Scotti. La sua nascita fa seguito alla visita a L’Avana del Viceministro Urso 
nel novembre 2009 in occasione della Fiera internazionale dell’Avana. Nel 2011 l’Italia ha pertanto 
recuperato il divario con i principali partner commerciali di Cuba (Spagna, Cina, Russia, Messico, 
Olanda, Vietnam, Cile, Paesi Caricom), che già da tempo dispongono di un siffatto Comitato 
bilaterale.  

Il CICI è uno strumento fondamentale di “diplomazia economica” finalizzato a creare nuove 
importanti opportunità d’affari per le imprese, elevando il loro livello di interlocuzione con le 
Autorità locali, anche grazie al coordinamento, alla supervisione e all’impulso propositivo che la 
nostra rappresentanza diplomatica a L’Avana è in grado di offrire a livello locale. 

Ad oggi tale Comitato bilaterale, organizzato in una Sezione Cubana ed una Sezione Italiana, 
costituisce l’unico meccanismo di collaborazione commerciale riconosciuto legalmente dalle 
Autorità dei due Paesi.  

Come da tradizione, la Segreteria permanente della Sezione Cubana è ubicata a L’Avana presso la 
stessa Camera di Commercio di Cuba, che di fatto già svolge tale ruolo di “sportello unico” per le 
imprese straniere. Il Presidente della Sezione Cubana è il Presidente di ITH Lazaro Sosa Cruz, 
mentre il Vicepresidente è il Direttore di Tecnotext, Belkis Mir.  

La Segreteria Permanente della Sezione Italiana è stabilita presso Padova Promex ed è coadiuvata 
dallo “sportello unico” permanente del Sistema Italia rappresentato a L’Avana dalla nostra 
Ambasciata, che opera in stretto raccordo con il Ministero dello Sviluppo Economico e la 
neoistituita Agenzia per il Commercio Estero (ACE).  



La scelta del Governo italiano è ricaduta opportunamente su Padova Promex, avendo tale Agenzia 
sottoscritto nel 2006 un analogo Accordo di collaborazione commerciale a favore delle imprese 
padovane, tuttora vigente, di cui hanno beneficiato concretamente numerose imprese italiane. 
Padova Promex ha inoltre avuto un ruolo determinante nel favorire la creazione di un Padiglione 
Italia alla Fiera internazionale dell’Avana (FIHAV), ha dato prova di serietà e professionalità nei 
rapporti con gli operatori italiani e ha realizzato anche importanti attività di interscambio culturale.   

Su proposta della nostra Ambasciata il Presidente della Sezione Italiana è il Presidente di Padova 
Promex, Guerrino Gastaldi, che ha preso il posto del Presidente uscente Mario Cortella. I due 
Vicepresidenti della Sezione Italiana sono gli imprenditori italiani Massimo Bonanno e Ferruccio 
Cagnoni, che ricoprono rispettivamente la carica di Presidente e Vicepresidente del Gruppo degli 
Imprenditori Italiani Accreditati a Cuba (GIIAC). Il Presidente della Sezione Italiana gode del pieno 
sostegno del GIIAC.   

Il GIIAC possiede un bagaglio di esperienze e di contatti di assoluto valore e costituisce il nucleo 
operativo della Sezione italiana. Esso è aperto anche agli imprenditori italiani che operano a Cuba 
dall’Italia o da Paesi terzi nell’interesse del Sistema Italia. Possono aderire al GIIAC tutti gli 
imprenditori italiani che siano legalmente accreditati nel territorio cubano (possesso di un 
permesso di lavoro o di visti commerciali, rilasciati dalle Autorità cubane). E’ fatto obbligo ai 
membri del GIIAC di comportarsi correttamente con gli altri membri dell’Associazione e della 
Sezione Italiana del CICI, rispettando le loro opinioni e posizioni, e di sviluppare la propria attività 
imprenditoriale rispettando i principi generali di onestà, moralità e professionalità. 

Il punto di forza del GIIAC è il fatto di raggruppare esclusivamente imprenditori italiani che 
usufruiscono del benestare delle Autorità  cubane e che sono immediatamente operativi a Cuba, 
disponendo di strutture, personale, know how e contatti in loco. In virtù di tali caratteristiche il 
GIIAC può sostenere concretamente gli imprenditori italiani interessati ad operare nel mercato 
cubano, consentendo loro di realizzare importanti sinergie e un abbattimento dei costi operativi. Il 
GIIAC, che opera in stretto contatto con la nostra Ambasciata, si distingue per la totale trasparenza 
e assenza di finalità di lucro nello svolgimento delle proprie attività.  

