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Editoriale  
 

 
In questo numero di INDIA NEWS vi presentiamo le ultime novità in tema di relazioni 
commerciali Italia-India. 
 
         S.K.Verma 
         Console Generale 
          
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se siete interessati a contattare direttamente la sezione commerciale del 
Consolato Generale dell’India a Milano potete telefonare allo: 
 

02-8057691 (estensione 208) 
 

 
Il Consolato Generale dell’India a Milano ha inaugurato il suo nuovo sito 

  
Navigando tra le pagine web potrete trovare tutti gli ultimi aggiornamenti sullo 
stato dell’economia indiana, consultare gli archivi di India News e leggere le 
ultime novità provenienti dall’India. 
 

Vi invitiamo a visitare il sito: www.cgimilan.in 
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Economia in Pillole 

 

 

• In Luglio 2012, gli investimenti stranieri diretti in India, sono aumentati del 60%, 
raggiungendo i US$ 1,76 miliardi. [Business Standard] 

 
• In Agosto 2012, le attività/accordi di private equity hanno registrato un aumento 

consistente, il più alto di quest’anno, attestandosi a US$ 1,8 miliardi. [The Hindu] 
  

 
 

   Notizie 
 
 
Investimenti Stranieri Diretti in India 
 
 
Per consultare le recenti statistiche, in tema di investimenti stranieri in India, visitate:  
 
http://dipp.nic.in/English/Publications/FDI_Statistics/2012/india_FDI_July2012.pdf 
 
 
India: mercato ricerca e sviluppo ingegneria a US$ 42 miliardi per il 2020 

 
 

Dopo un periodo di stasi di circa 3 anni, le multinazionali hanno ripreso a spendere nella 
ricerca e sviluppo nel campo dell’ ingegneria. In India, questo è particolarmente evidente 
con l’apertura di nuovi centri di ricerca. 
 
Secondo lo studio “Engineering R&D: Advantage India”, l’India è una delle principali 
destinazioni offshore fornitrici di servizi nella ricerca e sviluppo in campo ingegneristico, 
con una quota di mercato del 22%. Secondo le stime, il mercato indiano dovrebbe 
registrate un tasso di crescita annuale composto del 14%, da US$ 14,7 miliardi nell’anno 
fiscale 2012 a US$ 42 miliardi nel 2020, una crescita addirittura superiore a quella del 
settore information technology. 
 
Tra il 2004 e il 2008, circa 15-20 centri di ricerca sono stati aperti in India, ogni anno, ma a 
partire del 2009, le multinazionali hanno decisamente interrotto questo trend. Solo in 
quest’ultimo anno, è stato registrata una riprese delle attività. 
 
L’attenzione delle multinazionali, interessate ad aprire centri di ricerca, si è spostata verso 
i paesi emergenti, dove il mercato è sempre più forte. Oggi, ad esempio, l’Europa e il Nord 
America sono leader nel mercato aerospaziale, ma nel 2030, i leader del settore saranno i 
paesi emergenti, tra cui l’India.  
 
Anche nelle telecomunicazioni, la “deregolamentazione” indiana e cinese del settore, sta 
dando un forte input alla crescita dell’industria. Così come, nel campo degli stumenti 
medici e dei prodotti eletttronici i mercati, come quello indiano e cinese, a breve 
diventeranno leader nel settore. 
 
Business standard 
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India: FMI taglia stime di crescita  
 

Il Fondo Monetario Internazionale rivede pesantemente (da +6,1% a +4,9%) le stime sulla 
crescita indiana, ma loda le riforme introdotte dal governo sull’apertura agli investimenti 
esteri in alcuni settori chiave.  

Entusiasmo dimostrato anche dal Segretario Usa del Tesoro, Timothy Geithner, che ha 
avviato, su richiesta del governo indiano, delle trattative per la rimozione di alcuni ostacoli 
americani nel settore dell’information technology. Complimenti anche da Ben Bernanke, 
Presidente della Fed, sui progressi dell’India all’interno del G20. 

Le stime sulla crescita dell’India contenute nel World Economic Outlook del Fmi, che 
prevedono un aumento del Pil del 4,9% per il 2012 rispetto al +6,1% prospettato tre mesi 
fa, rappresenta la percentuale più bassa negli ultimi dieci anni. Il Fondo Monetario, in 
particolare, ha posto l’accento sulle necessità più impellenti dell’India, tra cui la 
realizzazione di infrastrutture, liberalizzazioni e riforme per semplificare le attività 
imprenditoriali.  

