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PERCHE'

PERCHÈ CUBA

Aggiornamento del modello economico
Energie rinnovabili
Salute e biotecnologie
Meccanica agricola e trasformazione alimentare
edilizia turistica e restauro

I processi di graduale aggiornamento del modello economico creano opportunitá d'affari per
le imprese italiane interessate ad operare stabilmente a Cuba.

Cuba punta a ridurre la propria dipendenza energetica dagli idrocarburi. Si creano pertanto
le condizioni per il potenziamento del settore delle energie rinnovabili.

Cuba ha sviluppato un sistema sanitario all'avanguardia in America Latina. Le imprese
italiane del settore possono trovare controparti cubane interessate ad attivitá di

collaborazione internazionale.

Il crescente deficit della bilancia commerciale alimentare e la necessitá di produrre
localmente alimenti crea le condizioni per processi di modernizzazione dell'agricoltura e per
lo sviluppo del settore della trasformazione industriale dei prodotti.

La priorità della conservazione del patrimonio architettonico e gli investimenti nel settore
turistico creano una domanda per materiali edili, macchinari e know how con standard

internazionali.

Ultimo aggiornamento: 22/05/2017

^Top^

DATI GENERALI

Forma di stato repubblica socialista
Superficie 109.886 km2
Lingua spagnolo
Religione cattolica 60,19% della popolazione, con presenze di altri culti anche di natura sincretica
Moneta peso cubano (CUP) e peso cubano convertibile (CUC)

Ultimo aggiornamento: 02/05/2017

^Top^
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Flussi turistici

Costruzioni

Prodotti dell'agricoltura, pesca e
silvicoltura

Prodotti farmaceutici di base e
preparati farmaceutici

Energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

DOVE INVESTIRE

Flussi turistici
Costruzioni
Prodotti dell'agricoltura, pesca e silvicoltura
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)

Il Governo cubano ha deciso di puntare sul turismo come uno dei principali settori per lo
sviluppo del Paese. Attualmente costituisce la seconda fonte di ingresso di valuta per Cuba.

Nella "Cartera de Proyectos" sono presenti numerosi  progetti in campo turistico in diverse zone del Paese.  Secondo le ultime
statistiche pubblicate dalla locale Camera di Commercio, nel 2016 l'isola ha registrato 4 milioni di turisti stranieri, in aumento del
14,5% rispetto all'anno precedente. Il Canada e' stato il principale Paese di provenienza di turisti, seguito dal Regno Unito,
Germania, Francia e Italia.  Il recente processo di normalizzazione delle relazioni con gli USA,  la parziale eliminazione di alcune
restrizioni per i cittadini statunitensi che viaggiano nell' isola,  le concessioni ad alcuni operatori del trasporto mariittimo ed aereo
internazionale creano le condizioni per un aumento significativo dei flussi turistici originati negli USA. 

Anche il settore delle costruzioni è stato inserito all’interno della “Cartera de oportunidad” per
l’attrazione degli investimenti dall’estero (edizioni 2014, 2015 e 2016), con l’identificazione di

alcune iniziative che, sulla base della legge approvata nel 2014, mira a facilitare gli investimenti stranieri a Cuba. Attraverso gli
investimenti stranieri Cuba mira, in particolare, ad introdurre nuove tecnologie per aumentare la produzione dei materiali e
promuovere così la costruzione di infrastrutture industriali e dell’edilizia turistica (soprattutto hotel e campi da golf). L’edilizia abitativa
urbana è caratterizzata da un mercato immobiliare riservato ai cittadini cubani e agli stranieri che beneficiano di un permesso di
residenza permanente. Il settore è caratterizzato da una cronica insufficienza di strutture rispetto alla domanda e ad una scarsa
manutenzione di quelle esistenti. Dal 2011 sono state adottate diverse misure legislative al fine di dare nuovo impulso al settore,
regolarizzando ad esempio la compravendita di abitazioni fra cubani o residenti permanenti

