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Editoriale  
 

 
In questo numero INDIA NEWS presenta le ultime novità in tema di relazioni commerciali 
Italia-India e le opportunità di investimento nel settore del turismo. 
 
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 
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Economia in Pillole 

 

 
• Torna a correre l'economia indiana: nel 1/o trimestre 2010 il pil e' cresciuto 

dell'8,6%, del 7,4% nell'anno fiscale chiuso il 31 marzo. Secondo l'Organizzazione 
Statistica Centrale a trainare l'espansione e' stata la produzione industriale, con un 
incremento del 10,8%. Al palo il settore agricolo (0,2%) che ha sofferto delle 
scarse piogge monsoniche. Il Ministro delle Finanze prevede per il 2011 una 
crescita dell'8,5%. Il Pil nel 2008-2009 era sceso al 6,7% per la recessione 
mondiale. [Ansa] 

 
• Nei prossimi 10 anni, l’India sarà uno dei 10 principali mercati  del settore 

farmaceutico, per un valore di US$ 50 miliardi. Ad oggi, l’India occupa il 14esimo 
posto nella classifica mondiale, con vendite annuale per US$ 19 miliardi. [India 
Review-Embassy of India-Washington] 

 
• In Aprile 2010, le esportazioni indiane hanno raggiunto i US$ 16.887 milioni, il 

36,2% in più rispetto ai US$ 12.397 milioni dell’Aprile 2009. Le importazioni, 
invece, indiane hanno raggiunto i US$ 27.307 milioni, il 43,3% in più rispetto ai 
US$ 19.052 milioni dell’Aprile 2009.  [Ministry of Commerce] 

 
• In India il tasso di inflazione ha superato il 10% in maggio, attestandosi al 10,16%. 

Il dato reso noto dal governo di Nuova Delhi è superiore alle attese degli analisti, 
che prevedevano una lettura al 9,59%. [Milano Finanza] 

 
• In Aprile 2010, la produzione industriale è cresciuta del 17,6%. Il settore 

manifatturiero e cresciuto del 19,4%. [Hindustan Times] 
 
 
 

 
 

Notizie 
 
 
Amb. Toscano: commercio tra Italia e India può raggiungere i US$ 10 miliardi 
 
 

Secondo l’Ambasciatore Toscano, il commercio tra Italia e India potrebbe raggiungere i 
US$ 10 miliardi. 
 
Alla vigilia della Festa della Repubblica 2010, l’Ambasciatore ha sottolineato che: “ 
Valutando i dati del commercio bilaterale tra Italia e India, il volume è raddoppiato negli 
ultimi quattro anno, attestandosi a US$ 8 miliardi. Negli ultimi due anni, nonostante la 
difficile situazione economica internazionale, le esportazioni italiane verso l’India hanno 
continuato a registrare un trend positivo, dimostrando così la vitalità del mercato indiano e 
la forza del “Made in Italy”. 
 
Toscano ha, inoltre, aggiunto che nel corso della Joint Economic Commission, che si è 
svolta a New Delhi nel Dicembre 2009, alla presenza del Ministro Scajola e delle Autorità 
ministeraili indiane, sono stati identificati alcuni settori principali di collabrozione tra India e 
Italia: trasformazione alimentare, infrastrutture, energie rinnovabili, tecnologia oltre ai 
tradizionali tessile e macchinari industriali. Altri settori di lavoro congiunto sono: 
biotecnologie, design industriale e ricerca scientifica. 
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“ La cooperazione tra governi centrali dovrebbe aprire la strada anche alla collaborazione  
tra le regione italiane e gli stati indiani. Le associazioni di categoria e i consorzi sono delle  
realtà molto potenti in Italia e siamo impazienti di assistere alla conclusione di accordi con 
le loro controparti indiane.” ha aggiunto l’Ambasciatore. 
 
