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Editoriale  
 

 
In questo numero di INDIA NEWS vi presentiamo le possibilità di investimento in Assam. 
 
 
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. 
 
 

         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) 
 

 
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 

 

 

• In India rallenta la crescita economica pur restando su livelli di eccellenza. Nel 
secondo trimestre il Pil e' salito del 7,7% su base annuale, nel primo trimestre la 
crescita annua era stata pari a +7,8%. [ASCA] 

 
• L'India ha registrato un tasso di inflazione del 9,78% nel mese di agosto 2011, in 

aumento rispetto al mese precedente. Lo ha comunicato il ministro del Commercio. 
Si tratta del valore piu' alto di quest'anno e potrebbe indurre la Banca centrale a 
ritoccare ulteriormente i tassi di interesse. 
[ANSA] 

 

• La banca centrale dell'India ha rialzato i tassi d'interesse di un quarto di punto 
all'8,25%. E' la 12esima volta in 18 mesi che l'istituto rivede i tassi al rialzo per 
contenere l'inflazione [AGI] 

 

 
 

 
 

Notizie 
 
 
Incontro Varma –Tripoli a Roma 
 

 

Si è svolto a Roma, presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, l’incontro tra il 
segretario generale del Ministero indiano, Uday Kumar Varma ed il mister PMI italiano, 
Giuseppe Tripoli con le rappresentanze economiche delle piccole e medie imprese e le 
istituzioni. 

Obiettivo: rafforzare la cooperazione industriale tra Italia e India a partire dal ruolo delle 
piccole e medie imprese che rappresentano per entrambi i Paesi il principale sistema 
produttivo. 

"Sono emersi una serie di settori dove è possibile intensificare la cooperazione: nel campo 
delle clean technologies, del design, e dell’alta  formazione", ha commentato il referente 
italiano per le PMI, Giuseppe Tripoli. "Per aiutare le nostre imprese in un mercato lontano 
e complicato, ma altrettanto promettente, occorre intensificare di più l’impegno per 
risolvere i nodi della logistica,  della tutela della qualità dei nostri prodotti e delle reti 
distributive". 

L’Italia, è stato ricordato durante l’incontro, che registra il più alto numero di PMI in 
Europa, per la maggior parte a conduzione familiare e a medio-alto contenuto tecnologico, 
è il partner ideale per cooperare con l’omologo settore indiano. I due Paesi infatti sono 
accomunati da un tessuto imprenditoriale imperniato sulle piccole e medie imprese e sulla 
flessibilità e creatività delle aziende. 

L’intensità delle PMI italiane è del 99,9% di cui 94,9 % sono piccole e micro imprese e 
occupano il 48% di addetti. Le imprese italiane nel mercato indiano sono circa 400 e 
operano in diversi settori, dal tessile a quello dell’auto, dell’agro-alimentare e 
dell’elettronica. 
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In India sono 26 milioni le PMI, in larghissima parte a conduzione familiare, e 200 le 
concentrazioni territoriali di filiere produttive. Il settore della piccola industria in India 
contribuisce al 6,8% del PIL, rappresenta il 40% del settore manifatturiero e il 35% delle 
esportazioni. Esistono 10 milioni di piccole industrie che producono oltre 7000 prodotti e 
impiegano 27 milioni di lavoratori. 

AISE 
 

 
Missione Italia in India: speciale attenzione alle PMI 
 
 
Un workshop sulle Pmi organizzato da Confindustria e dal ministero delle Piccole e 
Medie Imprese indiano: e' questa, a quanto si apprende da fonti diplomatiche italiane a 
New Delhi, la novita' inserita nel programma della missione di sistema in India che, dal 
31 ottobre al 3 novembre, vedra' impegnate 200 imprese italiane.  
 
L'iniziativa, promossa da Farnesina, ministero dello Sviluppo economico e Abi, sara' 
guidata dai ministri degli Esteri e dello Sviluppo economico, Franco Frattini e Paolo 
Romani. L'ambasciata italiana nel Paese asiatico fa sapere che la missione 
"rappresenta una tappa particolarmente significativa nel percorso di intensificazione 
delle relazioni economiche bilaterali". 
 
In particolare, il focus sulle Pmi e' stato espressamente richiesto dalle istituzioni indiane 
interessate ad approfondire il modello italiano delle reti d'impresa e dei consorzi fidi, 
strumenti utili per garantire l'accesso al credito. Le stesse fonti, intanto, confermano che 
il 26 settembre prossimo prendera' il via un tour di cinque giorni, in cinque citta' indiane, 
per consentire a imprenditori italiani di esplorare possibili opportunita' di investimento, 
in particolare nel settore agroalimentare. 
 
