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Editoriale  
 

 
In questo numero INDIA NEWS presenta le opportunità di investimento in Jharkhand. 
 
Come sempre gradiremmo ricevere i vostri pareri su INDIA NEWS e vi saremmo grati per 
ogni suggerimento che vorrete darci per migliorare la nostra newsletter. 
 
 

         Sarvajit Chakravarti 
         Console Generale 
         C.G.I. – Milano 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
A partire da Gennaio 2010 il Consolato Generale dell’India a Milano ha dato vita 
ad un sito web dedicato alla relazioni commerciali tra Italia e India. 
 
Navigando tra le pagine web potrete trovare tutti gli ultimi aggiornamenti sullo 
stato dell’economia indiana, sulla finanza, la scienza, i trends di mercato, sugli 
eventi e le fiere, sulle procedure e le opportunità di investimento in India. 
 

Vi invitiamo a visitare il sito: www.indiabiz.it 
 

Air India ha annunciato che a partire da Ottobre 2010 sarà operativo un nuovo volo 
Milano-New Delhi con partenza il Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Domenica. 
 

Per maggiori informazioni: www.airindia.com 
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Economia in Pillole 

 

 
• La Banca centrale indiana ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, portando il 

tasso del pronti/termine di riacquisto al 3,75% e quello di finanziamento al 5,25%. 
L'obiettivo è contrastare l'inflazione che si sta avvicinando alle due cifre. Alzato di 
25 punti base al 6% anche il coefficiente di riserva obbligatoria delle banche. Il 
mese scorso l'India è stato il secondo paese del G20, dopo l'Australia, ad alzare i 
tassi, dallo scoppio della crisi. La terza economia asiatica prevede una crescita 
dell'8,5% quest'anno e del 9% il prossimo, mentre a marzo l'inflazione aveva 
raggiunto il 9,9% annuo. [Milano Finanza] 

 
• Nei prossimi due anni, l’esportazioni di calzature indiane raddoppieranno 

raggiungendo I US$ 3,37 miliardi. L’industria calzaturiera dell’India è la seconda 
più grande al mondo dopo quella cinese, con una crescita annua del 10%. [Times of 
India] 

 

• L'India crescera' dell'8,2% nel 2010 secondo la Banca asiatica per lo sviluppo 
(Adb) contenuta nel rapporto annuale. La banca avverte del rischio di pressioni 
inflazionistiche che 'presentano una sfida per le autorita' impegnate a guidare la 
ripresa'.La crescita, favorita dal pacchetto anti-crisi del governo, e' trainata da 
domanda interna e aumento degli investimenti. Problemi potrebbero verificarsi per 
ritardi del settore agricolo e carenza di infrastrutture pubbliche. [Ansa] 

 
• L'India ha approvato un piano di ricapitalizzazione bancaria da 150 miliardi di 

rupie, cioè 3,4 miliardi di dollari, destinato a vari istituti pubblici nell'anno fiscale a 
fine marzo 2011. "L'iniezione di 150 miliardi di rupie permetterà al settore bancario 
pubblico di aumentare il credito di circa 1.850 miliardi di rupie" - afferma una nota 
del governo federale. L'India ha negoziato con la Banca Mondiale un prestito da 
3,2 miliardi di dollari per finanziare l'operazione e "le formalità per accedere alla 
prima tranche da 2 miliardi sono già state espletate". [Milano Finanza] 

 
 
 

 
 

Notizie 
 
 
India: Possibile apertura agli investimenti nel settore vendite al dettaglio 
 
 

 
Il Governo dell’India sta considerando la possibilità di aprire gli investimenti stranieri diretti 
anche nel settore della vendita al dettaglio. 
 
Il Ministero dell’Industria e del Commercio sta lavorando sul testo di una nuova normativa 
che consentirebbe investimenti stranieri diretti, per una quota del 51% nella vendita al 
dettaglio multi-marca in settori diversi da quello dei beni di prima necessità ( es. 
Alimentari). 
 
