
Cuba, una grande opportunità di sviluppo: 
l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli organizza il  

primo incontro degli Ingegneri con l’ Istituto di Cooperazione e Sviluppo Italia Cuba 
 
L’ “Istituto di Cooperazione e Sviluppo Italia Cuba” ha tra i suoi scopi istituzionali quello di 
promuovere e sviluppare le relazioni commerciali tra i due Paesi cercando di stabilire un 
punto di contatto ed un momento di incontro tra i Professionisti, gli imprenditori e gli 
operatori economici su tematiche specifiche ed ad alto potenziale di sviluppo. 
Come riferisce l’Avv. Alessandro Senatore, presidente dell’Istituto di Cooperazione e 
Sviluppo Italia Cuba, sulla scorta del successo registrato dalle passate edizioni, è stato 
organizzato un fitto calendario di missioni in cui l’Avana accoglierà una delegazione di 
imprenditori campani, interessati a stabilire relazioni commerciali con Cuba:  
“I settori di interesse sono quelli ad alta specializzazione quali quelli del trattamento 
dei rifiuti, telefonia, farmaceutico, energia eolica e solare, sistemi di irrigazione, 
oltre ai più tradizionali settori della ristrutturazione di complessi turistici e della 
progettazione e realizzazione di marine turistiche, nonché quelli della costruzione di 
capannoni industriali.  
Una missione che nasce dall’inarrestabile fermento frutto del recente disgelo tra i 
presidenti Obama e Raul Castro che segna una svolta epocale nelle relazione tra questi 
due Paesi, sebbene non abbia ancora portato all’eliminazione dell’embargo imposto dagli 
Stati Uniti al popolo cubano, essendo questa decisione di competenza del Congresso 
nordamericano e non del Presidente. La scelta delle imprese viene curata dall’Istituto di 
Cooperazione e Sviluppo Italia Cuba, che nel selezionare le società individua quelle che 
operano nei settori prioritari per Cuba e che presentano i requisiti necessari per 
l’internazionalizzazione quali il possesso di tecnologie avanzate e di capitali da investire. 
Le importanti riforme volute dal governo cubano nel campo economico, la realizzazione 
della ZED ( Zona Especial de Desarollo) nella baia di Mariel a pochi chilometri dall’Avana, 
che consente agli imprenditori di avere molte agevolazioni, la previsione di accordi di 
produzione cooperata che consentono l’esportazioni di merci nei paesi dell’America Latina 
senza il pagamento di dazi doganali sono solo alcuni dei vantaggi di cui le aziende 
campane possono disporre. In un momento storico nel quale la più grande isola delle 
Antille sta tornando ad assumere un ruolo di fondamentale importanza per lo scambio 
delle merci tra l’Europa e l’America Latina, le aziende italiane commetterebbero un grave 
errore nel non cogliere le opportunità concrete che il governo cubano offre.” 
E’ un’opportunità da non trascurare valutando che l’approccio al mercato cubano debba 

prevedere una sinergia indissolubile tra l’imprenditoria ed i Professionisti e, quindi, gli 

Ingegneri che, oltre a quelli direttamente interessati in quanto imprenditori, devono 

comporre la squadra di missione per le attività di progettazione, di management, di 

direzione tecnica.  

Un’opportunità che consentirà anche l’arricchimento culturale e professionale attraverso la 

sinergia con i Professionisti cubani con i quali si andranno a stringere rapporti e definire 

protocolli d’intesa per una cooperazione bilaterale. 

Su tali basi l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli ha promosso il  

primo incontro con l’ Istituto di Cooperazione e Sviluppo Italia Cuba per il giorno 

5 Maggio 2015 alle ore 17,30 

presso la Basilica di S.Giovanni Maggiore, Via Rampe S.Giovanni Maggiore 14, Napoli 

 

In tale occasione tutti gli Iscritti, in qualità di Professionisti esperti nei settori indicati, 

ovvero in qualità di Imprenditori che operano in tali settori, sono invitati ad intervenire per 

l’incontro con l’Avvocato Senatore e l’eventuale manifestazione di interesse alla 

partecipazione alla prossima missione a Cuba. 


