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Editoriale  
 

 
In questo numero INDIA NEWS presenta le opportunità di investimento nel settore dei 
media e dell’intrattenimento e nello Stato del Mahrashtra. 
 
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 

 

 
• Nel mese di Giugno 2010, le vendite di auto in India sono aumentate del 30,79% 

mentre le vendite di moto sono cresciute del 29,98%.  [ Press Trust India] 
 
• Il valore delle fusioni ed acquisizione nei primi 6 mesi del 2010 è stato di US$ 38 

miliardi, principalmente grazie alla conclusione di alcuni importanti accordi nel 
settore delle telecomunicazione e della farmaceutica. [Press Trust India] 

 
• Nel mese di Maggio 2010, la produzione industriale è aumentata dell’11,5% in 

confronto al mese di Maggio 2009 quando l’industria era cresciuta solo del 2,1%. 
Il settore di maggior crescita, registrando un 12,3%, è stato quello manifatturiero 
dei beni di consumo e capitali. [Press Trust India] 

 
• La banca centrale dell'India rialza di un quarto di punto il tasso-chiave d'interesse, 

portandolo dal 5,25% al 5.50%. Il tasso di rifinanziamento, tramite il quale l'istituto 
riassorbe la liquidita' in eccesso, e' stato aumentato di un quarto di punto e passa 
dal 3,75% al 4%. [AGI] 

 
 
 

 
 

Notizie 
 
 
Nonostante la crisi, l’India cresce 
 
 

Le esportazioni tra Aprile e Maggio sono cresciute del 35,7% , attestandosi intorno ai US$ 
33,03 miliardi, mentre le importazioni sono cersciute del 41%, raggiungendo i US$ 54,75 
miliardi. Anche la produzione industriale di Aprile –Maggio  è cresciuta del 17,6%.  
 
Le importazioni di petrolio in  Aprile-Maggio hanno raggiunto i US$ 16,9 miliardi, registrado 
un aumento del 66,7% e un trend positivo è stato anche registrato dalle importazioni di 
minerale di ferro che si sono duplicate.  
Di segno positivo anche le importazione di prodotti di ingegneria (+ 29,6%), pietre 
preziose e gioielli ( +37,8%),prodotti in pelle (+ 33,3%), prodotti farmaceutici ( +22%) 
 
L’aumento delle importazioni di pietre e gioielli, di prodotti chimici, materiali non-ferrosi etc, 
indicano chiaramente un aumento della domanda nel mercato interno, un recupero del 
settore industriale e una potenziale spinta per le esportazioni. 
 
The Telegraph 
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L’India tra l’elite del Financial Action Task Force 
 
 
Il Ministro delle Finanze, Pranab Mukherjee, ha annunciato che l’India è diventata membro 
dell’istituzione elitaria Financial Task Force che consente ai Paesi membri di avere facile 
accesso ad un sistema di scambio di informazioni in tempo reale sui temi del riciclaggio di 
denaro e sui finanziamenti per attività terroristiche. 
Il FATF è un’istituzione inter-governativa, creata dal G7, con lo scopo di dar vita a delle 
politiche normative globali di lotta al riciclaggio e alle attività di finanziamento dei gruppi 
terroristici. 
Fino a ieri, solo 33 paesi erano membri del FAFT e due organizzazioni, da oggi, con 
l’ingresso dell’India, sono saliti a 34. 
 
Per l’India essere membro del FAFT vuol dire diventare una destinazione più favorevole 
per gli investimenti stranieri e consentire alle istituzioni finanziarie indiane di accedere più 
agevolmente ai mercati del mondo più industrializzato. 
 
Dopo l’accesso all’FAFT, l’India ha modificato il contenuto del Prevention of Money 
Laundering Act (PMLA), rendendolo conforme ai paramentri richiesti. Metodi di pagamento 
all’estero come Visa e Mastercard, servizi di cambia valuta e di trasferimento contanti 
sono stati tutti inclusi nell’ambito del Prevention of Money Laundering Act. 
 
Insider trading e manipolazione del mercato, traffico di umani e pirateria, danni  
ambientali, sovrafatturazione e sottofatturazione a livello di procedure doganali sono tutti, 
sotto il PMLA, considerati crimini. 
 