 
 
 



 

 
3 

3 
 

INDIA NEWS                              Maggio  2010 –  N° 22 
 

 
 
 
 
  
In base alla normativa esistente, gli investimenti stranieri diretti non sono consentiti nel 
settore delle vendite al dettaglio, eccetto per la commercializzazione di mono-marche, 
dove investimenti fino al 51% sono ammessi. Nel settore delle vendite all’ingrosso, invece, 
gli investimenti stranieri diretti sono ammessi al 100%. 
 
Il Ministero è, inoltre, interessato a consentire investimenti stranieri diretti nella vendita al 
dettaglio di cereali per l’alimentazione umana e altri prodotti, al fine di creare una rete 
parallela al sistema di distribuzione pubblico, famoso per le sue perdite. 
 
La normativa prevede di consentire gli investimenti stranieri diretti nelle vendite al 
dettaglio, a condizione che i punti vendita siano collocati in città con una popolazione di 
almeno un milione di abitanti. L’obiettivo è quello di proteggere i negozi delle piccole città. 
 
Nel testo della normativa potrebbero essere inserite  disposizioni in merito alla 
capitalizzazione minima per società che investono nel settore vendita al dettaglio e una 
regola sulla superficie minima per l’area destinata agli outlets di vendita 
 
Business Standard 

 
 
Obiettivo export 200 miliardi usd nel 2010-2011 
 
Il Ministero del Commercio indiano prevede una crescita dell'export del 15% circa nel 
2010-11 con l'obiettivo di raggiungere 200 miliardi di dollari usa in valore, rispetto alla 
quota dell'export in valore stimato nel 2009-10 in 160 miliardi di dollari USA. 
 
La politica di incentivi economici/fiscali/normativi a favore del commercio estero prevede di 
incrementare la quota delle esportazioni indiane nel mondo, attraverso il sostegno agli 
esportatori indiani verso una maggiore competitivita’ e diversificazione dei prodotti e 
l’esplorazione di nuovi mercati in Africa, America latina e Sud-Est Asia. 
 
Tribuna Economica 

 
 

India: Richiesta di professori nei settori tecnologia e management 
 
 

 
D. Purandeswari, Ministro di Stato dell’Educazione, nel corso di una sessione del Lok 
Sabha, ha annunciato che , nonostante gli ottimi stipendi e l’offerta di alloggio, mancano 
professori negli Indian Institutes of Management (IIM) e negli Indian Institues of 
Technology (IIT) 
 
L’IIT di Kharagpur ha 299 posti vacanti, quelli di Mumabi 222, quello di Roorkee 194, di 
Madras 138, di New Delhi 69 e di Kanpur 65. 
 
Il Govreno negli ultimi due anni ha aperto 8 nuovi IIT e in questi centri i posti vacanti sono 
280. 
 
Ugualmente nei IIM delle città sopra citate sono vacanti 95 posti in totale.. Quello di 
Bangalore ha 35 posti disponibili e quello di Ahmedabad 29. 
 
Press Trust India 
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Industria farmaceutica indiana da 50 miliardi di dollari Usa 
 
 
Nei prossimi dieci anni l’industria farmaceutica indiana potrbbe essere tra le prime 10 a 
livello mondiale con un valore di USD 50 miliardi. Il paese e’ ora al 14° posto con un livello 
di vendite annuali pari a USD 19 miliardi.  
 
Secondo il rapporto della Pricewaterhouse-Coopers (PwC), l’India diventera’ un 
concorrente nel mercato farmaceutico globale in alcuni settori e un potenziale partner in 
altri, come per i contratti manifatturieri, esperimenti clinici e ricerca farmaceutica.  
 
Secondo lo studio, l’India e’ leader nel mercato dei farmaci generici e vaccini; ne produce 
almeno il 20% a livello globale. 
 
Inoltre, le aziende straniere cominciano ad esplorare con maggiore intersse possibili 
investimenti nella produzione e servizi di outsourcing, costituendo centri di ricerca, licenze 
per i prodotti e tecnologie. E mostrano interesse anche in altri settori come diagnostica e 
dispositivi medici. 
 
