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Editoriale  
 
 
Con la speranza che il primo numero di INDIA NEWS sia stato di vostro interesse, vi 
presentiamo il nuovo numero di Settembre, con gli ultimi aggiornamenti in tema di finanza, 
economia, arte, moda e IT e con le novità del mondo delle relazioni commerciali tra ltalia e 
India. 
Gradiremmo ricevere i vostri pareri su INDIA NEWS. e vi saremmo grati per ogni 
suggerimento che vorrete darci per migliorare la nostra newsletter. 
 
         M.K Gupta 
               SS. Consul 
         C.G.I. – Milano 
 
 
 

Economia in Pillole  
 
 
 
• Nel periodo intercorso tra Aprile e Luglio 2008,  le esportazioni in India sono cresciute 

del 24.6%,  raggiungendo i US$ 59.19 miliardi, mentre le importazioni si attestano a 
US$ 100.41 miliardi. [ India Times-Economic Times] 

 
• La Reserve Bank of India, nel suo supplemento settimanale di statistica, comunica che 

la riserva in valuta estera indiana, nella prima settimana d’Agosto 2008, è diminuita di 
US$ 129 miliardi, raggiungendo i US$ 305.474 miliardi. 

      Inoltre, le attività in valuta estera sono diminuite di UD$ 1.653 miliardi attestandosi a 
      US$ 295.216 miliardi. [Reserve Bank] 
 
• Nell’anno finanziario 2007-2008, le esportazioni di prodotti agricoli e alimentari sono 

aumentate del 38%, raggiungendo i US$ 6.95 milardi contro i US$ 4.79 miliardi 
dell’anno scorso. Un incremento è stato  registrato anche nelle esportazione di prodotti 
ittici che hanno raggiunto i US$ 1.89 miliardi. [India Times- Economic Times] 

 
• Alla fine di Agosto 2008, il tasso d’inflazione indiana, calcolata sulla base degli indici 

dei prezzi all’ingrosso, ha raggiunto il 12.34%.  
      L’indice dei prezzi dei generi alimentari è diminuito dello 0.8% mentre quello dei .beni 
      non alimentari è aumentato dello 0.4%. [The Times of India] 
 
• Lunedi’ 15 Agosto 2008, la rupia indiana ha raggiunto il minimo da circa 2 anni, 

cadendo al di sotto delle 46 unità per dollaro. La rupia parzialmente convertibile era a 
45.91 per dollaro. [Reuters] 
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Notizie 
 

 
 
I contratti currency futures arrivano in India 
  
A partire dalla fine di Agosto 2008, la Borsa di Mumbai comincerà a negoziare contratti di 
currency futures. Per la prima volta questi strumenti finanziari saranno disponibili anche 
nel subcontinente indiano e la comunità finanziaria ha accolto questo “ingresso” 
importante con grande entusiasmo 

L’annuncio della National Stock Exchange è stato benvenuto da tutti gli attori del mercato 
finanziario, perchè per banchieri, brokers e investitori privati, i contratti currency futures 
faciliteranno l’interagire all’interno dei mercati valutari e minimizzeranno i rischi di cambio 
di valuta nel caso di transazioni.  

“Come brokers avremo nuovi strumenti finanziari per il commercio e vi sarà anche 
maggior trasparenza” ha affermato Sandeep Singal, a capo di futures e options della 
Emkay Global Financial Services. 

In India, è già presente un attivo mercato non regolamentato per vari strumenti finanziari, 
quali contratti di swap e di opzione, con un volume d’affari medio giornaliero di US$ 34 
miliardi, tuttavia, questo mercato non è virtualmente accessibile agli individui in quanto gli 
accordi commerciali sono conclusi direttamente dalle controparti. 

La nuova piattaforma commerciale elettronica della National Stock Exchange attrarrà molti 
nuovi piccoli investitori. 

Investitori istituzionali stranieri e Indiani non-residenti non saranno autorizzati a 
commerciare direttamente, ma si prevede che, una volta che il mercato locale avrà 
raggiunto una maggiore maturità, anche questa limitazione verrà soppressa. 