Nell’Outlook è stata valutata molto positivamente la riforma introdotta di recente dal 
governo per l’apertura normativa ai capitali stranieri nei settori della grande distribuzione, 
dell’aviazione, dell’industria televisiva e delle assicurazioni private. 
"Le riforme delineate dal governo indiano offrono un percorso promettente per migliorare i 
risultati dell'economia indiana". Così Timothy Geithner, Segretario al Tesoro Usa, ha 
commentato la riforma nel corso del viaggio in India dei giorni scorsi. In occasione degli 
incontri con il rappresentante Usa, la dirigenza locale ha richiesto la rimozione di alcuni 
ostacoli presenti sul mercato americano alle aziende indiane dell’information technology, 
che proprio negli Stati Uniti trovano il principale sbocco per l’export.  

Le trattative si sono concentrate, in particolare, sull’apertura delle gare pubbliche, 
sull’estensione della protezione sociale agli addetti indiani e sulla concessione dei visti. 
Se nell’incontro con Duvvuri Subarrao, Presidente della Reserve Bank of India,  Ben 
Bernanke, Presidente della Federal Reserve si è profuso complimenti all'India, 
registrandone i progressi all'interno del G20, decisamente meno diplomatico è stato 
Subarrao quando ha espresso preoccupazioni per la disinvoltura del Q3, esprimendo 
dubbi sulla sua efficacia, sulla unilateralità della decisione Usa e sulle ripercussioni 
sull'inflazione.  

In particolare, Subarrao ne ha contestato l'efficacia per risolvere il trilemma che assedia 
ogni Stato nell'economia globale: l'equilibrio tra la sostenibilità della spesa pubblica, la 
stabilità dei prezzi e quella della finanza. 

Finanza & Mercati 

Accordo Hero MotoCorp –Engines Engineering 

Il produttore motociclistico indiano Hero MotoCorp ha siglato un accordo di collaborazione 
con l'italiana Engines Engineering per la progettazione della prossima gamma di veicoli a 
due ruote. "Vedo questo accordo come una partnership di lungo termine ma c'e’ la grande  
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possibilità di ampliare questa alleanza nel corso del tempo", ha affermato l'amministratore 
delegato di Hero MotoCorp, Pawan Munjal, in una nota, senza fornire dettagli specifici 
sull'intesa 
 
Per Hero MotoCorp l'intesa con Engines Engineering non rappresenta il primo accordo 
tecnologico con aziende estere. Il maggior produttore indiano di due ruote ha infatti siglato 
ad inizio anno un accordo per la condivisione di competenze tecnologiche con la 
statunitense Eric Buell e un'intesa per lo sviluppo di propulsori con l'austriaca AVL.  
 
Engines Engineering ha gia' un legame con Mahindra & Mahindra, maggior produttore 
indiano di sport utility vehicle, per progettare moto, come la Stallio. 

Milano Finanza 

 
Accordo Gazprom-Gail India 
 

Gazprom Marketing and Trading Singapore, controllata al 100% da Gazprom Marketing 
and Trading, ha firmato un contratto ventennale per la fornitura di gas naturale liquefatto 
(GNL) con GAIL India Limited. Tale accordo - si legge in una nota - fa seguito alla firma, 
avvenuta il 18 Maggio 2011, di un precedente Accordo Quadro Base tra le due 
compagnie. 
 
Sulla base dell'accordo stipulato questa mattina, GAIL ricevera' 2,5 milioni di tonnellate di 
GNL all'anno - equivalenti a circa 3,5 miliardi di metri cubi - per un periodo di 20 anni. Il 
prezzo del gas naturale liquefatto sara' indicizzato al petrolio e verra' consegnato ai 
terminali di Dahej, Dabhol e Kochi in India. 
 
Tale accordo rappresenta una pietra miliare sia per GAIL che per Gazprom in quanto 
riafferma sia la loro forte partnership nello sviluppare in India un importante mercato del 
GNL che le loro relazioni commerciali bilaterali. 
 
Vitaly Vasiliev, amministratore delegato di Gazprom Trading and Marketing, ha affermato: 
''Siamo compiaciuti per avere firmato tale accordo con GAIL in un periodo caratterizzato 
da una domanda crescente di GNL in India. 
 
Siamo intenzionati a lavorare con GAIL per sostenere la crescente domanda di gas in 
India assicurando, nel frattempo, un mercato di lungo periodo per il gas russo''. 
 
''Riconosciamo GAIL come il principale attore nel settore del gas in India che consente un 
accesso flessibile ad un mercato in rapida evoluzione e siamo certi che tale accordo 
andra' a rafforzare le nostre gia' solide relazioni nel settore delle forniture di GNL'' – ha 
aggiuntoVasiliev. 
 