Financial Express 

 
 
La Vespa sarà prodotta in India 
 
Anche Piaggio scivola (-3,5% a quota 2,26 euro) con il resto del mercato, nonostante le 
buone indicazioni sul trend del gruppo ad aprile. Il presidente Roberto Colaninno ha infatti 
detto che i primi 4 mesi sono andati bene e che le previsioni per il 2010 restano positive. 
 
Tali indicazioni sono coerenti con le stime di Intermonte (neutral e target price a 2,60 euro) 
che dopo un fatturato in crescita del 11% nel primo trimestre 2010 vede una crescita del 
+12% nel secondo trimestre per chiudere l'intero esercizio a +10%. 
  
Nel corso della presentazione del restyling dello scooter Beverly, Colaninno ha anche 
indicato che è imminente la decisione di produrre la Vespa in India. Gli analisti di Equita 
sim stimano che a fine 2010 l'India rappresenterà circa il 23% delle vendite del gruppo o 
circa 360 milioni di euro. 
 
Come noto tutto il fatturato deriva dalla produzione e vendita di Light Commercial 
Vehicles, principalmente 3Wheels (Ape) e secondariamente 4Wheels. Lo sviluppo di 
Piaggio anche nel mercato indiano 2Wheels è una scommessa molto interessante che 
testimonia le potenzialità di crescita dei prodotti della società nei mercati emergenti. 
 
"Si tratta comunque di un'operazione sfidante in un mercato molto competitivo con retail 
price molto contenuti", avvertono gli esperti di Equita che ipotizzano che il progetto non 
potrà tradursi in fatturato però prima di 24 mesi circa "e pensiamo che i multipli a cui tratta 
il titolo, ovvero P/E 2010-2011 di circa 17 volte e 14, già riflettano tali potenzialità". 
 
Quindi la sim ha confermato il rating hold e il target price a 2,5 euro su Piaggio. Invece per 
Unicredit proprio il portafoglio ordini che Piaggio ha in Asia potrebbe guidare 
l'accelerazione del tasso di crescita delle vendite e dei margini del gruppo. Ecco perché 
l'azione è da comprare (buy) con un prezzo obiettivo a 2,7 euro. 
 
Ansa 
 

Boom del mercato dei servizi di ingegneria e di ricerca e sviluppo 
 
 

  
Secondo le stime, il mercato indiano dei servizi di ingegneria e di ricerca e sviluppo, per il 
2020, raggiungerà i US$ 40-45 miliardi, con entrate da esportazioni per US$ 35-40 miliardi 
e dal mercato domestico per US$ 4-6 miliardi. 
 
Lo studio condotta dalla National Association of Software and Services Companies ha 
evidenziato che le infrastutture, il settore aerospaziale e quello energetico contribuiranno 
per più dell’80% dell’entrate domestiche. 
 
Il mercato dei servizi di ingegneria e di ricerca e sviluppo, negli ultimi 3 anni, ha registrato 
una crescita del 40%, con entrate, nel 2009, che hanno raggiunto i US$ 8,3 miliardi e con 
un aumento degli impiegati da i 54.000 nel 2006 a 150.000 nel 2009. 
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I principali fattori di sviluppo del settore sono stati i seguenti: continui investimenti mirati a 
progetti innovativi e di ingresso in nuovi mercati, aumento dell’uso dell’elettronica,  
maggior efficienza nell’uso dei combustibili e utilizzo di quelli alternativi, convergenza di 
tecnologie, 
maggior attenzione ai mercati emergenti risultanti da una crescita di un nuovo segmento di 
consumatori con differenti esigenze. 
 
Lo studio ha, inoltre, sottolineato che le spese nel settore dei servizi di ingegneria e di 
ricerca e sviluppo hanno sorpassato US$ 1 trilione nel 2009 e, per il 2020, si attesteranno 
intorno ai US$ 1,4 trilioni.  Le industrie dell’automotive, elettronica e telecomunicazioni 
sono quelle che investono maggiormente in servizi di ingegneria e di ricerca e sviluppo. 
 