Il settore agricolo rappresenta una delle principali sfide per il governo cubano, che
tradizionalmente si pone come obiettivo primario di garantire la sicurezza alimentare a tutta
la popolazione. Le attività del settore non consentono a Cuba di soddisfare la propria

domanda interna, obbligando ad importare l’80% degli alimenti che vengono consumati nel Paese (pari al 13% del totale delle
importazioni). Durante gli ultimi anni, il governo cubano ha lanciato una serie di riforme politiche che cercano di modernizzare il
sistema economico (Nuevos Lineamientos de la Politica Economica y Social –LPES), e che riguardano anche il settore agricolo. I
principali prodotti del settore sono il tabacco, alcuni tipi di frutta, il caffè, il cacao e la canna da zucchero (prodotto, quest’ultimo, cui
è legata un’intera filiera produttiva). A conferma dell’importanza che le Autorità di Cuba attribuiscono a questo campo, la “Cartera de
oportunidad” per l’attrazione degli investimenti dall’estero (edizioni 2014, 2015 e 2016) contiene uno specifico capitolo dedicato al
settore agroalimentare.

Un altro settore in  espansione, anche grazie alla tutela garantita dai brevetti internazionali, è
l'industria farmaceutica e dei prodotti biotecnologici.  Cuba ha concluso accordi di joint-
venture o di cooperazione scientifica con Sudafrica, India, Cina, Brasile, Iran, Venezuela e

Vietnam.  Il  comparto farmaceutico/biotech cubano é interessato ad accordi  di commercializzaione/collaborazione industriale
con qualificati gruppi esteri. 

Il settore energetico a Cuba è caratterizzato da una lunga storia di dipendenza dalla
importazione del petrolio, un tempo dall'Unione Sovietica oggi dal Venezuela, che grazie ad
un accordo del 2000 assicura a Cuba tariffe preferenziali. Dal petrolio dipende ancora la
maggior parte della produzione di energia elettrica a Cuba e nel paese esiste attualmente

solo una piccola estrazione di greggio (principalmente dalle acque territoriali adiacenti la costa settentrionale). Per diminuire la
dipendenza da fonti di approvvigionamento esterno ed abbassare i costi di produzione (l'obiettivo è di raggiungere il costo di 0,177
USD per 1kW/h), Cuba ha deciso di puntare su forme di energia più pulita, dando priorità in questo settore a investimenti esteri
diretti. Nello sforzo di diversificare il suo portafoglio energetico, l'obiettivo prefissato è di produrre il 24% dell'elettricità da fonti
rinnovabili entro il 2030. A conferma dell’importanza che le Autorità cubane attribuiscono a questo settore, la “Cartera de
oportunidad” per l’attrazione degli investimenti dall’estero, Il settore energetico (edizioni 2014, 2015 e 2016), contiene uno specifico
capitolo dedicato al settore delle energie rinnovabili.
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Ultimo aggiornamento: 22/05/2017
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Macchinari e apparecchiature

Prodotti alimentari

Costruzioni

Energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata (anche da fonti
rinnovabili)

Servizi di alloggio e ristorazione

COSA VENDERE

Macchinari e apparecchiature
Prodotti alimentari
Costruzioni
Energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (anche da fonti rinnovabili)
Servizi di alloggio e ristorazione

Le imprese statali cubane richiedono importanti investimenti per produrre beni con standard
internazionali. Le  imprese italiane del comparto  godono di vantaggi competitivi importanti

rispetto ai migliori concorrenti esteri ( flessibilitá, vicinanza culturale, buona percezione presso gli operatori/istituzioni locali).

I crescenti flussi turistici internazionali richiedono prodotti alimentari di qualitá non disponibili
a Cuba. Esistono opportunitá per le imprese italiane del settore che propongono prodotti

con un ottimo rapporto qualita/prezzo.

Il centro storico de L'Avana ha registrato, negli ultimi due decenni, un importante programma
di recupero architettonico diretto dalla "Oficina del Historiador".  Il programma

recupera importanti edifici destinati ad ospitare sia abitazione che attività commerciali, in particolare alberghi e ristoranti per la
clientela internazionale.  A ciò si aggiunge l'imponente programma di edilizia turistica, sia  nelle città, sia nelle località marittime.

