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Le più recenti stime economi-
che (IMF World Economic Ou-
tlook, Asian Development Bank,
UNCTAD) prospettano per il pe-
riodo 2016/2017, un sostenuto
ritmo di crescita dell’economia
indiana (7.8%-8.2%). Inoltre, ci
sono dati incoraggianti riguardo
agli investimenti diretti esteri in-
bound e outbound. In tale conte-
sto, l’Italia ed il suo sistema im-
prenditoriale possono consolida-
re ed incrementare notevolmente
la propria presenza nel subconti-
nente; é tuttavia necessario com-
prendere il Paese-India e capire
come rapportarsi alle imprese in-
diane.

Claudio Maffioletti, Segreta-
rio Generale della Indo-Italian
Chamber of Commerce and In-
dustry (IICCI), da cinquant’anni
attiva nella promozione del com-
mercio bilaterale tra India e Ita-
lia, ha delineato per Tribuna
Economica le principali opportu-
nità che il mercato indiano pre-
senta e le sfide che un investitore
estero si trova ad affrontare:

Segretario Maffioletti, quali
sono le sinergie che possono
trovare aziende indiane ed ita-
liane? 

L’India offre un mercato im-
menso, con un’alta domanda di
prodotti di qualità, che la produ-
zione locale non é in grado di
soddisfare. La recente campagna
“Make in India” promossa dal
Governo Indiano del Primo Mi-
nistro Narendra Modi mira esat-
tamente ad aumentare la capacità
produttiva del Paese, facilitando
gli investimenti esteri nel settore
manufatturiero e tecnologico. Ci

sono grandi opportunitá per le
imprese italiane produttrici di be-
ni strumentali, macchinari per la
lavorazione di metallo, legno,
pietra, plastica, gomma, per il
settore delle costruzioni e delle
infrastrutture, della meccanica
agricola e della trasformazione
alimentare, per non parlare di
settori in cui la presenza italiana
e’ gia’ radicata, come per esem-
pio il tessile. 

Quali sono le peculiarità di
un investimento in India? 

Ad eccezione di alcuni settori
sensibili come la difesa, le assi-
curazioni e il retail, gli investi-
menti diretti esteri in India sono
concessi al 100% in tutti i settori.
Le modalita’ per la costituzione
di un’azienda in India, anche se
burocraticamente macchinose,
non sono particolarmente com-
plesse: la registrazione di un’a-
zienda richiede di norma dalle 6
alle 8 settimane. 

Viceversa, i principali rischi
o errori connessi ad un investi-
mento nel Paese? 

Sembra scontato, ma le espe-
rienze negative di aziende italia-
ne in India insegnano che una
grande attenzione deve essere

prestata alla valutazione preven-
tiva del mercato e delle opportu-
nità che esso offre, alla selezione
dei partner locali e alla definizio-
ne nei minimi dettagli di una exit
strategy nel caso in cui il proget-
to imprenditoriale non vada a
buon fine. 

La cultura indiana, anche
quella imprenditoriale, é basata
su reti fiduciarie “corte”: bisogna
investire tempo e pazienza nel
costruire relazioni personali con
le controparti indiane, basate sul-
la condivisione di valori, oltre
che al comune interesse per gli
affari. Gli investimenti italiani –
e stranieri in generale – che han-
no avuto successo in India hanno
tenuto tutti questi fattori in debita
considerazione.

In quale modo la Camera
aiuta le relazioni commerciali
tra i due Paesi? 

La Indo-Italian Chamber of
Commerce and Industry (IICCI)
é stata fondata nel 1966, e com-
pie quest’anno il suo cinquante-
simo anniversario. Dalle sue ori-
gini, la IICCI ha agito come pun-
to di riferimento non solo per la
comunita’ di affari indo-italiana
e per la sua base associativa di
circa 1200 soci, ma anche della