India Times-Economic Times 

 
 
General Motors: record di vendite in India 
 
 
Le attivita' del colosso delle quattro ruote General Motors stanno registrando livelli record 
in India. Lo riferisce il Washington Post, secondo cui le vendite nel subcontinente asiatico 
sono state sostenute da un incremento dei redditi da parte della classe media del Paese, 
da un alto livello della crescita economica e dai tagli alle tasse nel settore manifatturiero. 
L'azienda ha riportato profitti nel primo trimestre fiscale, per la prima volta dal 2007. L'utile 
netto si e' attestato a 865 milioni di dollari . 
 
AGI 

 
 
US$ 24 miliardi di esportazioni nel tessile nel 2010-2011 
 

 
Con l’incremento delle richieste di mercato in Europa e negli Stati Uniti, le esportazioni  
tessili indiane potrebbero, nel 2010-2011. raggiungere i US$ 24 miliardi in confronto ai 
US$ 20 miliardi dell’anno fiscale precedente. 
 
Il presidente della Federation of Indian Exports Organisations ha sottolineato che” 
l’obiettivo dei US$ 24 miliardi sarà raggiungibile se il Governo sosterrà le aziende del 
settore tessile. Ad esempio, negli ultimi 6 mesi, in prezzo del cotone è aumentato del 20% 
e, di conseguenza, anche il prezzo dei tessuti è aumentato. Le autorità istituzionali devono 
introdurre, al più presto, una normativa sulle esportazioni di cottone e sui filati di cotone. Il 
Governo ha inserito le esportazioni di cotone nelle “ categorie con restrizioni” e le 
spedizioni oltre-mare sono soggette a licenza.” 
 
Gli esportatori indiani, oltre a al mercato europeo e statunitense, hanno iniziato ad 
espolrare anche nuovi mercati, come l’Africa, il Sud America e l’Oceania. 
 
India Times-Economic Times 
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Accordo Atlantia e Tata per le infrastrutture 
 
 
l gruppo indiano Tata e la società di private equity Actis hanno deciso di costituire un 
consorzio che potrebbe investire circa 2 miliardi di dollari in cinque anni nell'ambito del 
piano di costruzione di strade e autostrade del governo indiano. 
 
Lo riferisce un dirigente Actis precisando che anche Atlantia  sarebbe della partita con un 
investimento di 300 milioni di dollari. Il gruppo italiano per ora non commenta. 
 
"Siamo abbastanza ottimisti e parteciperemo alle gare per la realizzazione di 5-6 progetti 
quest'anno", ha detto al telefono Sanjiv Agarwal, responsabile delle infrastrutture Actis 
nell'Asia meridionale. 
 
Il governo indiano considera una priorità la realizzazione di nuove infrastrutture nel Paese 
e si aspetta che imprese private finanzino la metà del progetto da 1.000 miliardi di dollari 
per il periodo 2012-2017. 
 
Alle opere autostradali contribuirà una controllata di Tata Realty & Infrastructure investirà 
122,5 milioni di dollari e Actis con 77,5 milioni. 
 
Atlantia, che è partner tecnico di Tata Realty, si è impegnata ad investire 300 milioni di 
dollari per rilevare una quota in società veicolo che saranno quotate per realizzare le varie 
opere, ha detto il manager. 
 
Altri 300 milioni di dollari arriveranno dal governo indiano e i rimanenti 1,3 miliardi saranno 
raccolti da istituzioni finanziarie. 
 
 
Reuters 

 
 
India: Tra i 5 principali mercati dell’aviazione civile 
 
 
Il Ministro dell’Aviazione Civile, Sig. Prateful Patel, ha annunciato che nei prossimi 5 anni 
l’India diventerà uno dei 5 principali mercati mondiali dell’aviazione civile. 
 
Inaugurando il nuovo terminal dell’ aereoporti di Mangalore, li Ministro ha sottolineato solo 
pochi anni fa il settore dell’aviazione civile indiano non era riconosciuto al mondo; oggi, 
invece, si colloca al nono posto tra i mercati globali. 
 