B.C. Tripathi, Presidente di GAIL India Limited, ha affermato: ''Questo accordo di forniture 
di GNL di lungo periodo con Gazprom, che detiene le piu' vaste riserve di gas al mondo, e' 
un'altra pietra miliare nella cooperazione energetica tra India e Russia. L'accordo con 
Gazprom rafforza l'impegno di GAIL a sviluppare il mercato del gas in India nel quale 
abbiamo gia' effettuato investimenti per 6 miliardi di dollari. L'accordo, inoltre, evidenzia la 
nostra volonta' di creare un portfolio diversificato di forniture di gas che consenta di venire 
incontro alla crescente domanda di energia da parte dell'economia indiana''. 

ASCA 
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India: quinto paese al mondo in termini di economia dinamica  
  
 

Il Grant Thornton Global Dynamism Index ha indicato l’India come il quinto paese al 
mondo per la dinamicità nelle attività commerciali e di business. Secondo l’Index, prima 
dell’India vi sono Argentina, Cina, Uruguay e Cile e dopo l’Indonesia, la Nigeria, la 
Turchia, Singapore, la Colombia e la Russia. 
 
“5 settori sono stati individuati come fattori che contribuiscono al dinamismo dell’economia 
di un paese: l’ambiente economico, scienza e tecnologia, lavoro e capitale umano, la 
crescita e il settore finanza” ha spiegato Vishesh Chandiok, national managing partner di 
Grant Thornton India. 
 
Altri 2 fattori considerati nello studio sono stati il rischio politico e legale associati 
all’operare in una determinata economia. 
 
Più di 400 senior executives sono stati intervistati, per vedere quali dei suddetti fattori 
fossero più importanti nella crescita e buona riuscita di un’ attività commerciale o di 
business. 
 
Economic Times 

 
 
Visionnaire apre in India 
 

Primo flagship store in India per il brand italiano di luxury design Visionnaire che sbarca 
nel Paese asiatico in partnership con International Furniture Brands.  Lo spazio di Nuova 
Dehli si trova all’interno di The Gallery on MG, dove occupa una superficie di oltre 460 mq, 
ed offre l’ampia gamma di elementi di arredo del marchio, dai tavoli ai divani, dagli specchi 
alle librerie, e molto altro. Lo stile caratteristico delle collezioni Visionnaire, opulento e 
barocco, dove i materiali protagonisti sono marmo, pelle e cristallo, sembra attrarre il 
target dei ricchi indiani. 

“Visionnaire è un brand di nicchia – ha commentato Leopold Cavalli, AD di Ipe Cavalli 
società cui fa capo il marchio, in occasione dell’inaugurazione del negozio – che si 
distingue per la sua tradizione e per il posizionamento nella fascia di prodotti luxury 
lifestyle“. 

Pambianco News 

Piaggio debutta in India con un nuovo 3 ruote  

 
 
 

Il presidente e a.d. di Piaggio, Roberto Colaninno si trova da lunedi' scorso in India per il 
debutto del nuovo tre ruote Ape City Passenger. 
 
Secondo quanto appreso da MF-Dowjones Colaninno nel suo viaggio tocchera' Bombay e 
Pune, quest'ultima citta' sede della filiale Piaggio Vehicles Private Ltd. Ape City Passenger 
e' un tre ruote compatto equipaggiato con il nuovo motore 200 cc interamente sviluppato 
da Piaggio con alimentazione Petrol (benzina), Cng (gas naturale) e Lpg (gas di petrolio 
liquefatto), che offre importanti livelli di contenimento dei consumi e delle emissioni 
inquinanti. 
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Il nuovo modello permettera' a Piaggio di entrare in un segmento di mercato in cui la 
controllata indiana era finora assente e che, con oltre 200 mila unita' vendute nel 2011, 
rappresenta il 50% circa del mercato complessivo. Nel settore dei veicoli commerciali a tre 
ruote, Piaggio Vehicles dara' peraltro ulteriore slancio alla positiva performance fatta 
registrare negli ultimi mesi nell'importantissimo segmento passeggeri (+5,4% a/a ad 
agosto, +4,2% a/a a settembre) grazie al lancio di altri due nuovi modelli. Il primo e' un 
nuovo veicolo commerciale nel segmento con playload inferiore a 0,5 tonnellate, 
equipaggiato con motore diesel 510 cc al fine di disporre di una completa offerta 
nell'ambito dei veicoli compatti e di piccola cilindrata per impiego urbano. Il secondo 
modello  e' un nuovo veicolo commerciale nel segmento con playload compreso tra 0,5 
e 1 tonnellata, e' piu' grande ed equipaggiato con il nuovo motore Diesel 1000 cc 
bicilindrico. 
 