Oltretutto, nel manifatturiero, le aziende farmaceutiche stanno intensificando le relazioni 
con le societa’ indiane nel mercato globale dei servizi attraverso delle partnership, come la 
Glaxo SmithKline Plc e Dr Reddy’s Laboratories Ltd. 
 
Tribuna Economica 

 
 
India: Maggior “produttore” di multinazionali 
 

 
Secondo una relazione di PricewaterhouseCoopers, l’India darà il maggior “produttore” di 
multinazionali, sorpassando di gran lunga la Cina.  Nei prossimi 15 anni, oiù di 2200 
società indiane apriranno, in vario modo, le proprie attività al mercato estero. 
 
Il numero delle società provenienti da mercati emergenti che decidono di avviare 
operazioni all’estero stanno aumentando sempre di più, in particolare negli ultimi 5 anni, 
grazie alla rapida globalizzazione e alla rivoluzione nella tecnologia e nelle comunicazioni. 
Il trend dovrebbe continuare per i prossimi 15 anni dato che nuove multinazionali, 
provenienti da economie emergenti, incermenteranno la propria visibilità sul palcoscenico 
dell’economia globale. 
 
Le società indiane e cinesi apriranno la strada nelle ricerca di nuovi mercati all’estero, 
seguite da quelle russe, malesi, sud-coreane e di Singapore. 
 
Jairaj Purandare, Indian Leader for markets and Industries alla PricewaterhouseCoopers 
ha detto: “E’ molto incoraggiante vedere che l’India prenderà il posto della Cina come 
principali “ produttrice” di multinazionali nel nuovo sistema di mercato emergente a partire 
dal 2018. I fattori alla base di questo sorpasso sono l’aumento negli investimenti e 
l’apertura che l’economia indiana offre”. 
 
Nel suo studio sulle multinazionali, PricewaterhouseCoopers ha preso in considerazione i 
seguenti paesi: Argentina, Brasile, Cile, Cina, Ungheria, India, Malesia, Messico, Polonia, 
Romania, Russia, Singapore, Corea del Sud, Ucraina e Vietnam. 
 
Business standard 
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La Borsa Valori di Mumbai tra le migliori al mondo 
 
La Borsa Valori di Mumbai è stata classificata tra le prime 10 migliori al mondo, in termini 
di valutazione delle azioni commercializzate, grazie alla valutazione del suo mercato che 
ha quasi raddoppiato, raggiungendo US$ 1,31 trillioni nello scorso anno, a confronto con i 
miseri US$ 647 miliardi del 2008. 
 
La pià vecchia Borsa asiatica ha visto la sua capitalizzazione del mercato aumentare del 
102%. nel 2009 rispetto al 2008. 
 
Economy News- Embassy of India-Washington 

 

 
L’India invita ad investire nella trasformazione alimentare 
 
L’India ha invitato ad investire nell’industria della trasformazione alimentare con l’obiettivo 
di incrementare la quantità di prodotti agricoli trasformati dall’attuale 10% al 20%. 
 
Subodh Kant Sahai, Ministro per la trasformazione alimentare ha sottolineato: 
“ Nell’ 11th Five Year Plan ( 2007-2012) abbiamo previsto la necessità di investire US$ 
22,50 miliardi nel settore della trasformazione alimentare.” 
 
Inuagurando Aahar International 2010, la fiera annuale dedicata all’alimentare e 
all’ospitalità, Sahai ha evidenziato la necessità di investimenti in particolare nei settori 
della catena del freddo, della “supply chain” e della tecnologia per collegare queste due 
fasi. 
 
Il settore della trasformazione alimentare no richiede licenze e gli investimenti stranieri 
diretti sono ammessi al 100%. 

 
Economy News- Embassy of India-Washington 
 
 

India, Istituiti i primi “tribunali ambientali” 
 
 

 Via libera della Camera bassa del parlamento indiano, Lok Sabha, al disegno di legge 
che prevede l'istituzione di 'tribunali verdi' chiamati a giudicare espressamente crimini 
ambientali.  
 