“Tra cinque anni, l’India sarà tra i primi 5 mercati dell’aviazione civile, e credo che questo 
sia stato un grandepasso avanti in relativamente poco tempo. Importanti miglioramenti 
sono stati fatti in tutti gli aspetti del settore, oggi volare non è più solo un privilegio dei 
ricchi ” ha aggiunto Patel. 
 
Le infrastrutture del Pease sono in profonda trasformazione e per la prima volta è stato 
istituito un Comitato di Gabinetto per le Infrastrutture, sotto l’attenta guida del Primo 
Ministro, Manmohan Singh, con la funzione di monitorare ed implementare al meglio i vari 
progetti, nel rispetto dei tempi. 
 
The Hindu 
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Exor: Nuovo fondo di private equity per investire in India 

 

 
Exor, Jardine Matheson Holdings e Rothschild hanno lanciato un nuovo fondo di private 
equity da 100 mln usd con l'obbiettivo di realizzare investimenti in beni di largo consumo in 
Cina e India. Lo ha riferito il presidente di Exor John Elkann a Dow Jones Newswires. 
 
Il nuovo fondo investira' "in tutto cio' che riguardi beni di consumo", ha dichiarato Elkann a 
latere del Consiglio per le relazioni tra Stati Uniti e Italia. 
 
Il fondo si estende anche ai settori sanitari e dell'istruzione, ha precisato il presidente e ha 
affermato: "I nostri investimenti si concentreranno sul mercato interno". 
 
Milano Finanza 

 
 
India: crescita del 9% nel 2011 
 
 
La Banca Mondiale prevede una crescita intorno al 9% in India nel 2011 mentre l'Asian 
Development Outlook dell'ADB (Asian Development Bank) riporta che per le due maggiori 
economie della regione, India e Cina, e' prevista una crescita dell'8.2% nel 2010 e 
dell'8.7% nel 2011 per l'India, mentre per la Cina e' prevista una crescita del 9.6% nel 
2010 e del 9.1% nel 2011. 
 
Il rapporto della Banca Mondiale riporta inoltre che il rafforzamento delle relazioni 
commerciali tra le regioni del Sud Asia e Est Asia, inclusa la Cina, e' stato un fattore 
chiave per fronteggiare positivamente la crisi economica mondiale del 2008. 
L'economia indiana ha registrato una crescita del 7.4% nel 2009-10 ed il Ministro delle 
Finanze indiano, Pranab Mukherjee, ha fissato una crescita superiore all'8.5% nel 2010-
11. 
 
Tribuna Economica 

 
Maire: accordo con nel settore dei fertilizzanti 
 

Tecnimont Spa, societa' operativa di Maire T., in 
consorzio con la controllata indiana del gruppo Tecnimont Icb Pvt. Ltd. 
(Ticb) ha firmato una lettera d'intenti con National Fertilizer Limited 
(Nfl), societa' indiana leader nella produzione di fertilizzanti, per 
l'ammodernamento di un impianto di ammoniaca situato nel distretto di 
Nangal.  
 
Il progetto, si legge in una nota, che sara' eseguito sulla base di un 
contratto chiavi in mano del valore complessivo pari a circa 240 mln usd, 
prevede la fornitura dei servizi di licenza tecnologica, ingegneria, 
procurement, costruzione e avviamento (Epcc). Il completamento del 
progetto e' previsto entro il 2013. Il progetto prevede la riconversione 
dell'esistente impianto di fertilizzanti di Nangal sostituendo il sistema 
di alimentazione da nafta a gas naturale, mantenendo una capacita' 
produttiva pari a 950 tonnellate/giorno. Il progetto prevede, inoltre, 
l'ammodernamento delle altre infrastrutture accessorie correlate. Grazie 
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all'utilizzo della tecnologia Steam Methane Reformation dell'americana 
Kbr, il progetto consentira' la riduzione dei consumi energetici 
dell'impianto. 