Il sistema economico cubano intende ridurre  l'eccessiva  dipendenza dagli idrocarburi.   Il
paese deve contemporaneamente  puntare sul risparmio energetico  e sulla generazione  da
fonti rinnovabili.   Si moltiplicano pertanto i segnali di maggiore interesse per la generazione
eolica, fotovoltaica e da biomasse.

L'incremento in corso degli arrivi per turismo costituisce il principale motore dell'economia
cubana. Vi sono opportunità per le imprese straniere sia per la gestione di strutture turistiche

, sia per la fornitura di ogni tipo di bene e servizio legato al turismo. 

Ultimo aggiornamento: 22/05/2017

^Top^
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OUTLOOK POLITICO

POLITICA INTERNA

Cuba ha avviato nel 2011, con le linee guida approvate dal VI Congresso del Partito Comunista Cubano, un processo di
aggiornamento del modello economico e sociale, con l'intento di dare maggiore spazio all'iniziativa privata ed autonomia manageriale
alle imprese statali, per giungere ad un socialismo prospero e sostenibile.  In tale quadro, oltre ad una serie di misure di carattere
interno, sono state adottate normative e politiche per incentivare gli investimenti stranieri in particolare è stata istituita una Zona di
Sviluppo Speciale (ZED) in un'area adiacente al nuovo porto di Mariel, è stata approvata una nuova legge sugli investimenti esteri,
ed e’ stato creato un "portafoglio di opportunità", giunto nel 2016 alla terza edizione. Sul piano organizzativo, si sta andando nella
direzione di una separazione tra le cariche di partito e quelle amministrative a livello provinciale  ed è stato stabilito un limite di due
mandati, che dovrebbe portare ad un ricambio generazionale, anche ai massimi vertici. Il Presidente Raul Castro, che attualmente
ricopre gli incarichi di Presidente del Consiglio di Stato e di Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché di Primo Segretario del
Partito, ha annunciato che lascerà gli incarichi di Governo nel febbraio 2018, in occasione delle prossime elezioni parlamentari.

Ultimo aggiornamento: 09/05/2017

^Top^

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Le relazioni tra  l'Unione Europea e Cuba sono state rilanciate con la firma di dicembre 2016 dell’Accordo  di Dialogo Politico e
Cooperazione (attualmente in fase di ratifica). I noti discorsi dei due presidenti Raul Castro e Barack Obama del 17 dicembre 2014
hanno aperto una nuova fase nelle relazioni tra Cuba e gli USA, che ha portato al ristabilimento delle relazioni diplomatiche ed
all'apertura di Ambasciate nelle rispettive capitali. Non è attualmente nota la posizione della nuova Amministrazione del Presidente
Donald Trump per una completa normalizzazione delle relazioni USA-Cuba, processo connesso tra l'altro all'eliminazione
dell'embargo USA ancora vigenti nonostante le misure di facilitazione adottate dalla precedente Amministrazione Obama. Cuba ha
comunque una politica estera estremamente diversificata, con un attivo protagonismo soprattutto in ambito latino-americano. Cuba
ha presieduto nel 2013 la CELAC ed ospitato il relativo Vertice nel gennaio 2014. Nell'aprile 2015 ha per la prima volta partecipato al
 Vertice delle Americhe in Panama. Molto stretta la relazione con il Venezuela e con gli altri membri dell'ALBA. Nel marzo 2017
L’Avana ha ospitato il Vertice dell’Associazione degli Stati dei Caraibi, organizzando per la prima volta una Conferenza di
Cooperazione centrata sui temi della protezione ambientale contro il cambio climatico e sul potenziamento della rete di trasporti
nella Regione.