Il governo dovrà ora istituire i diversi tribunali, la cui sede principale sarà a Bhopal, sede di 
uno dei peggiori disastri industriali della storia del Paese. ''In questo modo il governo e il 
parlamento vogliono mostrare la propria sensibilità nei confronti della popolazione di 
Bhopal'', ha affermato il ministro dell'Ambiente Jaimar Ramesh.  
 
I tribunali avranno pertanto il compito di giudicare ''casi legati alla protezione 
dell'ambiente, alla conservazione del patrimonio forestale e delle risorse naturali'', oltre a 
garantire ''soccorso e risarcimento per danni a persone e cose'', si legge nella 
presentazione del testo approvato anche dalla seconda camera, Rajya Sabha. 
 
Con l'istituzione di tali tribunali si garantisce per la prima volta al singolo individuo il diritto 
a reclamare danni alla propria persona per crimini ambientali. A presiedere il tribunale 
sarà chiamato un giudice, anche se in pensione, della Corte suprema indiana o della 
sezione penale dell'Alta Corte. 
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Il tribunale sarà costituito da quattro uffici che si muoveranno nei diversi territori per 
l'accertamento dei casi, con ''l'obiettivo di crearne molti altri'', come ha aggiunto Ramesh.  
 
L'istituzione dei 'tribunali verdi' servirà a velocizzare il percorso giudiziario in materia 
ambientale.  
 
La sentenza dovrà infatti essere emessa entro sei mesi dalla presentazione della 
denuncia, il cui giudizio potrà essere impugnato solo in sede di Corte suprema. Il 'tribunale 
verde' non potrà inoltre comminare pene carcerarie, a meno che non vi sia il mancato 
risarcimento. In questo caso la pena prevista è la condanna fino a tre anni di reclusione. 

Un Tribunale nazionale sull'ambiente venne stabilito per la prima volta nel 1995, con il 
limite di poter giudicare solo su casi di ''assoluta responsabilità riguardanti sostanze a 
rischio''.  

La legge non vide mai attuazione e i tribunali non vennero quindi istituti. Nel 1997 venne 
creata un'Autorità di appello in tema ambientale, anch'essa rimasta senza poteri visto che 
non sono mai stati specificati i fondi con cui finanziare la struttura. Oggi, con l'attuazione 
dei 'tribunali verdi', l'India si unisce ad Australia e Nuova Zelanda, Paesi che hanno già 
dato vita a tribunali speciali chiamati a giudicare in tema ambientale. 

Adnkronos 

Per il 2028 l’India necessita di 1.032 aereomobili 

 
La Airbus Industries, una delle principali aziende di costruzione di aereomobili, stima che 
per il 2028, l’India avrà biosgno di più di 1000 apparecchi per un valore di US$ 138 
miliardi, al fine di far fronte al sempre maggior numero di passeggieri e carico e la 
necessità di sostituire i vecchi aerei. 
 
Dei 1032 aereomobili , 993 saranno per il trasporto passeggeri, per un valore di US$ 131 
miliardi e 39 per il trasport merci, per un valore di US$ 9 miliardi. 
 
Airbus, colosso mondiale del settore aereo,  stima che l’India sarà, nel settore del 
trasporto aereo, il Paese che registrerà il maggior incremento nel traffico domestico, con 
una crescita del 12,2% annua. 
 
Per il 2028 la flotta di aereomobili per il trasporto passeggeri raggiungerà i 1163 
apparecchi e il mercato del trasporto merci crescerà del 20%. 
 
 
Economy News- Embassy of India-Washington 

 
 
Elica, accordo joint venture per ingresso su mercato indiano 
 

 

Elica  ha sottoscritto un accordo per una joint venture con l'imprenditore indiano Pralhad 
Bhutada e altri manager a lui vicini, che permetterà alla società produttrice di cappe da 
cucina di entrare nel mercato indiano. Lo annuncia il gruppo in una nota. 

L'accordo prevede che Elica sottoscriva, probabilmente entro fine giugno, un aumento di 
capitale di una società indiana neo-costituita (Elica PB India Private Ltd) arrivando a 
possedere il 51% del suo capitale sociale, per un valore di 350.000 euro. 
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La restante parte del capitale sarà sottoscritta da Bhutada e dagli altri manager.  