Economic times 

 
 

Poste Italiane in pole per fornire servizi alle poste indiane 
 

  
Poste Italiane e il suo partner HSBC sono in ''finale'' per la fornitura alle Poste Indiane del 
servizio di carte prepagate.  
 
Al termine della seconda tornata di valutazione delle offerte, Poste Italiane e il Gruppo 
bancario e finanziario britannico sono state inserite dal Governo indiano nella short list 
composta da 4 societa' finanziarie candidate ad aggiudicarsi l'importante gara 
internazionale bandita dal Dipartimento delle Poste indiane per designare il partner che 
consentira' alle Poste del paese asiatico di emettere carte prepagate, sul modello di 
quanto Poste Italiane fa da anni nel nostro paese con la carta Postepay. 
 
Poste Italiane e HSBC, informa una nota, sono legate da un accordo strategico per la 
creazione di sinergie e nuove opportunita' di business nell'area dei pagamenti 
internazionali e del pre-pagato cross border ed hanno presentato un'offerta congiunta alla 
gara bandita dal Governo.  
 
Per la scelta del vincitore della gara il Governo avviera' ora un'attivita' di due diligence di 
carattere tecnico. L'accordo punta a capitalizzare anche al di fuori dei confini nazionali la 
competenza di Poste Italiane nel settore delle carte prepagate, in cui e' leader europeo di 
mercato con 6 milioni di carte emesse, unita alla capacita' operativa di una banca globale 
come HSBC. 
 
Asca 
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India: Grandi investimenti nel settore difesa 
 
 

Una ricerca condotta da CII e Deloitte ha stimato che l’India, nei prossimi 5 anni, spenderà 
più di US$ 80 miliardi nell’acquisto di apparati di difesa, così rendendo il mercato indiano 
uno dei più interessanti per le aziende internazionali che operano nel settore. 
 
Il budget di spesa del settore difesa crescerà di circa il 10% tra il 2011 e il 2015 e il totale 
della produzione nazionale dovrà espandersi da US$ 30 miliardi  a più di US$ 70 miliardi 
nell’arco dei 5 anni. Il Governo ha stanziato US$ 32 miliardi per potenziare i sistemi di 
difesa. 
 
La ricerca, presentata dal Segretario alla Difesa, R.K Singh, contiene utili notizie per le 
società internazionali che vogliono acquisire informazioni sulle capacità presenti e le 
potenzialità future dell’industria indiana della difesa, in particolare nei settori marittimo, 
terrestre, aereo ed elettronico. 
 
Nella “Defence Procurment Policy 2009”, emessa dal Ministero della Difesa è contenuta 
una sezione intitolata “Buy and Make” dove le aziende straniere possono trovare 
opportunità per concludere accordi di collaborazione con l’industria indiana della difesa, 
attraverso joint ventures e partnership tecnologiche. 
 
Ad oggi, gli investimenti stranieri diretti nel settore difesa sono ammessi con un limite del 
26% ma, in seno al Governo e ai Ministeri, sono in corso dibattiti e studi per valutare la 
possibilità, in un possimo futuro, di alzare il limite a 49%. 
 
Per consultare la Defence Procurment Policy 2009: www. mod.nic.in 
 
Hindustan Times 

 
 
La corsa dell’India verso l’energia solare 
 

 
La corsa dell’India verso l’aumento della capacità energetica prodotta da fonti solari 
potrebbe dar inzio ad un vero e proprio assalto delle società asiatiche, europee e del Nord 
America per accaparrarsi una fetta dei US$ 3,4 miliardi che il Paese, entro il 2013, ha 
intenzione di investire nel settore. 
 
L’India ha in progetto di costruire 20 GW di capacità solare per il 2022, con un 
investimento richiesto di US$  70 miliardi e società come l’Arizona First Solar e la China 
Suntech Power Holdings stanno già elaborando piani per entrare nel mercato indiano. 
 
Chiaramente le società che offrono tecnologia avanzata nel settore solare, come ad 
esempio Aveva e eSolar Inc, saranno avvantaggiate in quanto l’India ha produttori locali di 
componentistica per sistemi di energia solare, ma necessità di nuove tecnologie e di 
migliorare gli impianti di produzione. 
 