Ultimo aggiornamento: 22/05/2017

^Top^
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OUTLOOK ECONOMICO

QUADRO MACROECONOMICO

 

Dopo aver registrato, nel 2014 e nel 2015, una positiva dinamica di crescita del PIL (con brillanti performance del settore turistico ed
un aumento dei consumi e della spesa pubblica), nel 2016 le Autorità cubane hanno ufficializzato una decrescita per allo 0,9%. Tale
calo è stato giudicato contingente, legato principalmente a fattori esterni e congiunturali – ad es. per i danni dell’uragano Matthew e
per la crisi in Venezuela. Ad inizio anno è stata, comunque, prevista una crescita del PIL pari al 2% per il 2017. La fornitura di servizi
medici rimane la principale fonte di entrate per il bilancio dello Stato, seguita dal turismo; non sono noti, invece, dati ufficiali sulle
rimesse provenienti dall’estero, che pure sono stimate fra le principali fonti. Dopo l’accordo raggiunto con il gruppo di creditori del
Club di Parigi, nel corso del 2016 Cuba ha firmato intese bilaterali con tutti i paesi creditori (fra cui l’Italia) per la ristrutturazione del
debito. Tuttavia, la decrescita registrata nel 2016 ha fatto si che varie imprese straniere stiano registrando ritardi nei pagamenti di
forniture commerciali da parte cubana, in più casi anche superiori all’anno; le Autorità giudicano comunque la situazione come
transitoria ed assicurano che (come avvenuto in passato), i pagamenti vengono comunque effettuati.

 

Ultimo aggiornamento: 09/05/2017

^Top^

POLITICA ECONOMICA

Negli ultimi anni, Cuba ha avviato un processo di graduale modernizzazione dell’economia per rispondere alle sfide della
globalizzazione dei mercati ed alle richieste della società di migliori condizioni di vita. L’attuale modello di sviluppo economico è il
frutto delle decisioni del VI congresso del Partito Comunista Cubano della primavera del 2011. Il modello socialista e la proprietà
collettiva dei mezzi di produzione sono gli strumenti centrali della politica del governo cubano. Il suddetto congresso del PCC non ha
modificato il modello socialista, ma ha introdotto alcuni elementi per “actualizarlo” e modernizzarlo dando maggiore spazio alle
cooperative ed ai lavoratori autonomi (‘cuentapropista’). Il 16 aprile del 2016 si è celebrato il VII Congresso del Partito Comunista
Cubano. L’evento ha fornito indicazioni utili sulla velocità del processo di riforme economiche e sulla classe dirigente che rileverà il
testimone dalla generazione della rivoluzione socialista.

Ultimo aggiornamento: 02/05/2017

^Top^
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INDICATORI MACROECONOMICI

2011 2012 2013 2014 2015 2016
PIL Nominale (mln €) 60.840 63.840 67.480 73.360 79.810 81.387
Variazione del PIL reale (%) 2,8 3 2,7 1,3 4,4 -0,9
Popolazione (mln) 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200 11.200
PIL pro-capite a parita di potere d'acquisto ( $) 10.640 11.166 11.606 11.903 12.440 12.694
Disoccupazione (%) 3,2 3,5 3,3 2,7 3 2,4
Debito pubblico (% PIL) 32,4 31,9 32 32,1 31,6 31,3
Inflazione (%) 4,8 5,5 6 5,3 4,4 4,6
Variazione del volume delle importazioni di beni e servizi (%) -7,1
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU e IMF.

Ultimo aggiornamento: 16/02/2017

^Top^

TASSO DI CAMBIO

Controlla il cambio giornaliero sul sito di Banca d'Italia

CUBA
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OSSERVAZIONI
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SALDI E RISERVE INTERNAZIONALI

2013 2014 2015
Saldo commerciale (Exp. - Imp.) (mln. €) 2.265 -7.369
Saldo dei Servizi (mln. €) 9.240 8.663 9.488
Saldo dei Redditi (mln. €) -769 -1.183
Saldo dei Trasferimenti correnti (mln. €) 1.737
Saldo delle partite correnti (mln. €) -789 1.512 2.665
Riserve internazionali (mln. €) 7.653 8.411 10.913
Fonte:
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati EIU.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2017

^Top^
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INVESTIMENTI - STOCK
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OSSERVAZIONI
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INVESTIMENTI - FLUSSI
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MATERIE PRIME