Milano Finanza 
 

 

 
Gli Stati dell’India: Gujarat 

 
 
 
In generale 
 
Lo Stato del Gujarat è stato proclamato indipendente il 1 Maggio 1960. E’ situato sulla 
costa ovest dell’India e si affaccia sul Mar Arabico. A nord confina con il Rajasthan, a sud 
con il Maharasthra e a a nord con il Madhya Pradesh. A nord-ovest confina con il 
Pakistan. 
I due deserti, uno a nord di Kachchh e l’altro tra Kachchh e l’entroterra del Gujarat, sono di 
sale. 
 
 
Vantaggi del Gujarat 
 
• Posizione strategica con facile accessibilità verso i mercati asiatici, del medio-oriente e 
quelli africani. 
• La densità di popolazione del Gujarat è di 258 persone per mq contro la media 
nazionale di 325 persone per mq. 
• La media del tasso di alfabetizzazione nello Stato è del 61,14% , con un tasso 
maschile del 79,66%. 
• 1600 km di costa, 41 porti di cui 1 principale a Kandla, 11 medi e 29 minori. 
• Alto livello di industrializzazione con progetti di investimento in corso per US$ 30 
miliardi. 
• Capacità energetica attualmente prodotta: 9.007 MW.  Per il 2011-2012 è previsto un 
amento fino a 17.477 MW. 
• Ottima rete stradale con più di 74.000km di strade che collegano tutte le regioni del 
Gujarat. 
• Ottima rete ferroviaria 
• Maggior numero di aereoporti in confronto agli altri Stati dell’India, con la presenza 
dell’aereoporto internazionale di Ahmedabad. 
• Secondo Stato dell’India in termini di produzione industriale, petrolio, liginte e silicio 
• Quarto Stato in termini di estrazione mineraria 
• Cospicui depositi di fluorite, agata e gesso. 
• Ottime istituzioni educative 
 
 
Opportunità di investimento 
 
Il Gujarat offre interessanti opportunità di investimento nei seguenti settori: 
 
• Agricoltura e trasformazione alimentare 
• Chimico, petrolchimico e farmaceutico 
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• Automotive e ingegneria 
• Ceramiche 
• Special Economic Zones e sviluppo dei porti  
• Energia, petrolio e gas 
• Pietre preziose e gioielleria 
• Turismo medico 
• Biotecnologie 
• Sviluppo urbano 
• Tessile e abbigliamento 
 
Principali multinazionali presenti in Gujarat: 
 
Sumitomo, Matushita, GE Plastics, General Motors, Cynamid, Ciba Geigy, Glaxo, 
Guardian, Marubeni, Itochu, Siemens, Sandoz, Hoechst, At & T, LG, Unilever. 
 
Principali aziende indiane presenti in Gujarat: 
 
Tata, Reliance, Birla, Essar, L&T, Torrent, Lalbhai, Mafatlal, Modi, Thapar, Norma, Digjam 
 
 
 
Per  una presentazione completa del Gujarat e delle opportunità di investimento: 
 
http://www.ibef.org/download/Gujarat_171109.pdf 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Industrial Extension Bureau: www.indextb.com 
 
Government of Gujarat: www.gujaratindia.com 
 
 
 
 

L’industria indiana: turismo 
 
 
 
In generale 
 
Il turismo è un settore vitale dell’economia indiana, con un ampio potenziale di crescita e 
di stimolo per gli altri settori dell’economia attraverso le varie interconnessioni con 
l’agricoltura, l’ortocoltura, l’artigianato, i trasporti, l’edilizia. 
Gli investimenti nel settore del turismo danno vita ad una catena di transazioni nel settore 
dei beni e dei servizi e la domanda di consumo, derivante dalla spesa dei turisti, porta a 
maggiore occupazione e genera un effetto moltiplicatore positivo su tutta l’economia 
dell’India. 
 