Anche i grandi gruppi industriali indiani, come Tata BP Solar e Moser Baer, hanno in 
progetto di espandere i loro settori  legati  all’ energia solare, ma limitate risorse e 
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mancanza di know-how potrebbero rendere più difficile la concorrenza con alcune aziende 
internazionali per la conclusione di accordi. 
 
Attualmente l’India produce 30 MW di energia attraverso il sole e spera, al più presto di, 
attraverso gli investimenti internazionali e l’apporto di nuove tecnologie e know-how,  
incrementare questa capacità. 
 
Reuters 

 
 
India: apertura di un nuovo fondo per la ricerca sui farmaci 
 
 
Il Governo ha in programma di costituire un fondo venture capital di 10.000 crore di rupie 
per finanziare, nel Paese, progetti di ricerca di nuovi farmaci. 
 
“Molto presto apriremo una gara d’appalto per le società di consulenza che sono 
interessate ad istituire un fondo venture capital con una partnership pubblico-privato, con 
l’obiettivo di finanziare la ricerca e lo sviluppo di nuove prodotti farmaceutici” ha 
annunciato Ashok Kumar, Segretario del Dipartimento dedicato ai farmaci. 
 
Il target iniziale è di raccogliere 3000 crore di rupie per il 2011-2012, fino ad arrivare a 
10.000 crore di rupie per il 2015. 
 
Il National Institute of Public Finance and Policy avrà il compito di consigliare il 
Dipartimento nel corso del processo di selezione della società che “disegnerà” il fondo. 
 
Ad oggi, l’India spende annualmente circa 2000 crore di rupie per la ricerca. Di queste 
2000, 500 sono il contributo governativo e il resto viene dal settore privato. 
 
Il proposto fondo di 10.000 crore di rupie sarà principalmente costituito da contributi della 
grandi aziende farmaceutiche private, sotto il modello della partnerhsip pubblico-privato e 
dovrebbe aprire nuove strade e creare un ambiente favorevole nel settore della ricerca dei 
farmaci in India. 
 
Indiape 
 
 
Inaugurato il nuovo aereoporto di New Delhi 
 
 
New Delhi ha un nuovo e smagliante aereoporto che integrerà voli nazionali ed 
internazionali e gestirà più di 34 milioni di passeggeri all’anno. 
 
All’inaugurazione del nuovo Terminal 3, il 6 più grande al mondo, erano presenti il Primo 
Ministro Manmohan Singh, la sig.ra Sonia Gandhi, presidente dell’UPA, il sig. Praful Patel, 
Ministro per l’Aviazione Civile e la sig.ra Sheila Dikhit, Primo Ministro dello Stato di Delhi. 
 
Con un’estensione di 4km, l’80% del Terminal 3 è costruito con il vetro e con cornici e 
sistegni di metallo. L’edificio di 9 piani sarà per il 90% utilizzato per il traffico passengeri e 
saranno predisposte lounge, zone per il riposo, servizi doccie, ristoranti, bar, fast foods nei 
20.000mq di spazio commerciale. Saranno inoltre disponibili 168 banchi per il check-in, 97 
nastri trasportatori e un parcheggio macchine, con aria condizionata, per 4300 posti. 
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Nel corso della cerimonia di inaugurazione il Primo Ministro ha sottolineato come un 
aereoporto sia il primo “incontro” con un paese. Un buon aereoporto darà il segnale che 
esiste una nuova India che ha come  obiettivo entrare a far parte del gruppo delle nazioni 
maggiormente industrializzate. Ha, inoltre, aggiunto che, in India, il settore dell’aviazione, 
necessiterà di più di US$ 20 miliardi di investimenti. 
 
Express India 
 
 

7 società indiane di ricerca scientifica tra le prime in Asia 
 
 

Secondo uno studio condotto dal giornale scientifico BioSpectrum Asia, nella lista delle 20 
principali società asiatiche del settore ricerca scientifica, vi sono 7 aziende indiane: Cipla, 
Ranbaxy Laboratories, Dr. Reddy’s Laboratories, Cadila Healthcare, Lupin, Aurobindo 
Pharma e Sun Pharma. 
 
Il totale dei profitti di tutte le suddette aziende indiane è di US$ 21 miliardi, collocando 
l’India al secondo posto dopo la Cina.  Il totale dei profitti delle aziende indiane costitusice 
il 19% del totale dei profitti di tutte le aziende dell’Asia-Pacifico, seguite dalle aziende della 
Corea del Sud, australiane e di Singapore. 
 