Tribuna Economica 

 
Facebook apre in India 
 

 

Facebook annuncia l'apertura di un altro centro di supporto, stavolta ad Hyderabad, nel 
Sud dell'India. 

Lo ha reso noto lo stesso social network sul blog aziendale, spiegando che l'obiettivo è 
quello di soddisfare una platea di utenti sempre più ampia e proveniente da diverse zone 
del mondo. La sede di Hyderabad, spiega Facebook, fornirà sostegno a utenti, 
inserzionisti e programmatori sia in India, sia nel resto del mondo. 

Già avviata anche una campagna di recruitment. Si tratta della seconda sede 
internazionale di Facebook, dopo quella inaugurata a Dublino, in Irlanda, un anno fa. Don 
Faul, direttore delle operazioni online globali del social network, spiega che avere centri di 
supporto in diverse aree del mondo consentirà di offrire servizi in molte più lingue e 
tenendo conto dei diversi fusi orari. 

Secondo la compagnia, dei 400 milioni di utenti di Facebook, il 70% proviene da Paesi 
diversi dagli Usa. Solo in India gli iscritti sono oltre 8 milioni di internauti. La città indiana di 
Hyderabad ospita anche altre aziende straniere collegate al mondo del software e dell'IT, 
da Google a Microsoft. 

Ansa 

 

 
Gli Stati dell’India: Jharkhand 

 
 
Lo Stato del Jharkhand è situato nella parte est dell’India ed è stato ricavato da una zona 
del Bihar meridionale il 15 Novembre 2000. 
 
 
Il Jharkhand confina a nord con il Bihar, ad ovest con l’Uttar Pradesh e il Chhattisgarh, a 
sud con l’Orissa e ad est con il West bengal. La capitale è Ranchi e le altre principali città 
sono Jamshedpur, Bokaro, Giridih e Dhanbad. 
 
Popolazione: 
PIL dello Stato: US$ 17.3 miliardi ( 2007-2008) 
Reddito pro capite: US$ 574 ( 2007-2008) 
Totale investimenti nello Stato: US$ 104,6 miliardi ( 2007-2008) 
 
Vantaggi del Jharkhand : 
 

 
• Abbondanti minerali: Lo Stato ha abbondanti riserve di minerali. Circa il 40 % di 

tutte le risorse minerarie dell’India si trovano in questo Stato. Il Jharkhand è l’unico 
produttore di uranio, pirite e carbonella. E’ tra i primi produttori, in India, di rame, 
cianite e mica. Esistono ampie possibilità di esplorazioni e sfruttamento di riserve 
di oro, argento, metalli, pietre decorative e preziose. 
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• Posizione geografica:  Il Jharkhand è situato vicino ai porti di Calcutta, Haldia e 
Paradeep. La capitale Ranchi è ottimamente collegata via aerea, treno e strada. Le 
città industriali hanno ottimi collegamenti via terra e ferrovia con i principali mercati 
del Paese. 

 
• Istituti di Ricerca e Sviluppo: Lo Stato ospita importanti istituti di ricerca e 

sviluppo nel settore della metallurgia, quali National Metallurgical Laboratory e 
SAIL R&D.  

 
• Forza lavoro qualificata: Vi sono importanti istituti quali XLRI a Jamshedpur, 

l’Indian Institute of Coal Management  a Ranchi, il Bit a Sindri. Questi istituti offrono 
forza lavoro qualificata e altamente preparata. 

 
• Energia: Il Jharkhand ha un’adeguata risorsa di energia e costanti miglioramenti 

vengono fatti per migliorare le risorse idriche. 
 