MATERIE PRIME

Materia Unità 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
nichel tonnellata 70000 65000 0 0 0
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BARRIERE TARIFFARIE E NON TARIFFARIE

Market Access Database della Commissione Europea

Lo Stato esercita il controllo delle importazioni attraverso il sistema delle licenze, gli elevati margini commerciali applicati ai prodotti
venduti per transazioni in CUC,  il controllo della liquiditá degli attori statali coinvolti nelle singole transazioni.  Un centinaio di grandi 
strutture concentrano  gli acquisti per tutte le amministrazioni pubbliche e per l’emergente settore privato (cuentapropistas e
cooperative).   La distribuzione  all’ingrosso ed al dettaglio é controllata dallo stato. Pertanto,   le societá commerciali straniere
possono solo svolgere attivitá promozionale di supporto.  I dazi non costituiscono una barriera insormontabile per esportare a Cuba.

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 20/02/2017

^Top^
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http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm


COMPETITIVITA' E BUSINESS ENVIRONMENT

ACCESSO AL CREDITO

ACCESSO AL CREDITO

OECD Risk 7

Sovreign Risk: case by case

Private Risk: case by case

Bank Risk: case by case

Plafond Paese. N.D.

Ultimo aggiornamento: 16/02/2017

^Top^
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Embargo e rapporti con gli Stati
Uniti

Evoluzione della situzione
politica in Venezuela

Successione del Presidente Raul
Castro

Effettiva continuità
nell'attualizzazione del sistema
economico e sociale

RISCHI

RISCHI POLITICI

Embargo e rapporti con gli Stati Uniti
Evoluzione della situzione politica in Venezuela
Successione del Presidente Raul Castro
Effettiva continuità nell'attualizzazione del sistema economico e sociale

Da oltre cinquanta anni Cuba è soggetta a forti restrizioni, in primo luogo di carattere
commerciale e finanziario, da parte degli Stati Uniti. Il nuovo processo di normalizzazione
delle relazioni bilaterali ha portato ad alcune misure di facilitazione, ma l'eliminazione

dell'intero impianto dell'embargo, in particolare per gli aspetti che riguardano le imprese di Paesi terzi, richiedono un intervento del
Congresso USA. Le aziende, in specie se hanno interessi negli Stati Uniti, sono costrette a tenere conto della pertinente normativa
USA nella definizione delle proprie strategie verso Cuba.

Cuba ha sviluppato una stretta relazione sia politica che economica con il Venezuela, con
consistenti forniture di petrolio da parte di Caracas a condizioni favorevoli. La crescita
dell'economia cubana appare pertanto legata alla continuità di tale politica, peraltro

assicurata dal Presidente Maduro, ma tenacemente avversata dall'opposizione.

Dopo la rielezione per il secondo ed ultimo quinquennio al Vertice dello Stato (secondo
quanto da lui stesso dichiarato) del Presidente Raul Castro, il Paese si sta preparando alla
successione nella guida del Governo. In tale ottica, è stata significativa la designazione di un

poltico cinquantenne, Miguel Diaz Canel come Primo Vice Presidente.

Il governo cubano sta dando progressiva attuazione all'attualizzazione del sistema
economico e sociale decisa nel 2011 dal VI Congresso del Partito comunista e confermata
nell?aprile 2016 dal VII Congresso. Il processo sta procedendo con cautela, anche per
valutarne gli impatti sul carattere socialista della società e delle istituzioni.