Nel 2009, l’industria asiatica di ricerca scientifica ha registrato una crescita del 3,4% con 
profitti per US$ 110,89 miliardi, di cui più della metà provenienti da società quotate in 
borsa. 
 
Financial Express 

 
 

Accordo tra Bombay Stock Exchange e Deutsche Borse 
 
 

Gli investitori europei avranno presto la possibilità di scommettere sulla più vecchia borsa 
valori indiana, poichè la Bombay Stock Exchange (BSE) ha in programma di inziare a 
scambiare derivati Sensex sulla Deutsche Borse. 
 
I negoziati sono in corso e gli scambi potrebbero già iniziare alla fine del 2010. 
 
Sarebbe la prima volta che il Sensex della BSE viene scambiato fuori dall’India. 
 
Tuttavia, i rappresentanti della BSE hanno escluso che, nel breve termine, venga concluso 
un accordo di “ cross listing” con la Deutsche Borse. 
 
Economic Times 

 
 
India: controlli doganali 24 ore su 24 
 
 
Nel tentativo di tagliare i costi per gli esportatori, il Governo dell’India ha richiesto alle 
Autorità Doganali di condurre le operazioni necessarie per il carico di merci per 
esportazione durante tutte l’arco delle 24 ore della giornata. 
 
Un periodo di prova di 45 giorni, a partire dal 15 luglio, sarà condotto nei porti di Mumbai, 
Paradeep, Kolkata, Mundra, Vishakhapatnam, Okha, Sikka, Mangalore, JNPT, Gopalpur, 
Ennore e Chennai e se la prova dovesse avere esito positivo, allora il nuovo sistema verrà 
implementato in modo definitivo. 
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Una task force del Dipartimento del Commercio ha consigliato che le operazioni di dogana 
siano attive 24/7, presso 14 varchi doganali già identificati. 
 
Circa l’80% del commercio indiano avviene tramite spedizioni marittime. 
 

Statesman News Service 
 
 
 

Accordo tra il Governo del Maharashtra e l’Autorità Portuale di Venezia 
 
 
La Regione Veneto vanta da tempo ottime relazioni con l’India e in particolare con lo Stato 
del Maharashtra. Nel 2008, nel corso della visita a Venezia del Governatore dello Stato 
del Maharashtra, Vilasrao Desmukh, il Centro Estero delle Camere di Commercio Venete, 
la Camera di Commercio di Mahratta e la Indo-Italian Chambre of Commerce di Mumbai 
hanno sottoscritto un accordo di intenti e un’ulteriore intesa è stata firmata da Veneto 
Agricoltura, dalla Camera di Commercio di Mahratta e dal National Agricolture and Food 
Analysis and Reserarch Institute.   

Un ulteriore accordo venne firmato tra il Governo del Maharashtra e la Regione Veneto 
con l’obiettivo di rafforzare le relazioni tra i due Partners ed iniziare attività congiunte di 
promozione degli investimenti in India ed in Italia per i piccoli e medi imprenditori. 

In occasione della recente visita della delegazione Indiana al Porto di Venezia, il 
Presidente dell’Autorità Portuale di Venezia Paolo Costa e Mr. Sangitrao, Segretario 
Generale del Ministero dei Porti,  Governo del Maharashtra, hanno siglato un  nuovo 
accordo che mira a creare un rapporto politico-istituzionale preferenziale per lo sviluppo di 
traffico tra i porti della costa occidentale dell’India e lo scalo lagunare. 
 
Ai porti indiani oggetto dell’accordo, è stato riservato un piano di investimenti pari a 15 
miliardi di dollari che, da qui al 2015, dovrà aumentare la capacità portuale fino a 250 
milioni di tonnellate.  
 
La visita della delegazione è stata anche l’occasione per un primo incontro tra 
rappresentanti del mondo imprenditoriale e industriale indiano e veneto al fine di stimolare 
fin da subito il ricco hinterland nordestino a cogliere le opportunità legate alla scelta di 
Venezia come porto per import/export dall’India. 
 