AGI 
 
 
 

Boom di investimenti nel settore eolico 
 
 
  

Negli ultimi 3 anni, il settore dell’energia eolica in India, ha attirato investimenti stranieri 
diretti per più di US$ 325 milioni.  
Tra i settori dell’ energia rinnovabile, l’eolico è quello che ha maggiormente richiamato gli 
investimenti delle società straniere ha sottolineato il Ministro per le Energie Nuove e 
Rinnovabili, Farooq Abdullah. 
 
Nel campo della generazione e distribuzione delle energie rinnovabili, il Governo dell’India 
consente investimenti stranieri diretti al 100%, incluso nell’eolico. 
 
A Luglio 2011,  in vari Stati dell’India, erano stati installati 14.723 MW di energia eolica, di 
cui il 42% in Tamil Nadu. Nell’undicesimo piano quinquennale, è prevista l’installazione di 
altri 9.000 MW di energia eolica. 
 
Hindu Business Line 
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Thales Alenia Space consegna a ISRO ricevitore satellite 
 
 

Thales Alenia Space Italia ha recentemente consegnato ad ISRO, (Indian Space 
Research Organization) il modello di volo del ricevitore a doppia frequenza ROSA, (Radio 
Occultation Sounder for the Atmosphere) che sara' integrato sul satellite Megha 
Tropiques, missione indo-francese con l'obiettivo di studiare le condizioni ambientali e 
atmosferiche del nostro pianeta. 
 
La realizzazione dello strumento e' avvenuta dietro autorizzazione ASI. 
 
La consegna ha avuto luogo presso il Centro Satelliti ISAC di ISRO a Bangalore. Lo 
strumento ROSA, sviluppato e costruito da Thales Alenia Space Italia per conto 
dell'Agenzia Spaziale Italiana, e' composto da un ricevitore GPS e da due antenne a 
doppia frequenza per l'acquisizione dei segnali GPS in occultazione. Lo strumento 
consente di effettuare misurazioni atmosferiche elaborando i segnali di navigazione forniti 
dai satelliti della costellazione GPS mentre sorgono o tramontano sull'orizzonte terrestre, 
attraversando strati di ionosfera e troposfera, prima di giungere alle antenne dello 
strumento ROSA. 
Thales Alenia Space e' una joint venture tra da Thales (67%) e Finmeccanica (33%). 
 
 
ASCA 

 
 
India: Possibile accordo con l’ASEAN per il settore servizi e investimenti 
 
 

Dopo aver firmato, nel 2009, un accordo di libero scambio per i beni con i 10 paesi 
dell’ASEAN, l’India, adesso, ha in progetto di sostenere la conclusione di un simile 
accordo per il settore servizi e investimenti. 
 
Di recente, il Ministro del Commercio e dell’Industria, Anand Sharma, insieme ai sui 
omologhi ASEAN, ha fatto il punto della situazione sulle fasi di negoziazione dell’accordo 
e ha sottolineato come la firma di questo nuovo documento rafforzerà, ulteriormente, le 
relazioni economiche e commerciali dell’India con i paesi ASEAN. 
 
Nel 2010,  il commercio tra l’India e gli stati ASEAN è aumentato del 24%, raggiungendo i 
US$ 51,3 miliardi. Le esportazioni indiane verso l’ASEAN si sono attestate intorno ai US$ 
23,1 miliardi, registrando una crescita del 33%, mentre le importazioni dall’ASEAN sono 
arrivate a US$ 28,2 miliardi, con una crescita del 18%. 
 
Nel maggio 2011, gli investimenti stranieri diretti in India da paesi ASEAN hanno raggiunto 
i US$ 14,25 miliardi. 
 
India Times-Economic Times 
 

 
Accordo Agici e EAI sulle rinnovabili in India 
  
 

Agici Finanza d’Impresa, società di ricerca e consulenza in ambito energetico presieduta 
da Andrea Gilardoni, ed Energy Alternatives India (EAI), punto di riferimento nel mercato 
indiano delle fonti rinnovabili, hanno siglato un Memorandum of Understanding per 
sviluppare iniziative comuni volte ad aiutare le imprese italiane a cogliere le opportunità 
che il mercato indiano sta offrendo. 
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L’accordo è parte delle iniziative internazionali promosse dall’Osservatorio Internazionale 
sull’Industria e la Finanza delle Rinnovabili (OIR) di Agici Finanza d’Impresa, che ha 
istituito forme di collaborazione anche con la Tongji University di Shanghai e la Russian 
Academy of Sciences di Mosca.  
 
