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20 anni di esperienza e un Team di professionisti competenti, perché 
formati in ruoli dirigenziali di responsabilità in grandi aziende, sia in 
Italia sia all’estero: 
 

 Rilancio strategico 

 Ristrutturazione finanziaria 

 Sviluppo 

 Internazionalizzazione di prodotti e aziende 

BEXA mette a disposizione la sua esperienza manageriale, la sua rete 
professionale e la sua approfondita conoscenza delle dinamiche di 
mercato, di gestione operativa e dei processi d’azienda.  



Offriamo assistenza manageriale, in affiancamento a investitori, 
imprenditori e dirigenti in ambito: 

 Finanziario 

 Risorse umane 

 Commerciale 

 Marketing 

 
 il nostro obiettivo è di portare i nostri clienti a: 

 affrontare le sfide del mercato 

 migliorare la redditività 

 ottimizzare la struttura finanziaria 



Il GOVERNO di CUBA, Forze Armate Rivoluzionarie (F.A.R.), tramite il 
partner di Bexa ad Avana, ci ha rivolto la richiesta di identificare  
 

 Primarie  aziende italiane di: 
 Arredamento hotel di fascia alta 
 Complementi di arredo 
 Rubinetterie  

 

per allestire tutti gli hotel in fase di realizzazione sul territorio 
dell’isola 



 Cuba affronta oggi una trasformazione del proprio modello 
economico inedita dall’inizio della Rivoluzione nel ’59 

 Jorge Sánchez Egozcue, del Centro de Estudios de la Economía 
Cubana (Ceec), elenca alcuni dei problemi endemici già 
riconosciuti dal Partito comunista cubano: eccessiva 
centralizzazione, paternalismo statale, forte indebolimento del 
settore agricolo e industriale 

 l’Assemblea Nazionale e il PCC hanno approvato nel 2011 il 
documento “Lineamentos de la Política Económica y Social”: una 
vera e propria roadmap per il cambiamento 

 La maggioranza degli economisti segnala che sarà fondamentale 
nei prossimi anni accelerare la crescita economica 

Cuba: situazione odierna (1/2) 



I meccanismi principali per promuovere il nuovo modello 
sarebbero la decentralizzazione e la de-statalizzazione parziale. Lo 
Stato manterrà comunque il controllo della proprietà e quindi il 
controllo dei settori strategici dell’economia 

L’impossibilità di accedere al finanziamento internazionale 
tradizionale pressa ulteriormente il governo a cercare soci 
stranieri disposti a investire nell’isola 

 Il Congresso degli USA si muove per eliminare l’embargo e le 
sanzioni verso Cuba. Nel 2015 le relazioni diplomatiche con USA 
sono ufficialmente ristabilite con l’apertura dell’ambasciata 
americana 

 Primarie aziende americane esprimono pubblicamente il proprio 
interesse nell’operare in Cuba e, di conseguenza, iniziano a firmare 
accordi  industriali e commerciali 

Cuba: situazione odierna (2/2) 



 La caduta dell’embargo sta generando una enorme richiesta di 
turismo che si traduce in immediati piani strategici per generare 
l’offerta turistica 

 Grandi società internazionali  in campo turistico/alberghiero (la 
spagnola IBEROSTAR e la francese ACCOR), su richiesta e tramite 
accordi ministeriali, sono già partite alla costruzione di alberghi e 
grandi infrastrutture, in primis porti e aereoporti 

 I gruppi ministeriali sono alla ricerca di imprenditori stranieri 
disposti ad investire nella creazione di nuove realtà industriali 
locali per l’attuazione dei “Lineamentos de la Política Económica 
y Social” che prevedono l’eliminazione dell’importazione a lungo 
termine 

 Opportunità di business a Cuba: contesto 



 Attualmente  disponibili: 
 75.000 camere di cui 

63.000 in Hotel di proprietà pubblica 
12.000 camere in strutture private 

 
 In futuro: 

 85.000 nuove camere d’albergo programmate entro il 
2020; n 25-30.000 nuove camere d’albergo programmate 
per il periodo 2020-2030 (fonte Ministro del Turismo Manuel 

Marrero) 

 Il gruppo Gaviota (gruppo turismo parastatale cubano) 
prevede di costruire autonomamente 36 nuovi alberghi 
nei prossimi 3-5 anni 

 Opportunità di business a Cuba: numeri 



 Località Cajo Guillermo: 
Attualmente n.7 hotel (da 2 a 5 star) 
 Entro il  2016 programmati n. 5 hotel x totale 1885 

camera 
 

 Località Varadero:  
attualmente in costruzione hotel Ocean Vista Azul 

5-star con n.470 stanze, 6 ristoranti, 7 bar 
 Entro il  2017 programmati n. 2 hotel x totale 1143 

camera 
 

 Località Cajo Las Brujas: 
Attualmente n.1 hotel proprietà Gaviota 
 Entro il  2018 programmati n. 5 hotel x totale 2682 

camere 

 Opportunità di business a Cuba: esempi 



 Opportunità di business a Cuba:  procedura 

Per poter concorrere alla fornitura dei materiali, l’Azienda deve 
innanzitutto risultare all’interno di un elenco di Fornitori qualificati. 

 Per essere inseriti nell’elenco, occorre: 

 Predisporre la opportuna documentazione per introdurre 
l’Azienda presso l’apposito ministero  

 Presentare l’Azienda in loco   

 Avvio delle relazioni con il F.A.R. 

 Seguire l’iter burocratico di “protocollo” presso gli uffici 
competenti 



 Fase Iniziale 

 Dichiarazione di interesse dell’Azienda 

 Mandato ad operare a BEXA  per la preparazione della 
documentazione per la “protocollizzazione a Cuba” 

 Ottenimento del “protocollo cubano” come produttore abilitato 

 Fase successiva a medio-lungo termine 

 Definizione del modello operativo da utilizzare e relativi accordi 
con partner di progetto per eventuali attività in outsourcing 

 Sviluppo di un progetto di massima e business plan iniziale 

 Opportunità di business a Cuba: piano strategico  



Benefici e agevolazioni ottenibili con BEXA:  

 Supporto in loco per predisporre le domande di 
protocollo 

 Contatto diretto per velocizzare e facilitare tutte le 
pratiche burocratiche 

 Organizzazione, supporto e assistenza missione 
commerciale a Cuba; calendario incontri 

 Azioni per ottenere siti industriali  idonei  

 Organizzazione visita in Azienda dei rappresentanti del 
FAR 
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