 
Opportunità di investimento: 
 
I settori identificati, dalle Autorità dello Stato del Jharkhand, dove sono possibili 
investimenti sono i seguenti: 
 

• Estrazione mineraria e industrie collaterali 
 
• Agricoltura 

 
- Foraggio e mangimi per animali 
- Iuta, canapa e altri tipi di tessuto 
- Coltivazione, trasformazione e imballaggio del tè. 
- Carta 
- Floricoltura 
- Orticoltura 

 
• Industrie basate sulle piante medicinali e aromatiche 
• Sericoltura 
• Industrie basate sul legname. ( bamboo, resine etc) 
• Ingengeria, componenti auto, industrie basata sul ferro e l’acciaio  
• Prodotti chimici 
• Energia 
• Industrie di elettronica e information technology 
• Industrie basate sulle energie rinnovabili 
• Telecomunicazioni e prodotti connessi 
• Industria di trasformazione alimentare 
• Turismo 
• Industrie di plastica e prodotti connessi 
• Prodotti farmaceutici 
• Ceramica 
• Imballaggio 
• Industrie metallurgiche 
• Tessuti 
• Prodotti artigianali 
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In tutti i settori sopra menzionati lo Stato del Jharkhand offre ampie riserve di risorse 
naturali, mercato, forza lavoro aqualificata, contatti con principali industrie nazionali ed 
internazionali, piena sostenibilità. 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Government of Jharkhand: www.jharkhand.gov.in / www.jharkhand.nic.in 
 
 
 
 

L’industria indiana: strade e autostrade 
 
 
 
In generale 
 
 
L’India ha una rete stradale di 3,32 milioni di Km, composta da autostrade nazionali, 
statali, ad alta velocità, strade distrettuali, cittadine e rurali. 
 
Circa il 65% del carico merci e l’86,7 % dei passeggeri sono trasportati via strada. 
Gestione traffico: Circa il 65% del carico merci e l’86,7 % dei passeggeri sono trasportati 
via strada. 
 
Autostrade nazionali: Con una lunghezza di 66590 Km, costituiscono il 2% delle rete 
stardale e sopportano il 40% del traffico. Le autostrade sono classificate come a corsia 
singola, doppia, quadrupla e con più di 4 corsie. 
 
Partneship pubblico-privato: Il Dipartimento dei trasporti ha stiliato delle linee guida per 
la partneship pubblico-privato nel settore delle autostrade. Svariate iniziative, quali 
esenzione fiscale, e importazioni duty free su macchinari/strumenti per la costruzione di 
strade, sono state annunciate. Tutti i progetti del National Highways Development 
Programme opereranno sulla base del sistema Build-Operate- Transfer. 
 
 
Sviluppo della rete stradale 
 

 

National Highways Development Programme 
 
La National Highways Authority of India ha il mandato di implementare il National 
Highways Development Programme ( NHDP) che è: 
 

• Il più grande progetto in India in tema di infrastrutture stradali 
• La realizzazione di un sistema di strade ed autostrade di livello mondiale con un 

flusso di traffico ininterrotto. 
 
 
Lo sviluppo delle autostrade nazionali è di responsabilità del Governo dell’India che ha 
lanciato varie iniziative per migliorare e rafforzare la rete autostradale nazionale attraverso 
una serie di fasi definite nel National Highways Development Programme: 
 
 



 

 
10 

INDIA NEWS                                          Maggio  2010 –  N° 22 
 

10 
 

 
 
 
 
Fase 1: Approvata, nel Dicembre 2000, dal Cabinet Committee on Economic Affairs per 
un costo di US$ 7.47607 miliardi e con l’obiettivo di costruire: 5846 Km della rete definita 
 “Quadrilatero d’Oro” che collega New Delhi,  Mumbai, Calcutta e Chennai, 981 km del 
corridoio Nord-Sud/Est-Ovest e 356 km per migliorare la connettività tra i porti. 
 
Fase 2: Approvata, nel Dicembre 2003, dal Cabinet Committee on Economic Affairs per 
un costo di US$ 8,55745 miliardi e con l’obiettivo di costruire 6.647 km di autostrade. 
 
Fase 3: Approvata dal Governo, nel 2005, con l’obiettivo di migliorare  e ampliare 4.035 
km di autostrade nazionali sulla base del sistema Build-Operate-transfer e per un costo di 
US$ 5,53549 miliardi.  
 