La National Stock Exchange ha comunicato che i contratti currency futures avranno un 
valore massimo di US$ 1000, anche se verranno liquidati in rupie, e un periodo di 12 mesi 
di maturità. 

Financial  Times          

 
Banca Akros, alleanza con il gruppo indiano ICICI 
 
L’8 luglio 2008 la Banca Akros del gruppo Popolare di Milano, ha annunciato un accordo 
con ICICI Bank UK riguardante una collaborazione intesa a sostenere lo sviluppo degli 
affari esteri in Italia e in India delle aziende clienti. 
ICICI Bank UK è controllata dall’istituzione indiana che porta lo stesso nome. 
 
Secondo una nota emessa dall’Investment and Private Bank milanese, i principali settori 
coinvolti nell’aumento dei contratti di fusione e di acquisizioni tra l’India e l’Italia, sarebbero 
quelli della moda, dei beni di lusso, dell’arredamento e design, dell’automobile e delle 
manifatture. 
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L’accordo ha l’obiettivo di organizzare una serie di incontri tra funzionari dei due paesi e  
analizzare le opportunità, nel prossimo futuro, di affari riguardanti fusioni e acquisizioni, 
joint ventures e accordi commerciali. 
La Banca Akros porta già avanti notevoli attività estere delle sue aziende clienti in tutti i 
principali paesi europei, grazie ai rapporti esistenti con i suoi soci ESN. (European 
Securities Network) 
ICICI Bank è la più grande banca del settore privato indiano e la seconda più grande di 
tutta l’India con un capitale di 121 miliardi di dollari, al 31 marzo 2008. 
 
Reuters 

 
Generali raggiunge i 100.000 clienti grazie alla JV indiana 
 
Future Generali, la joint venture nata da Generali e da Future, il maggior gruppo indiano di 
commercio al dettaglio, ha acquisito 100.000 clienti in meno di due mesi. 
Lo scopo di Future Generali è di aprire 340 punti vendita di prodotti assicurativi e finanziari 
all’interno di grandi “shopping centres”, entro il mese di marzo 2009. 
Inoltre, Future Generali sta sviluppando una propria rete di agenzie che, entro la fine 
dell’anno, avrà circa 100 filiali in tutta l’India. 
L’obiettivo finale è raccogliere premi che raggiungano in totale il mezzo miliardo di euro 
nei prossimi 5 anni. 
Il gruppo Future in India controlla la catena Pantaloon. 
 
Reuters 

 
 
Pininfarina ha in programma di portare l’automobile elettrica in India entro il 2014 
 
La casa di design italiano Pininfarina, conosciuta per il design della Ferrari, ha annunciato 
di avere in programma l’introduzione dell’auto eletttrica nel mercato indiano entro il 2014. 
La macchina, che funzionerà completamente a batteria e avrà un’autonomia di 250 Km. 
con una sola carica, è attualmente in fase di progettazione alla Pininfarina. 
 
Dopo il suo lancio sul mercato europeo nel 2010,  l’automobile elettrica verrà immessa nel 
mercato statunitense ed in seguito Pininfarina valuterà la domanda di altri mercati, incluso 
quello indiano, e la commercializzerà adeguatamente. 
 
La ditta italiana ha anche preso accordi con Tata Motors per fondare un centro di sviluppo 
ingegneristico a Pune, che diventerà operativo entro il 2009. Pininfarina, che aveva già 
annunciato il suo piano di fondare un centro di design in India, ha deciso di rallentare su 
questo fronte, dichiarando che la priorità e l’obiettivo dell’azienda consistono nel dare il via 
al centro d’ingegneria a Pune entro il 2009 e renderlo competitivo.  La ditta collabora già 
con il National Institute of Design (NID) indiano e ha intenzione di assorbire un numero 
maggiore di talenti locali nel campo del design. 
 