• Scenario attuale: Un recente studio del National Council for Applied Economic 
Research ha rivelato che il turismo contribuisce al 5,9% del PIL e all’8,78% 
dell’occupazione. L’industria indiana del turismo, sia nazionale che internazionale, 
ha registrato, negli ultimi 5 anni, un rapido cambiamento. La crescita annua del 
settore si attesta intorno al 13%. 
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• Turismo medico: Negli ultimi anni, il settore del turismo medico ha registrato 
significati passi avanti e secondo una relazione della Confederation of Indian 
Industries, dovrebbe attestarsi a US$ 2,4 miliardi per il 2012, partendo dai US$ 300 
milioni attuali. Tra il 2009 e il 2010, il settore del turismo medico cerscerà del 27%. 
Oggi, il settore medico indiano sta attirando molti pazienti internazionali che si 
rivolgono alle strutture indiane per operazioni di bypass, problemi dentali, 
otropedici e interventi di chirurgia plastica, principalimente grazie ai costi molto più 
bassi. 
In previsione del fatto che il settore del turismo medico diventerà un settore 
sempre più importante dell’economia indiana, grande gruppi industriali come Tata, 
Fortis, Max, Piramal, Wockhardt e Escorts hanno investito in modo cospicuo  nella 
costruzione ed allestimento di nuovi ospedali e centri medici, ultra moderni, nelle 
principali città dell’India. Alcune strutture mediche prevedono pacchetti speciali per 
i pazienti, che includono servizio transfer da e per l’aereoporto, vitto e alloggio e 
assistenza per la richiesta del visto d’ingresso. 
 

• Turismo rurale: Nel contesto indiano, il turismo rurale merita un posto speciale, 
Turismo rurale significa interesse dei turisti per le tradizioni culturali, i festival e i 
rituali degli indiani. Il Ministero del Turismo ha messo in atto vari programmi per 
incentivare le opportunità di turismo rurale, al fine di migliorare, anche, le 
condizioni socio-economiche delle zone rurali. 

 
• Crociere: L’India ha una vasta e meravigliosa  costa che può trasformarsi in 

un’ottima opportunità per sviluppare il settore delle crociere. 
 

• Turismo congressuale/ business: Negli ultimi anni l’India è stata testimone di un 
grande flusso di “turisti per affari”, grazie all’apertura sempre maggiore nel settore 
degli investimenti stranieri diretti in tutti i principali campi dell’economia. 

 
 

Prospettive future e Opportunità di investimento: 
 
Secondo l’ultima ricerca, condotta dalla Tourism Satellite Accounting: 
 

• Tra il 2010 e il 2019, la richiesta di viaggi per turismo crescerà dell’8,2% e l’India 
sarà la terza destinazioni più visitata al mondo 
• L’industria del turismo e dei viaggi in India sarà il secondo maggior datore di lavoro 
al mondo. 
• Tra il 2010 e il 2019 gli investimenti di capitale nel settore turismo cresceranno 
dell’8,8%, raggiungendo i US$ 94,5 miliardi. 
• L’India diventerà, in termini di crescita, la quinta destinazione mondiale di “turismo 
business” con un aumento del 7,6 % tra il 2010 e il 2019. 
 
• Settore alberghiero 
• Turismo d’avventura e a contatto con la natura 
• Turismo medico 
• Centri Congressi 
• Parchi divertimenti 
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Politiche nazionali  
 
Nel 2002, al fine di sviluppare in modo sistematico il turismo in India, farlo diventare uno 
dei motori centrali di crescita dell’economia e sfruttuare i suoi effetti molteplici per 
l’occupazione e l’eradicazione della povertà, è stato stilato il National Tourism Plan. 

Normativa per gli investimenti stranieri diretti 

Gli investimenti stranieri diretti nel settore “Hotels e Turismo” sono ammessi al 100% 
secondo la “automatic route” 

Nel termine “Hotels” sono ricompresi ristoranti, villaggi turistici e tutte le strutture che 
offrono ospitalità e vitto ai turisti  

Nel termine “Turismo”, invece, sono ricompresi i tour operators, le agenzie di viaggio,  
agenzie di trasporto via terra, aria e acqua per turisti e tutte le strutture che offrono ai 
turisti  eventi culturali,  gite d’avventura e a contatto con la natura, parchi divertimenti, 
sport e centri benessere. 