Fase 4: Nel 2007 il Governo ha ulteriormente approvato lavori di miglioramento e 
amplaimento per altri 8074km per un costo di US$ 13,5456 miliardi. 
 
 
 
Fase 5: Nel 2006 il Cabinet Committee on Economic Affairs ha approvato l’ampliamento di 
6500 km di strade, passando da 4 a 6 corsie. 
 
Fase 6: Approvata, nel Novembre 2006, dal Cabinet Committee on Economic Affairs con 
l’obiettivo di costruire 1000 km di strade ad alta velocità per un costo di US$ 4,15799 
miliardi. 
 
 
Incentivi per gli investimenti 
 
Il Governo ha introdotti degli incentivi per attrarre investimenti nel settore: 
 

• Il Governo svolgerà tutti i lavori preparatori , compreso l’acquisto dei terreni.  Diritto 
di passaggio garantito a tutti i concessionari senza alcun vincolo di proprietà. 

• La National Highways Authority of India o il Governo dell’India garantiscono una 
sovvenzione di capitale fino al 40% del costo del progetto, a seconda dei casi, al 
fine di migliorare la viabilità. 

• 100 % esenzione delle tasse per i primi 5 anni e 30% esenzione per i 5 anni 
sucessivi, con possibilità di estenzione per 20 anni. 

• Periodo di concessione: fino a 30 anni 
• Nel progetti Build-Operate-Transfer gli imprenditori sono autorizzati a raccogliere e 

tenere i pedaggi. 
• Importazione duty free su macchinari/strumenti moderni per la costruzione di 

strade, 
 
 
Investimenti stranieri diretti 
 
 

• Ammesse al 100%, attraverso la “automatic route”  le partecipazione in equity 
straniere nella costruzione e mantenimento delle autostrade, ponti e tunnel. 

 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Dipartimento dei Trasporti Stradali e delle Autostrade: www.morth.nic.in 
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Opportunità di business 

 
Nella presente sezione proponiamo una serie di proposte commerciali che periodicamente 
giungono al Consolato Generale dell’India a Milano. Le opportunità di business segnalate 
hanno solo uno scopo informativo, starà poi agli interessati valutare la validità o meno 
delle proposte. 
 

Richieste Per maggiori informazioni contattare: 
  

Azienda produttrice ed esportatrice di 
prodotti in fibra di cocco ricerca importatori 
italiani. 

B R Exporters 
23, Officer Colony 
Perur Pachapalayam 
Coimbatore- 641010 
Tel: 0091-422-6553113 
coirproductsindia@gmail.com 

  

Produttore di tinture per capelli con colori 
naturali, vegetali e henna ricerca venditori 
all’ingrosso. 

Matha Exports International 
B/1-B/1, 3rd Floor, Hari Nagar, 
Ashram- New Delhi-11014 
India 
Tel: 0091-11-26347100 
Fax: 0091-11-26347022 
info@mathaexports.com 
www.mathaexports.com 

  

 
Azienda produttrice di cipolla e aglio 
disidratati ricerca distributori e venditori al 
dettaglio. 

Alfa Dehydration (India) Limited 
504 - Suyojan, President Hotel Lane 
Off C.G. Road, Navrangpura 
Ahmedabad - 380 009, Gujarat – India 
Tel: 0091 79-26426444 

Fax: 0091- 79-26426111 

alfadehydration@gmail.com 

www.alfadehydration.com 

  

Produttore di differenti prodotti in aluminio e 
acciaio ricerca importatori 

Rainbow INC 
302, Diamond Trade Centre 
2-3 Diamond Colony, 
R.S Bandhari Marg, 
Indore 452010- Madyha Pradesh 
Tel: 0091-731-3243177 
Fax:0091-731-4245743 
office@rainbowinc.co.in 

  

Azienda produttrice di prodotti chimici e 
coloranti ricerca importatori italiani 

Unisource India 
69 Devchhaya, 6th floor, Haji Ali 
Mumbai- 400004-India 
Tel: 0091-22-22052250 
Fax: 0091-22-22019990 
sales@ucplchem.com 
www.ucplchem.com 
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Valute 