L’iniziativa mira a fornire gli strumenti per entrare e svilupparsi con successo nei mercati 
dei BRIC: dagli studi di mercato fino alla ricerca di partner industriali e finanziari, 
dall’analisi delle policy fino alla costruzione di piani industriali.  
 
Circa l’India, lo studio di Agici presentato in Assolombarda il 7 luglio scorso ha evidenziato 
come il Paese sia destinata a diventare uno dei principali mercati per le fonti rinnovabili a 
livello mondiale. Il Governo, infatti, ha pianificato al 2017 l’installazione di 17.000 nuovi 
MW di energia verde, per un investimento complessivo di oltre 24 miliardi di €. Tale piano 
prevede la crescita importante di tutte le principali tecnologie rinnovabili, in particolare 
eolico, fotovoltaico, mini-idro e biomasse. 
 
Le opportunità che si aprono per le aziende italiane sono rilevanti, viste anche le 
eccellenze che l’industria italiana può vantare in molte nicchie tecnologiche. Occorre però 
agire in tempi ristretti: già ora il mercato indiano delle rinnovabili è oggetto dell’attenzione 
di grandi gruppi europei e dei paesi in via di sviluppo che stanno mettendo in campo 
ingenti investimenti. 
 
Narsi Santhanam, fondatore di EAI, nel seminario ha individuato gli spazi più rilevanti di 
crescita per le imprese italiane in India, in particolare: 
 
- Biomasse: project management, training e sviluppo delle conoscenze (specie per 
impianti di piccola dimensione), R&S per progetti di colture energetiche; 
  
- Waste to Energy: training e sviluppo delle conoscenze (particolarmente per la 
gassificazione), generazione distribuita da rifiuti organici, tecnologie per il trattamento dei 
rifiuti pericolosi; 
  
- Solare FV: EPC e system integrator, industrie per la produzione di sistemi e componenti, 
sistemi di monitoraggio, training e sviluppo delle conoscenze; 
  
- Solare termodinamico: EPC e system integrator, collaborazioni per progetti di R&S, 
training e sviluppo delle conoscenze; 
  
- Eolico: project management, industrie per la produzione di sistemi e componenti, sistemi 
e tecnologie di monitoraggio; 
  
- Biofuel: R&S nel campo "oilseeds and cellulosic ethanol” e per aumentare il rendimento 
della coltura di Jatropha; 
  
- Mini hydro (fino a 25 MW): fornitura di componenti (particolarmente turbine e balance of 
plant ad alta efficienza);  
 
- Grande Idroelettrico: fornitura di sistemi e componenti, finanziamento, training e sviluppo 
delle conoscenze. 
  
“Le imprese italiane - commenta Andrea Gilardoni, presidente di Agici - hanno grandi 
competenze tecnologiche nelle rinnovabili ma spesso faticano a internazionalizzarsi per la 
scarsa dimensione e una non approfondita conoscenza dei mercati esteri. La partnership 
strategica tra Agici e EIA - continua Andrea Gilardoni - vuole essere un ponte tra le  
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imprese italiane e indiane delle rinnovabili in un’ottica di reciproco beneficio, opportunità di 
business per le prime e utilizzo delle eccellenze tecnologiche italiane per le seconde”. 
 
E-gazzette.it 

 
 

L’India regina delle carte di credito 

 
 
Tra le cinque principali economie al mondo, l’India ha la potenzialità di diventare quella 
nella quale le transazioni e i pagamenti elettronici sono maggiori. 
 
Secondo uno studio della società di analisi e consulenza TSYS, per il 2017, l’India sarà 
uno dei 5 principali paesi a generare pagamenti non in contanti. 
 
Lo studio evidenzia come tra le economie emergenti dei paesi BRIC, il contante rimane 
ancora il mezzo di pagamento maggiormente utilizzato, ma l’India sta registrando un trend 
inverso, poichè i consumatori locali utilizzano sempre di più le carte di credito e i sistemi di 
pagamento telematici. 
 
In India, i sistemi di pagamento elettronico, con carte di credito, debito o pre-pagate, 
stanno aumentando notevolmente  ogni anno, in particolare le carte di debito, che hanno 
registrato aumenti di richieste del 45,5%. 
 
 

India Times-Economic Times 

 
 
India: Boom di richieste di visti per l’Italia 
 
 
Boom di richiesta di visti dall'India per il nostro paese. I consolati generali italiani a 
Calcutta e Mumbai nei primi otto mesi del 2011 hanno emesso in tutto 11.866 visti per 
affari e 34.045 per turismo. 
 