Erano infatti presenti all’incontro: Sarvajit Chakravarti, Console Generale dell’India a 
Milano, Roney Simon, Direttore del Federation of Indian Chambers of Commerce e 
Industry (Italy Branch), Marco Rubinelli dell’India Desk Gruppo Banca Popolare di Verona, 
il Dr. Diego Vecchiato Direttore Relazioni internazionali delle Regione Veneto e  
Dr.Vincenzo Marinese, Vicepresidente di Confindustria Venezia. 
 
Autorità Portuale di Venezia 

 
Harley-Davidson apre in India 
 
Harley-Davidson ha inaugurato la prima concessionaria in India nella citta' meridionale di 
Hyderabad. Progetta di aprire altre concessionarie in diversi punti del subcontinente 
asiatico, incluse la capitale Nuova Delhi e il centro finanziario di Mumbai. La compagnia di 
Milwaukee e' convinta che i suoi veicoli a due ruote siano tra i piu' adatti a percorrere le 
non perfette strade indiane. Il paese e' il secondo mercato mondiale delle due ruote. 
 
Agi 
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EINDIA 2010 
 

 
EINDIA è una fiera internazionale e un convegno dedicati all’Information e Communication 
Technology, che quest’anno si terrà dal 4 al 6 Agosto a Hyderabad, presso l’ International 
Convention Centre. 
 
EIndia è un’ottima piattaforma per condividere le conoscenze in diversi dettori dell’ICT e 
per facilitare e sviluppare nuove partnership tra imprenditori, associazioni di categoria, 
professionisti, governi e rappresentanti della società civile. 
 
L’evento è ospitato dal Governo dell’Andrha Pradesh e organizzato dal centre for Science, 
Development and Media studies e dalla Elets Technomedia, con la partecipazione del 
Dipartimento di I.T del Governo dell’India e del Ministero del Lavoro. 
 
L’esposizione presenterà tutte le ultime novità tecnologiche, i nuovi servizi di I.T e 
consentirà di assistere alla presentazione di  progetti I.T nel settore sviluppo rurale, servizi 
sanitari, educazione e pubblici servizi al cittadino. 
 
Saranno presenti più di 150 espositori provenienti dall’India e dall’estero 
 
Per maggiori informazioni sia come espositore che come visitatore: www.eindia.net.in 

 

Gli Stati dell’India: Maharashtra 
 
 
 
In generale 
 
Lo Stato del Maharashtra è situato nella parte occidentale dell’India  e confina con il Mare 
Arabico ad ovest, il Gujarat e il Madyha Pradesh a nord e con il Karnataka e l’Andhra 
Pradesh a sud. 
Lo Stato gode di un clima tropicale, con un’estate molto calda da Marzo in avanti e con 
l’inizio delle pioggie monsoniche agli inizi di Giugno. 
 
Il nome Maharasthra siginfica “ Grande Stato” o “ Grande Nazione”. Lo Stato è il più 
grande dell’India sia in termini di area che di popolazione. Vanta un territorio di 
3,08,000km e una popolazione di 78, 937,000. Mumbai è la capitale ed anche il centro 
finanziario del Paese. 
 
 
Vantaggi del Maharashtra 
 
• Il Maharasthra è lo Stato leader nello sviluppo industriale dell’India, sia in passato che 
oggi, e attira molti investimenti domestici ed internazionali. Del totale degli investimenti 
stranieri diretti in India, il Mahrashtra occupa la prima posizione, con il 24,6 %. 
 
• Mumbai è la capitale finanziaria del Paese. Le principali banche, quali la Reserve 
Bank of India, State Bank of India, National Bank of Agriculture and Rural Development e 
la Securities and Exchange Board of India, hanno la loro sede centrale a Mumbai. Mumbai 
ospita anche la più vecchia e grande Borsa valori dell’India, la Bombay Stock Exchange. 
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• Lo Stato eccelle in vari settori industriali: ingegneria, hardware elettronici, automotive e 
componenti auto, beni durevoli, chimico e petrolchimico, farmaceutico, I.T e 
biotechnologia. 
 
• Offre ottime infratrutture, mano d’opera specializzata e altamente preparata e 
professionisti di primo ordine. 
 
• Il Porti di Mumbai e il Jawaharlal Nehru Port Trust sono l’orgoglio dell’India e sono un 
punto di contatto strategico con i mercati del sud, nord ed ovest dell’India. 
 
• L’aereporto di Mumbai gestisce il maggior numero di passeggeri e cargo di tutto il 
Paese e nello Stato ve ne sono 10. 
 