Ultimo aggiornamento: 09/05/2017

^Top^
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Doppia circolazione monetaria

Carenze infrastrutturali

Sistema fiscale

Continuità nei pagamenti

Reperimento di finanziamenti

Discontinuità negli
approvvigionamenti

Sistema legale e di soluzione
delle controversie

Emergere di episodi di
corruzione

RISCHI ECONOMICI

Doppia circolazione monetaria
Carenze infrastrutturali
Sistema fiscale
Continuità nei pagamenti

A Cuba vengono utilizzate due diverse monete, il CUC (peso convertibile), pari al dollaro, ed
il CUP (moneta nazionale), con un rapporto di cambio variabile con il CUC a seconda del

tipo di transazione (da 1 a 1 nei bilanci del settore pubblico, ad 1 a 24 per le persone fisiche). Tale cambio è fonte di distorsioni, ma
un'unificazione delle due monete, da tempo annunciata, potrebbe avere forti ripercussioni in campo economico e sociale.( Banco
Central de Cuba - http://www.bc.gob.cu)

Per aumentare la propria produttività ed essere più attrattiva per gli investimenti esteri, Cuba
necessita anche di forti investimenti infrastrutturali, nelle comunicazioni, nell'energia, in porti,

aeroporti, ecc. Essendo al di fuori di molti grandi organismi multilaterali, non è agevole per il Paese trovare adeguate fonti di
finanziamento, pur essendo significativo l'interesse operativo mostrato al riguardo in anni recenti da importanti Paesi emergenti quali
Brasile, nel frattempo venuto meno, e Cina.

Essendo Cuba da oltre cinquant'anni un Paese ad economia pianificata, completamente
controllata dallo Stato, la recente cauta apertura ad iniziative private ha reso necessaria una

riforma fiscale, che è in fase di prima attuazione e la cui efficacia, anche organizzativa, andrà verificata.

Lo Stato interviene sul flusso delle importazioni approvando i soggetti titolati ad effettuarle,
definendo anche le categorie merceologiche oggetto di tali importazioni ed esercitando il

controllo della liquidità degli attori statali coinvolti nelle singole transazioni. I fabbisogni delle singole amministrazioni possono essere
superiori alla disponibilità in valuta e, pertanto, si assegnano priorità per i pagamenti internazionali. Le aziende straniere che si
avvicinano per la prima volta al mercato cubano dovrebbero considerare con attenzione la parte relativa ai pagamenti, in particolare.

Ultimo aggiornamento: 09/05/2017

^Top^

RISCHI OPERATIVI

Reperimento di finanziamenti
Discontinuità negli approvvigionamenti
Sistema legale e di soluzione delle controversie
Emergere di episodi di corruzione

Le aziende che operano o intendono operare a Cuba segnalano la grande difficoltà nel
reperire, presso il sistema bancario, finanziamenti per le proprie attività e sono spesso

costrette a provvedere in proprio, limitando inevitabilmente la dimensione dell'esposizione e quindi del volume di affari.

Per la limitata capacità produttiva interna ed il macchinoso meccanismo nelle importazioni
(quasi completamente nelle mani di imprese statali), gli approvvigionamenti a Cuba possono
essere discontinui, con conseguenti difficoltà operative anche per le imprese.

Il corpo normativo che regola la vita economica non sempre corrisponde agli usuali parametri
delle economie di mercato. Ne deriva una peculiarità nelle relazioni con le istituzioni, anche
nella soluzione delle controversie, considerati altresì gli oggettivi limiti nell'assistenza legale

(gli studi di avvocati sono esclusivamente statali).

Lo stesso Presidente Raul Castro ha evidenziato la necessità di una decisa lotta alla
corruzione, che sta emergendo nelle imprese cubane (come più volte sottolineato facenti
capo allo Stato), nella misura in cui stanno crescendo i loro rapporti con l'estero e stanno

acquisendo maggiore autonomia operativa.

CUBA
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Ultimo aggiornamento: 02/05/2017
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RAPPORTI CON L'ITALIA

OVERVIEW

Nel passato quinquennio, l’andamento delle importazioni italiane da Cuba è stato altalenante. La performance dell’export cubano
verso il Belpaese è influenzata, prevalentemente, dalle categorie merceologiche dei prodotti alimentari e dei derivati dalla
raffinazione del petrolio. I dati del 2015 (€ 22,2 mil.) hanno confermato la forte contrazione dell’import da Cuba registrato nel 2014 (€
21,3 mil.) rispetto al massimo registrato nel 2013 (€ 70,8 mil.). L’import italiano da Cuba risulta in ulteriore peggioramento sull'intero
2016 registrando un –12% rispetto all’anno precedente (€ 19,5 mil.). Nel passato quinquennio, l’andamento delle importazioni
italiane da Cuba è stato altalenante.