India Times-Economic Times 
 

 
Impennata degli investimenti stranieri diretti 
 
Gli investimenti stranieri in campo industriale hanno avuto un’improvvisa impennata 
raggiungendo circa i 22 miliardi di dollari durante i primi sei mesi dell’anno, con un flusso 
inarrestabile e continuo per tutto il primo trimestre del 2008-09.  
L’investimento straniero diretto (FDI) in aprile-giugno 2008 ha superato i 10 miliardi di 
dollari producendo notevoli vantaggi per gli agenti fiscali e assicurativi.  
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Secondo gli ultimi dati della Reserve Bank of India, l’afflusso degli investimenti stranieri 
diretti, 10.1 miliardi di dollari, in aprile-giugno 2008 era il doppio di quanto l’India avesse 
ricevuto un anno fa 
 
Circa il 15% dell’afflusso del FDI in aprile-maggio, è stato destinato ai beni immobili e al 
settore abitazioni. Gli altri settori con forte afflusso sono quelli dei servizi e delle 
infrastrutture.  
 
Le cifre dell’FDI sembrano indicare che la crescita a lungo termine dell’India è forte. Nel 
suo recente rapporto la Standard and Poor’s, società di ricerca finanziaria e analisi, ha 
calcolato che, nonostante le previsioni di crescita del paese siano state, per due volte 
durante quest’anno, inferiori alla previsione iniziale, nell’area dell’Asia del Pacifico 
l’economia dell’India avrà comunque una rapidità di crescita seconda solo alla Cina.  
 
India Times-Economic Times 

 
Alfa Romeo sbarca in India 
 
Entro la fine dell'anno 2008 Alfa Romeo farà il suo debutto sul mercato indiano, ed entro 
due anni verrà probabilmente assemblata in India anche la linea di modelli più sportivi. 
L’arrivo di Alfa Romeo in India segue il rilancio del marchio Fiat, che ha costituito una joint 
venture con la Tata Motors e che prevede l'importazione in India della nuova Fiat 500 e 
della Fiat Bravo a partire dal prossimo mese, mentre la Fiat Linea dovrebbe essere 
commercializzata a partire da settembre e la Grande Punto da dicembre. 
 
E' Rajeev Kapoor, presidente ed amministratore di Fiat India, a parlare della possibilità di 
produrre le Alfa Romeo in India. Le Alfa Romeo saranno inizialmente importate dall'Italia 
completamente assemblate, ma in seguito "una volta che i volumi cresceranno nel biennio 
2009-2010, valuteremo fare l'assemblaggio finale in India".  
L'india sarebbe dunque il secondo paese asiatico dopo la Cina - dove sta per iniziare la 
costruzione di un'Alfa 159 con motori a benzina Chery - a costruire Alfa Romeo. 
 
Duemotori.com 

 
Giovani talenti indiani protagonisti del mondo dell’arte 

 

È l'arte contemporanea indiana la nuova protagonista nelle case d'asta internazionali. 

In questo complesso sistema di mercato, stanno emergendo i talentuosi autori indiani, 
principalmente giovani, capaci di trasformare gli opposti di una società complessa in 
avanguardia creativa. 

In nessun altro luogo la globalizzazione ha assunto toni esasperati come in India, allo 
stesso modo gli artisti indiani sono riusciti a distinguersi, spingendosi verso la 
sperimentazione dei materiali e una profonda autonomia espressiva, che li collocano ai 
vertici nell'avanguardia dell'arte contemporanea. 

Philip Hoffman, guru del mercato dell'arte, alla conferenza stampa inaugurale di India Art 
Summit 2008 ha detto:, "Il mercato dell'arte indiana si sta globalizzando  e gli artisti indiani 
sono riusciti ad emergere nelle aste internazionali. L'arte indiana di alto livello ha 
un'influenza notevole sull'arte internazionale, ed è percepita per innovazione, qualità e 
accessibilità" 

 



 
 

5 

 

INDIA NEWS                                          Settembre 2008 –  N° 2 
 

5 
 

 

 

L'indotto del settore è passato da 2 milioni di dollari a 400 milioni in soli sette anni ed 
opere di artisti indiani vengono vendute all’asta con rivalutazioni molto ben superiori alla 
stima massima, come ad esempio il dipinto di Francis Newton Souza intitolato "The Red 
Road",  battuto a Londra lo scorso maggio per oltre 721 mila euro, best price dell'asta. 
Nella stessa occasione furono assegnati l'istallazione "Each Father lost (VIII)" di Atul 
Dodiya, 172 mila euro, e poi per 127 mila euro "A Handful of Ashes" di T.V. Santhosh, 
rivalutati rispettivamente del 40% e 150% sulla stima massima. 