Il Governo ha introdotto alcuni incentivi per sostenere gli investimenti stranieri diretti: 

• Liberalizzazione del settore dell’aviazione civile 
• Razionalizzazione delle tasse nel settore ospitalità 
• Procedure agevolate per l’acquisto di terreni dove costuire alberghi 
• Autorizzazione ad aprire “ Guest Houses” 
• Alberghi e ristoranti, in presenza di specifiche condizioni, possono importare “duty 

free” macchinari ed altri beni necessari. 

Il Ministero del turismo ha indentificato 31 vilaggi attraverso l’India che potrebbero essere 
trasformati in “hub” turistici. Si tratta di zone nei seguenti Stati: Himachal pradesh, Gujarat, 
Maharasthra, Bihar, Karnataka, Madhya Pradesh, Andra Pradesh, kerala, Tamil Nadu, 
Orissa, Assam, Sikkim, Rajasthan e West Bengal. 

 

Per maggiori informazioni sull’India come destinazione di investimenti: 

Ministry of Tourism: www.tourism.gov.in 

Se siete interessati a visitare l’India per turismo, consultate il sito dell’ Ufficio Nazionale 
del Turismo Indiano : www.indiatourismmilan.com 
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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 di macchinari per 
imballaggio di alimenti ricerca aziende 
italiane interessate all’acquisto di 
macchinari. 

Multiko Packaging 
G/ 8, Shefali centre, Paldi cross Roads, 
Paldi, Ahmedabad-380006. Gujarat, India. 
Tel: 0091- 079- 40091091 
info@multikopackaging.com 
www.multikopackaging.com 

  

Produttore di granito, marmo e pietre 
naturali ricerca importatori italiani. 

Chromas Stones Private Limited 
2nd Floor, Hitawala Towers, 79 Chetak Marg, Opp 
SBBJ Bank 
Udapur 313001, Rajasthan, India 
Tel: 0091-294-2417118, 
Fax: 0091-294-2422574 
info@stanzaexports.com 
www.chromas-stones.com 

  

 
Azienda produttrice di tessuti per la 
filtrazione e per uso tecnico/industriale 
ricerca importatori. 

Khosla Profil Pvt. Ltd. 
8th, B-Lakshmi Tower, Bandra Kurla Complex Bandra 
East, Mumbai-400051 
Tel: 0091-22-30613061  
Fax :0091-22-30613062 
kpplfilters@puritytex.com  / purity@vsnl.com       
www.puritytex.com 

  

Aziende produttrice di farmaci, coloranti e 
sostanze chimiche ricerca compratori in 
Italia. 

Atul Ltd. 
310B, Veer Savarkar Marg( Cadell Road) 
Adjacent to Prabhadevi Telephone Exchange 
Opp. India United Mills(Dye works) 
Prabhadevi, Dadar (west) -Mumbai-400028 
Tel :0091- 22-39876000 
Fax:0091- 22-24376061/24386065 
shrikant_sakhalkar@atul.co.in 
www.atul.co.in 

  

Azienda costruttrice di macchinari per 
l’industria quali mulini a palle, fornaci, mulini 
macina zucchero, centifughe, presse, 
elevatori ecc, ricerca aziende italiane 
interessate all’acquisto. 

Ashoka Machine Tools Corporation 
D-62-67, EPIP, Site V, Kasna,  
Greater Noida, UP- 201306 
Tel: 00-91-120-2340031, 2340032 
Fax: 00-91-120-2340033 
sales@ashokamachines.com 
www.ashoka.cc, www.ashokamachines.com 
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Valute 

 Tasso di Cambio                   
Rupie Indiane (INR) 

Euro 0.017574 

US Dollar 0.021511 

           Aggiornato al 14 Giugno 2010   

          

Eventi 

 

In India 

 
Fiere 

 
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 