• Lo Stato ha la pià vasta rete stradale e di autostrade del Paese, per un totale di 
235.595 Km. 
 
• Il Mumbai-Pune Expressway costituisce un importante collegamento tra la capitale 
finanziaria e quella culturale dello Stato. 
 
• Il Maharashtra è il secondo più grande mercato GSM, con più di 12 milioni di 
sottoscrittori. 
 
• E’ un prominente centro per l’educazione, con oltre 100 scuole e istituti di ricerca. 
 
  
Opportunità di investimento 

 

• Agricoltura, in particolare nei Food Parks e nella floricoltura 
• Automotive 
• Biotecnologie 
• Trasformazione alimentare 
• Sviluppo delle infrastrutture attraverso le Public-Private Partnership 
• Farmaceutico e Sanità 
• Intrattenimento e Tempo libero 
• Tessile e Abbigliamento 
• Pellame 

 
 
Importanti zone del Maharasthra dove è in corso un rapido sviluppo economico e dove è 
possibile investire: 
 

• Mumbai Metropolitan Region 
 
I settori industriali presenti in questa regione sono: I.T, Farmaceutico. Pietre Preziose e 
Gioielleria, Tessile, Chimico e petrolchimico e intrattenimento 
 

• Mumbai-Pune Nashik- Aurangabad: Il quadrilatero d’oro 
 
I settori industriali presenti nel quadrilatero sono: manifatturiero, biotecnologie, agricoltura 
e servizi 
 

• Special Economic Zones 
 
Sono presenti le seduenti: SEEPZ, Mumbai, MIHAN.  
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SEZ per settori specifici sono presenti a: Pune, Nagpur, Aurangabad. Thane, Nanded, 
Kolhapur, latu 
 
 

• Zone industria tessile 
 
Bhiwandi, Ichalkaranji, Malegaon. Sholapur 
 

• Zone industria automotive 
 
Pune, Aurangabad, Nashik 
 

• Zone industria mineraria 
 
Vidarbha 
 
 
Normativa 
 
Il Governo dello Stato ha emesso alcune speciali linee guida ed incentivi per gli 
investimenti in particolari settori in via di sviluppo: 
 

• IT/ITeS Policy, 2003 
• Tourism Policy, 2006 
• Biotech Policy, 2001 
• Special Economic Zone (SEZ) Policy, 2006 

 
 
 
Incentivi 
 

Tariffe per l’elettricità: 
 
Le Unità Export-Oriented, di information Technology, biotecnologia e le industrie costituite 
nelle SEZ e nei  “Electronic Hardware Technology Parks” saranno esenti dal pagamento 
delle tariffe dell’elettricità per un periodo di 10 anni. 
 
Registrazione e bollo 
 
Le aziende nuove o che mettono in atto progetti di espansione e/o diversificazione 
saranno esentate, in tutto o in parte, dal pagamento della tassa di registrazione e dal 
bollo, fino a Marzo 2011. 
 
Sostegno alle Piccole e Medie Imprese 
 
Inccentivi per promuovere la competitività in termini di qaulità, la ricerca, lo sviluppo e il 
miglioramento della tecnologia: 
 

• Sovvenzione del 5% sul capitale necessario per il miglioramento e 
ammodernamento della tecnologia, fino ad un massimo di US$ 60.975. 

• Sovvenzione del 50% sulle spese incorse per l’ottenimento dei certificati di qualità, 
fino ad un massimo di US$ 2.440. 

• Sovvenzione del 25% sull’introduzione di misure di tutela ambientale, fino ad un 
massimo di US$ 12.196.  



 

 
11 

INDIA NEWS                                          Luglio  2010 –  N° 24 
 

11 
 

 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Government of Maharasthra: www.maharasthra.gov.in 
Maharasthra Industrial Development Corporation: www. midindia.org 
 
Per una presentazione completa delle opportunità d’investimento in Maharasthra:  
 
www.ibef.org/download/Maharashtra_171109.pdf 
 
 
 
 

L’industria indiana: media ed intrattenimento 
 
 
 
In generale 
 
 
 

L’Industria indiana dei media e dell’Intrattenimento sta subendo importanti cambiamenti e 
oggi è uno dei settori in maggior crescita dell’India. L’industria dell’intrattenimento è una 
pefertta combinazione di creatività e commercio e offre interessanti opportunità di 
investimento. 
 
