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Grazie alla collaborazione con il Sistema Italia (AICS ed ICE) Cuba partecipa
nuovamente a Macfrut nel 2022

Rimini, 2 maggio 2022. La Sede dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) a Cuba
e l’Ufficio ICE de L’Avana hanno organizzato e finanziato per il secondo anno consecutivo la
partecipazione di una delegazione cubana all’edizione 2022 di Macfrut, il principale evento
fieristico della filiera ortofrutticola in Italia, in programma all’Expo Center di Rimini dal 4 al 6
maggio p.v.
La partecipazione della delegazione cubana alla fiera sarà l’occasione per esporre e far conoscere
al pubblico diverse varietà di frutta tropicale prodotte a Cuba, nell’ambito di uno stand dedicato al
Paese caraibico. Nei giorni precedenti alla fiera le maggiori imprese cubane statali e private
specializzate nella produzione e trasformazione di frutta e ortaggi saranno protagoniste anche di
una serie di eventi e visite (business tour) organizzati nel territorio italiano dal Sistema Italia (AICS
e ICE) in collaborazione con Cesena Fiere, con l’obiettivo di promuovere alleanze commerciali
finalizzate allo sviluppo del settore agroalimentare dell’Isola.
Tutto ciò sarà possibile grazie al supporto delle iniziative di cooperazione “CubaFruta” e
Hab.AMA,” finanziate dall’AICS e gestite con la collaborazione del Ministero dell’Agricoltura di
Cuba e le azioni promozionali che ICE pone in essere a favore dello sviluppo del settore
imprenditoriale cubano e la creazione di joint-venture tra i due Paesi.
La partecipazione di Cuba alla fiera è stata definita a partire dalla recente missione a Cuba del
Presidente di Macfrut, Renzo Piraccini (marzo 2022) nell’ambito delle attività di follow-up dei
risultati ottenuti in seguito alla presenza della delegazione cubana alla edizione di Macfrut 2021.
La missione ha permesso di identificare i bisogni formativi e tecnologici delle imprese cubane,
delineando gli obiettivi strategici di medio e lungo periodo per la promozione delle opportunità
presenti sul mercato cubano, ora più ricettivo e dinamico.
Nei tre giorni fieristici a Macfrut 2022 saranno presenti 12 rappresentanti di imprese dei diversi
comparti dell’agroindustria cubana (Camera di Commercio di Cuba, Gruppo Empresarial Agricola,
Instituto de Investigacion en Fruticultura Tropical, Citricos Caribe, Victoria de Giròn, DCeballos,
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ECTI Sierra Maestra, e Cooperative Agropecuarie e non). La delegazione verrà accompagnata dalla
responsabile del settore dell’Ufficio ICE L’Avana, Lidia Ana Dominguez e gli esperti dell’ AICS
dell’Avana, Luigi Partenza e Roberto Giuliotto.
Il settore agricolo rappresenta un’asse importante dell’economia cubana ed è al centro di un
processo di modernizzazione orientato allo sviluppo e all’acquisizione di tecnologie
d’avanguardia, innovazioni e costruzioni di strategie efficaci che permettano di inserire nel
mercato internazionale i prodotti agroalimentari con maggior potenziale competitivo.
In questo senso, ICE Agenzia, insieme all’Ufficio Commerciale dell’Ambasciata d’Italia e all’Agenzia

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, rappresentano un partner ideale sia per la promozione
delle eccellenze italiane del comparto ortofrutta a Cuba, che per la generazione di processi di
sviluppo volti a creare nuove opportunità economiche sostenibili e migliorare l'accesso e
disponibilità di alimenti nel Paese.
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