CorriereAsia.com 

In Breve 

 
• Lo studio legale Linklaters ha reclutato il massimo esperto indiano di anti-trust per 

fornire assistenza agli investitori stranieri in materia di concorrenza. 
      Lo studio, con sede nel Regno Unito, annuncerà prossimamente la conclusione di un 
      accordo con Vinod Dhall, l’artefice della rivisitata legislazione antitrust, che di recente 
      ha rassegnato le dimissioni da presidente della Competition Commission of  
      India. Vinod Dhall in collaborazione con Linklaters assisterà i clienti e darà una 
      preparazione agli avvocati dello studio in tema di concorrenza. [Financial Times] 

 
• La casa automobilistica indiana Tata Motors Ltd sta valutando la possibilità di 

concludere un accordo con Fiat S.p.a  con l’obiettivo di collaborare con la casa 
torinese nella la vendita della Nano, la macchina super-economica che verrà 
presentata nei prossimi mesi e verrà venduta a US$ 2.500.  

      L’ufficio principale del Gruppo Tata  in Italia è a Milano, Piazzale Biancamano 2 –  
      20121. www.tcs.com [Financial Express] 
 
• Il colosso nel settore metallico e minerario Vedanta Resources Group, ha annunciato 

che la sua consociata Sterlite Energy investirà US$ 2.26 miliardi nella costruzione e 
gestione di un progetto da 1,980-mw  nel settore dell’energia termica a Talwandi Sabo, 
nel Punjab [India Brand Equity Foundation] 

 
• La casa di moda Moschino ha in programma l’apertura di un secondo outlet a 

Bangalore, dopo quello inaugurato 3 anni fa al Taj Mahal Palace & Power di Mumbai. 
Il nuovo spazio coprirà un’area di 93 mq e consacrerà il lancio della linea uomo e 
quella Love Moschino in India. [India Times-Economic Times] 

 
• L’IDC (International Data Corporation) ha stimato che il tasso annuale di crescita del 

settore IT Services indiano sarà del 24.9%, raggiungendo cosi, per il 2010,  i US$ 2.78 
miliardi e attestando il mercato indiano fra quelli con crescita più veloce di tutta la zona 
dell’Asia-Pacifico.[Business Standard] 

 

•  

Valute 

 Tasso di Cambio                   
Rupie Indiane (INR) 

Euro 0.015507 

US Dollar 0.021897 

  Aggiornato al 12 Settembre 2008 
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Eventi 

 

In Italia 

Fiere 

L’Artigiano in Fiera  
Milano, 28 Novembre-2 Dicembre 2008 
La manifestazione ha l’obiettivo di far conoscere al pubblico le produzioni dell’artigianato 
d’Italia e dei Paesi del Mondo, compresa l’India. 
www.artigianoinfiera.it 
 
Smau 2008 
Milano, 15 Ottobre-18 Ottobre 2008 
Esposizione Internazionale di information e communications technology. 
www.smau.it 
 
Mipel  
Milano, 18 Ottobre-21 Ottobre 2008 
La più importante vetrina internazionale della pelletteria. 
www.mipel.com 
 
Bi-Mu  
Milano, 3 Ottobre-7 Ottobre 2008 
Una delle più ampie vetrine mondiali di macchine utensili, robot automazione e prodotti a 
questi ausiliari. 
www.bimu-sfortec.com 
 
Marmomac  
Verona, 2 Ottobre- 5 Ottobre 2008 
Evento internazionale dedicato alle aziende del settore lapideo. 
www.marmomacc.it 
 