Il bicilindrico Diesel 1000 cc e' interamente sviluppato dal gruppo Piaggio e industrializzato 
nel modernissimo Engine Plant sorto a Baramati, accanto allo stabilimento di 
assemblaggio dei veicoli commerciali e a quello per la produzione della Vespa che ha 
iniziato a operare nel primo trimestre di quest'anno. Il compatto e modernissimo 
propulsore Diesel da un litro realizzato da Piaggio pone il nuovo veicolo commerciale ai 
vertici della categoria sia in termini di prestazioni che di riduzione dei consumi e di 
massima eco-compatibilità. 
 
I due nuovi veicoli commerciali, entrambi dotati di cabine di guida di tipo automobilistico, 
sviluppate sulla base della carrozzeria dei commerciali Porter e Quargo, consentono al 
gruppo Piaggio di ampliare e rafforzare ulteriormente la propria offerta in un segmento di 
mercato che, in India, negli ultimi anni ha fatto segnare tassi di crescita a doppia cifra 
(+12% a/a nei primi otto mesi del 2012). 
 
Milano Finanza 

 
 
India International Trade Fair  

 
La 32esima India International Trade Fair (IITF), manifestazione principale 
dell’Organizzazione per la Promozione del Commercio Indiano (ITPO),  agenzia chiave del 
Governo indiano per la promozione del commercio, verrà organizzata a Pragati Maidan, 
New Delhi, dal 14 al 27 novembre 2012. 
 
E’ una vetrina del progresso industriale indiano, con l’obiettivo di presentare il Paese come 
una meta valida per il commercio internazionale  e un forte mercato potenziale di un 
miliardo di consumatori. 
 
La  International  Trade  Fair  mette  principalmente  in  evidenza  l’India  e  i  progressi 
tecnologici  ottenuti dai vari Stati e Territori dell’Unione. I padiglioni dello Stato offrono una 
visione dinamica, alla portata del grande pubblico indiano e internazionale, con una 
gamma di  servizi  high-tech  da  un  lato  e  articoli  tradizionali  dall’altro,  aggiungendo  
ad  una esposizione completa della versatilità indiana  un ampio panorama industriale. 
 
Nelle diverse sale, la fiera espone una molteplicità di prodotti e servizi, nel campo 
dell’ingegneria,  delle automobili,  dell’elettronica,  dei prodotti chimici e farmaceutici, juta, 
gomma, artigianato, gioielleria, beni di consumo e altri settori. 
 
La  IITF  è  una  piattaforma  internazionale  ove  convergono  uomini  d’affari,  tecnocrati, 
imprenditori e fornitori di servizi, organizzata ogni anno  e che mette in contatto il mercato  
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indiano con quello internazionale. La Fiera attira molti compratori e venditori da ogni dove 
e l’attenzione dei media di tutto il mondo.  
 
Per   maggiori   informazioni   sia   in   qualità   di   espositore   che   visitatore   consultare: 
http://iitf.in/ 
 
 
Food Hospitality World India 
 

 
La Camera di Commercio Indiana per l’Italia (ICCI), in collaborazione con Fiera Milano 
Spa organizzerà:  
 
FOOD HOSPITALITY WORLD INDIA 
 
il principale salone indiano dell’agroalimentare e dell’ospitalità professionale in programma 
a Mumbai (Bandra Kurla Complex) dal 10 al 12 Gennaio 2013. 
 
Vi informiamo che per le aziende lombarde vi è la disponibilità di usufruire di un voucher 
regionale di 2500 Euro. 
 
Per info e dettagli: 
 
ICCI – Indian Chamber of Commerce in Italy – tel. 02 36505053 /54 – fax 02 36505055 
 
info@icci.it – vanessa.bello@icci.it – www.icci.it 
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Valute  

 

 Tasso di Cambio                   
Rupie Indiane (INR) 

Euro 0.014344 

US Dollar 0.018738 

 
 Aggiornato al 22 Ottobre 2012 
 
 
 

Eventi 

 

In India 

 
Fiere 

 
Energy -Tech & Enviro –Tech 
New Delhi, 14-27 Novembre 2012 
Esposizione internazionale dedicata alle energie rinnovabili e non. 
www.indiatradefair.com 
 
India International Trade Fair 
New Delhi, 14-27 Novembre 2012 
Fiera multi-settoriale che presenta le novità del mondo dell’ingegneria, della farmaceutica, 
del pellame, del tessile, delle telecomunicazioni, della gomma, dell’industria alimentare, 
dei gioielli e di tanti altri settori. 
http://www.iitf.in/ 
 
India International Textile Machinery Exhibition 
Mumbai, 2-7 Dicembre 2012 
Fiera internazionale dedicata ai macchinari per il settore tessile 
http://www.india-itme.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 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 