 Tasso di Cambio                   
Rupie Indiane (INR) 

Euro 0.017653 

US Dollar 0.022199 

           Aggiornato al 13 Maggio 2010   

          

Eventi 

 

In India 

 
Fiere 

International Arogya Fair 
Chennai, 27-30 Maggio 2010 
Evento dedicato alle medicine alternative e tradizionali. 
www.indiatradefair.com 
 
International Machine Tools and Auto Components Exhibition 
Chennai, 17-21 Giugno 2010 
Piattaforma internazionale per la presentazione delle novità nel campo dell’ingegneria 
tecnologica e dei prodotti per il settore automotive e manifatturiero. 
www.acmee.in 
 
India International Garment fair 
Greater Noida, 12-14 Luglio 2010 
Una delle più grandi e rinomate fiere dell’abbigliamento. La scelta è vasta: si va dai gioielli 
della tradizione artigianale indiana, all’abbigliamento casual e formale, lingerie, sportwear, 
abbigliamento pre-maman e abiti da lavoro. 
 www.indiaapparelfair.com 
 
India International Civil & Defence Equipment & Systems 
New Delhi, 7-9 Settembre 2010 
Fiera internazionale dedicata agli equipaggiamenti e ai sistemi di difesa. 
www.indiatradefair.com 
 
India Retail Forum  
Mumbai, 28-29 Settembre 2010 
Evento legato al mondo della vendita al dettaglio con la presentazione delle ultime novità 
nel settore. 
www.indiaretailforum.in 
 
INDEX Mumbai 
Mumbai,  8-11 Ottobre 2010 
Manifestazione internazionale dedicata all’arredo. 
www.indexfairs.com 
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Contatti  
 
 
Consolato Indiano in Italia:  
 
Consulate General of  India  
Via Larga, 16  
20122 Milano  
Italia Tel: 02-8057691, 8690314  
Fax: 02-72002226  
@:servizi.commerciali1@consolatoindia.com 
 

 

Camere di Commercio in Italia: 
 
Federation of Indian Chambers of 
Commerce and Industry (FICCI) - Italia 
Via Michele Diverio,1 
10023 Chieri – Torino 
Tel.:348 5601208-334 6457431 
@: rsimon@ficci.com 
www.ficci.com 
 

Banche: 
 
State Bank of India 
Via Rugabella, 1 
20122 Milano (MI) 
Tel: 02 86461019 
www.statebankofindia.com 
 

 
Camere di commercio In India : 
 

 

The Associated Chambers of Commerce  
and Industry in India (ASSOCHAM)  
11, Community Centre,  
Zamrudpur,  
New Delhi - 110 048  
Tel: 011-6446332, 6292310-13  
Fax: 011-6451981, 6292319  
@: assocham@sansad.nic.in  
www.assocham.org  

Federation of Indian Chambers of  
Commerce and Industry (FICCI)  
Federation House,  
Tansen Marg,  
New Delhi - 110 001  
Tel: 011-3738760-70  
Fax: 011-3721504, 3320714  
@: ficci@ficci.com 
www.ficci.com 

  

Confederation of Indian Industry (CII) 
The Mantosh Sondhi Centre 
23, Institutional Area, Lodi Road 
New Delhi - 110 003 (INDIA) 
Tel: +91-11- 24629994-7 
Fax: 1-11-24626149 / 24633168 
@: ciico@ciionline.org 
www.ciionline.org 
 

India Trade Promotion Organization 
Pragati Bhawan, Pragati Maidan,  
New Delhi-110 001, 
@: itpo@itpofrankfurt.com 
www.indiatradefair.com 
 

India Brand Equity Foundation 
249-F Sector 18 
Udyog Vihar Phase IV 
Gurgaon 122015 Haryana 
India 
@: ceo@ciionline.org 
www.ibef.org 
www.cii.in/InvestItaly    
 
 
 
 

 

Per non ricevere più la newsletter scrivere a: servizi.commerciali1@consolatoindia.com 