Iniziative 
 
 India: opportunità e strategie per le imprese ital iane, esperienze a confronto  
Milano, 23 Settembre 2008  
Tavola Rotonda organizzata dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo & Partners, 
Assolombarda e Pantheon con l’obiettivo di discutere le opportunità che offre l’India alle 
imprese italiane. 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.gop.it 
 
Promos -Camera di Commercio di Milano organizza incontri d’affari con operatori indiani 
di vari settori. 
Mumbai-New Delhi, 19 Ottobre-25 Ottobre 2008 
Per maggiori informazioni consultare il sito www.promos-milano.com oppure scrivere a 
asia@mi.camcom.it 
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In India 

Fiere 

Index Furniture  
Mumbai, 28 Settembre - 2 Ottobre 2008 
Fiera Internazionale del Mobile, relativi accessori in metallo e semilavorati 
www.biztradeshows.com/universal-expo 
 
Sports Goods Fair  
New Delhi, 3-6 Ottobre 2008 
Articoli e abbigliamento sportivi   
www.indiatradefair.com 
 
International FoodTec India 2008  
New Delhi, 6-8 Ottobre 2008 
Mostra Internazionale e Convegno sull’Industria e l’Imballaggio Alimentare, Ingredienti, 
Bevande, Sistemi di Raffreddamento e Refrigerazione. 
www.foodtecindia.com 

Interbuild India 2008  
New Delhi,14-16 Ottobre 2008 
Mostra Internazionale dell’Edilizia 
www.interbuild-india.com 
 
India International Trade Fair  
New Delhi, 14-28 Novembre 2008 
Ogni genere di articoli  di consumo, ingegneria, innovazioni e tecnologie 
www.iitfonweb.com 
 
Construction Machinery, Builders Hardware and Signa ge’s show  
New Delhi, 3-6 Dicembre 2008 
Forniture, accessori in metallo, macchinari e segnaletica per l’edilizia 
www.indiatradefair.com 
 
Enviro Tech  
New Delhi, 11-17 Dicembre 2008 
Tecnologia dell’ambiente e prodotti eco-compatibili 
www.indiatradefair.com 
 
Conferenze 
 
India Economic Summit 2008   
New Delhi, 16-22 Novembre, 2008 
www.weforum.org 
  
Il summit approfondirà fatti di natura economica, sociale, regionale e politica dell’India 
insieme ai  principali attori di diverse parti del  mondo. 
Offre un’occasione unica di interagire con i vari amministratori delegati internazionali e  i 
leaders politici. 
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Build Up 2008 / Build Arch 2008   
Bangalore, 21-24 Ottobre 2008  
www.biecbuildarch.in 
 
L’organizzazione di questo convegno ha come scopo ricercare e mettere in evidenza le 
varie opportunità di investimento per gli investitori nazionali e internazionali in India. 
L’evento è incentrato sulla presentazione dei vari materiali, sistemi e tecnologie 
dell’industria dell’edilizia. 
 
Green Building Congress 2008   
Mumbai, 24-27 Settembre 2008 
www.greenbusinesscentre.org  
 
L’evento è rivolto principalmente a mostrare e a mettere in luce i vari prodotti e le 
tecnologie dell’edilizia ecologica, favorendo la promozione  e lo sviluppo delle varie 
opportunità commerciali nel mondo. 

 

Contatti  
 
In Italia  
 
Ambasciata Indiana:   
 
Embassy of India  
Via XX Settembre, 5  
00187 Roma  
Italia  
Tel: 06-4884642  
Fax: 06-4819539  
@: gen.email@indianembassy.it 
www.indianembassy.it 
 
Camere di Commercio: 
 
Federation of Indian Chambers of Commerce 
and Industry (FICCI) - Italia 
Via Michele Diverio,1 
Piazza Cavour - 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 
 
 
Consolati:   
 
Consulate General of  India  
Via Larga, 16  
20122 Milano  
Italia Tel: 02-8057691, 8690314  
Fax: 02-72002226  
@:servizi.commerciali1@consolatoindia.com 
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Camere di commercio  : 
 
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, 
@ : info@itpo-online.com, itpo@vsnl.com 
www.indiatradefair.com 
 
 
 

 
 
 
 
 

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