Il Consiglio Direttivo del GIIAC è composto dai seguenti imprenditori italiani, che non sono 
remunerati per le attività svolte: Massimo Bonanno (Finauto International), Ferruccio Cagnoni 
(Unipro), Elisabetta Pola, secondo Vicepresidente (FTC), Claudio Piermattei (CPM Scientifica), 
Giancarlo Moranda (System Costruzioni), Alex Bombardelli (Nelson Servizi), Simone Filippelli (Rifle), 
Stefano Fedeli (Impresub) e Roberto Comini (Farmavenda). La segretaria esecutiva è Alessia 
Bonanno (Finauto International).   

Oltre a Padova Promex e al GIIAC fanno parte della Sezione Italiana anche le Camere di Commercio 
italiane che hanno stipulato accordi di collaborazione con la Camera di Commercio di Cuba (Pavia, 
Milano, Napoli, Genova, Ascoli Piceno, Trieste, Grosseto e Teramo) e quelle che dovessero 
stipulare accordi analoghi in futuro. Tali enti camerali possono avvalersi del coordinamento e 
dell’assistenza offerti dalla nostra Ambasciata e dal GIIAC a livello locale.   



Attraverso lo strumento del CICI il Governo italiano punta a favorire un interscambio commerciale 
bilaterale più mirato ed equilibrato e ad esplorare la possibilità di nuovi nostri investimenti che 
tengano maggiormente conto delle reali esigenze di sviluppo di Cuba e di rilancio delle 
esportazioni cubane. 

L’8 novembre 2011 si è tenuta a L’Avana, presso l’Hotel Nacional, la prima sessione del CICI, 
presieduta dalla Presidente della Camera di Commercio di Cuba, Estrella Madrigal Valdes. L’evento 
ha visto la partecipazione, assieme ai principali gruppi imprenditoriali cubani, del GIIAC e delle 
altre nostre imprese presenti nell’isola, tra cui spiccano gran parte delle società italiane che hanno 
partecipato alla FIHAV 2011 ed alcune importanti ditte padovane in missione B2B a L'Avana. In tale 
occasione è stato firmato dalla stessa Presidente e dai Presidenti delle due Sezioni del Comitato un 
importante documento contenente un articolato Piano d’azione per il 2011-2012. Il documento 
prevede che la Sezione cubana si adopererà per “eliminare gli ostacoli” e per “sostenere le 
iniziative presentate dalla Sezione Italiana che risultano coerenti con le priorità  cubane di sviluppo 
economico” (articolo 8). L’articolo 10 è stato inoltre specificamente dedicato alle iniziative in tema 
di cooperazione interuniversitaria e di cooperazione e ricerca scientifica tra l’Italia e Cuba, con 
particolare riferimento al settore della salute, dell’energia e del restauro.  

Tra le iniziative principali realizzate in ambito CICI figurano:  

1) III Incontro Cuba Italia sulle Energie Rinnovabili e le TLC (L’Avana, PABEXPO, 1-3 giugno 2011); 

2) Padiglione Italia e “Dia de Italia” alla Fiera Internazionale dell’Avana FIHAV 2011 (L’Avana, 
EXPOCUBA, 31 ottobre-5 novembre 2011); 

3) Lancio del Servizio di Implantologia nel CIREN, in collaborazione con la succursale italiana 
Farmavenda Spa (L’Avana, CIREN, 25 ottobre 2011); 

4) I Sessione del CICI (L’Avana, Hotel Nacional, 8 novembre 2011); 

5) Donazione, da parte della succursale italiana CPM scientifica, di impianti di laboratorio clinico 
a Ospedali e Policlinici cubani nel quadro di un progetto di collaborazione (L’Avana, 
Residenza dell’Ambasciatore, 19 gennaio 2012); 

6) “Dia de Italia” a FECONS 2012 (L’Avana, PABEXPO 10-14 aprile 2012), in collaborazione con la 
succursale italiana Chematek Spa;  

Nei prossimi mesi sono in programma le seguenti iniziative:  

7) FITCUBA 2012 (Cayo Santa Maria) e Incontro Cuba Italia sul Turismo sostenibile (L’Avana, 
Hotel Nacional e Ristorante Divino, 30 maggio 2012); 

8) IV Incontro Cuba Italia sulle Energie Rinnovabili (Padova, 19-20 giugno 2012); 

9) Fiesta del Vino Italiano nel quadro della XII Fiesta Internacional del Vino dell’Hotel Nacional 
(L’Avana, Ristorante Divino, ottobre 2012); 

10) FIHAV 2012 (L’Avana, EXPOCUBA, 4-10 novembre 2012).   