Ultimo aggiornamento: 22/05/2017
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SCAMBI COMMERCIALI

EXPORT ITALIANO VERSO IL PAESE: CUBA

Export italiano verso il paese:
CUBA

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 291,39 mln. € 275,97 mln. € 294,92 mln. € 153,83 mln. € 120,13 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti alimentari 11,89 15 9,59
Bevande 1,71 2,36 2,01
Prodotti tessili 1,54 2,55 1,96
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 2,3 2,19 3,47
Articoli in pelle (escluso abbigliamento) e simili 0,9 1,14 0,84
Legno e prodotti in legno e sugheri (esclusi i mobili); articoli in paglia e materiali da intreccio 3,18 3,22 3,83
Carta e prodotti in carta 5,38 4,24 5,49
Coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio 0,12 5,62 0,03
Prodotti chimici 34,88 41,66 45,62
Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici 1,28 1,09 0,52
Articoli in gomma e materie plastiche 17,42 12,53 15,98
Altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 13,31 12,28 9,58
Prodotti della metallurgia 17,16 12,41 13,2
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature 12,66 16,56 19,05
Computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e orologi 9,51 7,44 7,88
Apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche 24,93 24,83 32,49
Macchinari e apparecchiature 104,98 93,85 108,43
Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 4,85 3,7 2,12
Altri mezzi di trasporto (navi e imbarcazioni, locomotive e materiale rotabile, aeromobili e veicoli spaziali, mezzi militari) 1,46 0,84 0,84
Mobili 6,17 2,8 3,97
Prodotti delle altre industrie manufatturiere 13,78 7,14 6,3
Altri prodotti e attività 1,19 1,04 0,48

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.
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IMPORT ITALIANO DAL PAESE: CUBA

Import italiano dal paese:
CUBA

2017 2018 2019 gen-lug 2019 gen-lug 2020

Totale 20,41 mln. € 14,15 mln. € 15,41 mln. € 8,79 mln. € 9,9 mln. €
Merci (mln. €) 2017 2018 2019

Prodotti alimentari 2,1 2,08 2,26
Bevande 5,46 4,31 3,7
Tabacco 3,38 3,18 3,52
Prodotti chimici 3,58 3,53 4,18
Altri prodotti e attività 4,43 0,36 0,78

Elaborazioni Ambasciata d’Italia su dati Agenzia ICE di fonte ISTAT.

OSSERVAZIONI
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - STOCK
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INVESTIMENTI CON L'ITALIA - FLUSSI
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FLUSSI DI INVESTIMENTI ITALIANI VERSO IL PAESE: CUBA

Flussi
di investimenti italiani verso

il paese:
CUBA

2016 2017 2018 2019 Previsioni di
crescita 2020

Previsioni di
crescita 2021

Totale (mln € e var. %) 21,6 mln. € 15,7 mln. € 0,1 mln. € mln. € nd % nd %
Elaborazioni Ambasciata d'Italia su dati Eurostat.

OSSERVAZIONI
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TURISMO

FLUSSI TURISTICI: ITALIA VERSO CUBA

L'Italia si posiziona al quinto posto per turisti in entrata con 191.000 presenze, in crescita del 40% rispetto all'anno precedente.
dietro Canada (1.203.000), USA (281.000), Germania (242.000) e Gran Bretagna (194.000).

Ultimo aggiornamento: 01/08/2017

^Top^

FLUSSI TURISTICI: CUBA VERSO L'ITALIA

Il numero di persone che si sono recate in Italia nel 2016 è stato di oltre 9.800 (+ 23% rispetto all'anno precedente), per la gran
parte si tratta di persone che viaggiano nel nostro Paese su invito di cittadini italiani i quali in molti casi si fanno totalmente carico
delle spese di viaggio.

Ultimo aggiornamento: 02/08/2017
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