Nel primo caso l'incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e' stato del 22 
per cento (9.754), mentre nel secondo del sei (32.182). L'aumento e' anche aiutato da una 
serie di misure messe in atto dai consolati per facilitare i rilasci, ma soprattutto dal 
crescente interesse da parte dell'India verso il nostro paese. In entrambi i settori.  
 
E' aumentata anche la durata dei visti richiesti. Quelli annuali (C1) sono cresciuti del 79 
per cento, quelli biennali del 225 per cento e quelli triennali del 214 per cento. durata in 
considerazione dei loro frequenti contatti con l'Italia, ottenendo riscontri molto positivi. Per 
velocizzare le emissioni, soprattutto nel versante "business", i consolati hanno ampliato e 
aggiornato costantemente la lista degli imprenditori indiani che hanno piu' frequenti 
contatti con l'Italia. Accelerati anche i tempi di emissioni in entrambe le categorie: a oggi il 
titolo di viaggio viene concesso entro tre giorni dalla richiesta. 
 
AGI 
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National Automotive Board 

 

 
 

Il Dipartimento per l’Industria Pesante ha in progetto di dar vita al National Automotive 
Board, organo con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile del settore automotive 
indiano. 
 
Dovrebbe essere costituito nel Dicembre 2011 e fungerà da organo facilitatore dei rapporti 
tra il Governo e gli imprenditori, promuoverà attività di ricerca e sviluppo e organizzerà  
corsi professionali di aggiornamento per chi lavora nel settore automotive. 
 
Sarà, inoltre, un centro governativo di studio di nuovi autoveicoli, in particolare le auto 
elettriche e ibride. 
 
Nel Board siederanno funzionari del Dipartimento per l’Industria Pesante, della Planning 
Commission , di vari ministeri, nonchè scienziati e rappresentanti del settore industriale. 
 
Ad oggi, il turnover del settore automotive indiano è di US$ 75 miliardi, mentre le 
esportazioni si attestano a US$ 11 miliardi. 
 

India Times-Economic Times 

 

 

Il Grana Padano esiste grazie agli indiani 
 
 
Gli indiani sikhs diventati indispensabili per garantire il lavoro nelle stalle dove si raccoglie 
il latte per la produzione del Grana Padano sono i protagonisti della prima pagina 
dell'International Herald Tribune, l'edizione internazionale del New York Times, che dedica 
un articolo all'interessante fenomeno''. E' quanto afferma la Coldiretti che ha collaborato 
con la giornalista Elisabetta Povoledo alla realizzazione dell'interessante reportage da 
Cremona.  
 
Secondo l'articolo ''negli ultimi 20 anni gli indiani immigrati dal Punjab sono arrivati nelle 
campagne italiane per lavorare soprattutto nelle aziende agricole come bergamini, il nome 
dialettale per indicare gli esperti mungitori nelle stalle. Si dice che uno sciopero degli 
indiani farebbe chiudere la produzione di grana padano, il formaggio duro utilizzato per 
condire gli spaghetti”. 
 
Posso dire che ''sono indispensabili per l'allevamento e l'agricoltura della provincia di 
Cremona'', spiega Simone Solfanelli direttore della Coldiretti di Cremona dove si produce 
un milione di tonnellate di latte all'anno, un decimo dell'intera produzione nazionale. 
Secondo il direttore della Coldiretti ''almeno mille i lavoratori indiani impegnati nelle stalle 
solo nella provincia di Cremona.  
 
L'arrivo degli indiani per l'economia locale e' stato un incontro fortunato perche' molti degli 
immigrati conoscevano gia' il lavoro in stalla'' scrive ancora il giornale''. Secondo una 
analisi della Coldiretti ''i lavoratori stranieri occupati in agricoltura sono 95.584 di cui 
14.182 a tempo indeterminato, in altre parole un lavoratore agricolo su dieci in Italia e' 
straniero. Le nazionalita' di extracomunitari piu' presenti sono nell'ordine Albania (15.792),  
Marocco (15.591) e appunto india (15.374) dalla quale si sono registrati i tassi di crescita 
piu' elevati''. 
 
ASCA 
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Accordo Trent-Inditex  
 
Trent, il braccio retail di Tata Group, ha sottoscritto un memorandum of understanding con 
il gruppo Inditex per lo sviluppo e la promozione del retail di Massimo Dutti in India. Già 
nel 2009 il gruppo guidato da Pablo Isla si era affidato a Trent per lo sviluppo del marchio 
ammiraglio Zara nel mercato indiano, che ad oggi è presente con 4 store a New Delhi e 
Mumbai.  
 