Secondo la Federation of Indian Chambers of Commerce, l’Industria indiana dei media e 
dell’intrattenimento dovrebbe raggiungere i US$ 29 miliardi per il 2012, con una crescita 
annuale, tra il 2008 e 2012, dell’18%. 
 
Una delle principali ragioni dietro ad una crescita così veloce è il fatto che l’industria dei 
media e dell’intrattenimento è ciclica e cresce e si espande di più proprio nei momenti di 
maggior boom economico. 
 
I principali fattori dietro ad una crescita così veloce sono: 
 

• Crescita economica del Paese e aumento dei redditi disponibili 
• Graduale liberalizzazione del Governo 
• Maggiori relazioni con società internazionali 
• Privatizzazione e crescita dell’industria radiofonica 
• Sviluppo di nuove tecnologie 
• Introduzione di nuove normative favorevoli 
• Liberalizzazione del regime per gli investimenti stranieri. 

 
Opportunità di investimento: 
 

• Settore Televisione 
• Infrastrutture per teatri e cinema 
• Intrattenimento cinematografico 
• Settore Animazione 
• Settore Carta Stampata 
• Intrattenimento per cellulari 
• Software per programmi televisivi 
• Pubblictà 
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Normativa sugli investimenti stranieri diretti 
 

• Investimenti stranieri diretti ammessi fino al 20% nel settore Radio FM e servizi 
Direct-to-Home. 

 
• Investimenti stranieri diretti ammessi fino al 26% nel settore della diffusione 

televisiva delle notizie.  
 
• Investimenti stranieri diretti ammessi fino al 49% nel settore televisione via cavo. 

 
• Nel settore pubblictà e film, l’approvazione automatica per  è ammessa nei 

seguenti casi: 
 

- Fino al 74% degli investimenti stranieri diretti nel settore della pubblicità 
- Fino al 100% degli investimenti stranieri diretti nell’industria cinematografica 

(finanziamento dei film, produzione, distribuzioe, marketing e attività 
correlate) alle seguenti condizioni: 

 
a) Si tratti di una società con una carriera di tutto rispetto nel settore cinematografico, TV, 
musica, finanza e assicurazione  
b) La società deve avere un capitale sociale minimo di US$ 10 milioni 
c) Livello minimo di investimenti in equity straniere ammessi : US$ 2,5 milioni  
 
Per maggiori informazioni: 
  
Ministry of Information and Broadcasting: www.mib.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 
tessuti industriali/tecnici e per il filtraggio, 
ricerca importatori in Italia 

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 
www.puritytex.com 

  

Produttore di vetro smerigliato ricerca 
importatori in Italia. 

IAG Company Limited 
30 C.R Avenure 
Kolkata, 700 012- India 
Tel: 0091- 33-22120035 
Fax: 0091-33-22123313 
www.iagcompany.in 

  

Coltivatore ed esportatore di erbe medicinali 
e piante officinali ricerca importatori. 

Himalaya Herb Stores 
Post Box 130,01, Madhav nagar 
Saharanapur 247001- India 
Tel/Fax: 0091-132-2661695 
himalayaherb@gmail.com 
www.himalayaherbstores.com 

  

Azienda produttrice ed esportatrice di 
prodotti ortopedici e sanitari ricerca 
importatori in Italia. 

Rosswin Healthcare 
A-402, Fairdeal House 
Swastik Cross Roads 
Navranpura- Ahmedabad- 380009 
Tel; 0091- 79-26442228 
Fax: 0091-79- 26460061 
rosswin@dataone.in 

  

Azienda produttrice di strumenti da 
laboratorio per scuole, università, istituti di 
ricerca, laboratori insutriali ricerca 
importatori italiani. 

Beeko Scientific Industries 
994, Begali Street 
Ambala Cantt-133001-India 
Tel: 0091-171-2631673 
Fax: 0091-171-2600173 
beekoindia@hotmail.com 
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Valute 

 Tasso di Cambio                   
Rupie Indiane (INR) 

Euro 0.016830 

US Dollar 0.021414 

           Aggiornato al 14 Luglio 2010   

          

Eventi 

 

In India 

 
Fiere 

 
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 


