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AI SOCI  

DELLA SEZIONE ITALIANA DEL COMITATO CUBA ITALIA 
 
Buongiorno,  
 
 
con la presente siamo ad aggiornarTi in merito alle prossime attività della SEZIONE ITALIANA 
per questo 2019. 
 
Il 14 gennaio il consiglio direttivo della Sezione si è incontrato in Promex, nostra segreteria 
permanente, per condividere alcune idee circa le attività del 2019.  
 
Programma Preliminare 2019 
 

1. giugno -  Roma, Country Presentation: Cuba organizzata da ICE HAVANA, in 
collaborazione con la Ambasciata di Cuba in Italia. 

 
2. Fine giugno (data presunta: 25 giugno) – Padova, Sessione Comitato Imprenditoriale 

Cuba-Italia 
 
Giunto alla VII edizione, rappresenta l’evento più importante per la nostra associazione. 
Il tema proposto è quello Finanziario a 360° - quindi includendo banche, finanziarie e il progetto 
del fondo di controvalore Italia-Cuba che è poco conosciuto e non ancora sfruttato pienamente.   
Pur consapevoli che un incontro per quanto ben organizzato non può dare soluzioni ai problemi 
finanziari, siamo altresì certi che affrontare tale tematica potrà smuovere alcune posizioni, 
sensibilizzare e creare comunicazioni importanti.  
Come potete immaginare sia l’organizzazione che il successo di questo evento dipenderà dalla 
partecipazione attiva di tutti gli associati in primis: per questo motivo vi terremo aggiornati 
frequentemente per poter organizzare l’evento al meglio ed in sinergia. 
 

3. Ottobre -  Roma, EXPO CUBA organizzata dall’Ambasciata di Cuba in Italia. 
 
Il format in questo caso è tipo fiera, quindi 3 giorni di incontri specifici su temi circoscritti 
(turismo, costruzioni, agro…) 
 

4. Fine ottobre – Padova, partecipazione all’evento di IILA e Università degli Studi di 
Padova (in collaborazione con Promex)  “V° Forum Latino-americano delle PMI”. 
 

5. 4-8 Novembre – Havana, Partecipazione collettiva Sezione Italiana - ICE alla FIHAV della 
Havana.  

 



 

Sezione Italiana Comitato Imprenditoriale Cuba Italia 
Email operativo: info@sezione-italiana-cici.org 

 
Segreteria permanente della Sezione Italiana:   

PROMEX sezioneitaliana-cici@pd-promex.it 

 
 
 
Naturalmente questo è una bozza di programma; rimane inteso che è gradito ogni ulteriore Vs 
contributo rispetto alle attività già citate. 
 
Come ben sapete i fondi a disposizione sono limitati alle sole quote di partecipazione; per 
questo motivo ci siamo concentrati su pochi eventi ma di interesse comune, focalizzando sulle 
questioni più concrete e attuali delle relazioni commerciali con Cuba.  
 
 
Infine, alcune note operative: 
 

● ISCRIZIONE 2019 – vi preghiamo di compilare ed inviare -  entro il 15 febbraio 2019 
- la scheda di iscrizione 2019 (Allegato 1), con il corrispettivo bonifico di quota 
associativa (300 €) alla segreteria permanente, Rif. Alessia Rigato -  sezioneitaliana-
cici@pd-promex.it  - 0498208329 
 

● Delmis Serradet ( havana@sezione-italiana-cici.org) – Segreteria Havana – contatterà i 
responsabili dei progetti inseriti  nel “Plan de Actividades 2017-2018” per 
l’aggiornamento e verifica dalla parte cubana dello status di ognuno.  

● Allegato 2 ( Plan de Actividades 2017-2018) 
 

● Delmis Serradet è responsabile anche della raccolta di informazioni dei nuovi progetti 
di investimento/collaborazione per la approvazione di inserimento nel PLAN DE 
ACTIVIDADES 2019-2020 che sarà firmato durante la VII sessione del Comitato 
imprenditoriale Cuba-Italia.  
 

● Stiamo effettuando un restyling dei mezzi di comunicazione on line – sia per quanto 
riguarda la pagina Facebook che il sito web.  
Abbiamo effettuato  l’apertura ufficiale di un profilo aziendale Twitter della Sezione 
Italiana: @CICI_italia  -  vi invitiamo  a seguire l’account per rimanere aggiornati sulle 
attività istituzionali/ imprenditoriali Cuba-Italia.  

 
 
Rimanendo a disposizione per ogni evenienza vi saluto caramente 
 

 
IL PRESIDENTE DELLA SEZ. ITALIANA 

Elisabetta Pola 
 

 
 

 
“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado.” 
Proverbio africano 

 

mailto:sezioneitaliana-cici@pd-promex.it
mailto:sezioneitaliana-cici@pd-promex.it
mailto:havana@sezione-italiana-cici.org