L’azienda quotata alla Borsa di Bombay e Zara Holding BV, una divisione di Inditex Group, 
creeranno una joint venture dove il colosso spagnolo avrà 51% e Trent il rimanente 49%. 
 
Non è stato reso noto quanti negozi verranno aperti e dove, ma fonti vicine alla società 
prevedono l’opening di 3-4 store solo nel primo anno di attività. Inditex Group, che opera 
attraverso I marchi Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Breshka, Oysho, Stradivarius, Zara 
Home e Uterque, ha raggiunto nel 2010 un fatturato di 12,5 miliardi di euro in crescita del 
13% e un utile netto di 1,7 miliardi in progressione del 32%. 
 
Pambianco News 

 
 

 
                    Assam 
 
 
Lo Stato dell’Assam si trova nel nord-est dell’India e confina con Arunchal Pradesh, 
Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura e Meghalaya. 
L’Assam e la sua capitale commerciale, Guwahati, costituiscono la porta d’ingresso per gli 
stati del Nord dell’India e uniti formano le cosidette “sette sorelle”.  L’Assam confina, 
inoltre, con il Bhutan e il Bangladesh. 
 
Vantaggi di investire in Assam 
 

• Vasta presenza di risorse naturali. 
• Ampia varietà di prodotti agricoli, coltivati e selvatici. 
• Ottime opportunità di investimento nel settore delle infrastrutture, in particolare 

nell’energia idro-elettrica e nei sistemi di irrigazione. 
• Facile accesso ai vasti mercati degli stati del nord-est, dell’India continentale e del 

sud dell’India., che in totale costituiscono oltre il 50% della popolazione mondiale e 
sono delle zone a sviluppo veloce. 

• Costi competitivi 
• Ampia manodopera professionale e altamente qualificata. 
• Forte sostegno del Governo ai progetti di sviluppo economico. 

 

 
Settori per investimenti 
 
Settore informatico 

 
- Call centres 
- Trascrizioni mediche 
- Servizi GIS 
- Back Office 
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Turismo 
  

- Hotel e resorts 
- Crociere sul fiume 
- Turismo religioso 
- Golf 
- Turismo d’avventura 

 
Biotecnologia 
 

- Parchi biotecnologici 
 
Agricoltura e Trasformazione Alimentare 
 

- Esportazione di frutta e verdura 
- Spezie e prodotti aromatici 
- Floricoltura, piante officinali 

 
Sviluppo dell’industria del bamboo 
 

- Pavimenti in bamboo 
- Mobili in bamboo 
- Materiali per la costruzione in bamboo 

 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Directorate of industries and Commerce, Gov. of Assam: www.investinassam.com 
Government of Assam: www. assam.gov.in 
 
Per una presentazione completa delle opportunità di investimentoin Assam: 
 
 www.ibef.org/download/Assam_190111.pdf 
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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 

  



 

 
11 

                    11 
 

INDIA NEWS                                          Settembre 2011 –  N° 37 
 

   
 
 
  
 
 
 
 

Valute 

 

 Tasso di Cambio                   
Rupie Indiane (INR) 

Euro 0.015333 

US Dollar 0.020936 

 
 Aggiornato al 19 Settembre 2011 
 
 
 

Eventi 

 

In India 

 
Fiere 

INDEX Furniture Fair 
Mumbai, 29 Settembre-2 Ottobre 2011 
Fiera internazionale dedicata all’arredamento e al complemento d’arredo 
www.biztradeshows.com/index-furniture 
 
India International Footwear Fair 
New Delhi, 3-5 Ottobre 2011 
Fiera internazionale dedicate alle calzature, agli accessori in pelle e ai macchinari per il 
settore conciario 
www.footwearfair.com 
 
14th India International Security Expo 
New Delhi, 12-15 Ottobre 2011 
L’Expo presenterà le principali novità in tema di sistemi di sicurezza, incluso quelli utilizzati 
per la gestione di disatri e catastrofi. 
www. indiainternationalsecurityexpo2011.com 
 
Indian Handicrafts & Gifts Fair 
New Delhi, 15-18 Ottobre 2011 
Fiera dedicata alle novità del settore artigianato indiano. 
www.epch.in 
 
India International Trade Fair 
New Delhi,14-27 Novembre 2011 
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. 
ww iitf.in 
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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 