comunita’ degli italici, vale a di-
re individui, professionisti, im-
prenditori indiani che hanno un
rapporto particolare con l’Italia e
la sua cultura. Questa funzione
catalizzatrice e’ realizzata attra-
verso l’organizzazione di inizia-
tive ed eventi di networking. La
IICCI sostiene poi le imprese ita-
liane intenzionate ad avviare,
sviluppare e consolidare la pro-
pria presenza in India guidandole
in tutto il processo, dalla realiz-
zazione di ricerche di mercato e
studi di fattibilita’ all’organizza-
zione di incontri d’affari con
controparti indiane, fino all’assi-
stenza, in collaborazione con stu-
di di professionisti locali, nella
costituzione di societa’. Suppor-
tiamo poi le aziende indiane as-
sociate nell’identificare partner
italiani interessati a collaborazio-
nim soprattutto per attivita’ di
tecnology transfer.

Infine, la IICCI agisce come
aggregatore di soggetti pubblici,
privati e associativi, indiani ed
italiani, in progetti multi-
stakeholders e in settori specifici,
con la finalita’ di creare migliori
condizioni di accesso al mercato
per le aziende italiane attraverso
la formazione e sensibilizzazione
della domanda indiana.

L’India è un paese vasto e
diverso: come orientarsi prima
di procedere ad un investimen-
to? 

In considerazione di quanto
detto, la Camera rappresenta un
punto di riferimento per pianifi-
care un business o una partner-
ship in India. La nostra rete di re-
lazioni estesa alle maggiori citta’

indiane, le collaborazioni con
professionisti locali ed altre isti-
tuzioni italiane presenti in India
come l’Ambasciata e i Consolati
Italiani, l’Agenzia Ice, la Sace, ci
consentono di consigliare ed
orientare le aziende italiane che
vogliono investire in India.

Quali sono i settori su cui si
sta facendo maggiore leva?  

Il paese, in questo momento
di forte crescita economica, è un
eccellente mercato per le impre-
se che si occupano di costruzioni
e materiali edili (tra cui si segna-
la la forte domanda di marmo);
il comparto, infatti, è cresciuto
del 10% su base annua e se ne
prevede una espansione anche
per i prossimi trimestri. Tale set-
tore si lega al crescente interesse
verso le performance ecologiche
e ambientali dei prodotti e dei
processi. Un altro settore signifi-
cativo ed interessante per le
aziende italiane è rappresentato
dai macchinari, in special modo
da quelli impiegati nella mecca-
nizzazione agricola e nelle tec-
nologie post raccolto. In India
esiste una forte richiesta di mac-
chinari agricoli specifici, e l’In-
dia guarda con grande interesse
all’offerta italiana, caratterizzata
da tecnologia avanzata e capaci-
ta’ di customizzazione. Anche il
settore dell’arredo/design è mol-
to apprezzato e richiesto in In-
dia, soprattutto dalla crescente
classe media indiana.
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BUROCRATICAMENTE MACCHINOSA
MA NON  PARTICOLARMENTE COMPLESSA

Cultura indiana basata
su reti fiduciarie “corte”
Nostra intervista a Claudio Maffioletti,

Segretario Generale della Indo-Italian Chamber
of Commerce and Industry

da Sace
Energia
L’India muove alla ricerca di nuove fonti di approvvigiona-

mento per il gas (Iran) e petrolio (Russia). La collaborazione con
Teheran verte su un gasdotto sottomarino che bypassi il Pakistan
(e l’opposizione statunitense) per rifornirsi di 31,5 milioni di m3
di gas iraniano al giorno. L’investimento, che comporterà la posa
di 1.400 km di tubi sul fondo del mare, è stimato in USD 4,5 mi-
liardi. Altri USD 4,2 miliardi sono destinati alle casse della russa
Rosneft, la maggiore compagnia petrolifera quotata del mondo,
da parte dei maggiori gruppi energetici statali indiani per rilevare
quote di due giacimenti siberiani. L’operazione è volta a ripiana-
re i debiti di Rosneft, aumentare la produzione destinata al mer-
cato indiano e acquisire know-how.

Polietilene
Dhunseri Petrochem e Indorama Ventures hanno annunciato

una nuova JV paritetica che, mettendo insieme i due impianti
produttivi (696.000 tonnellate l’anno di PET), deterrà il 38% di
market share nel mercato indiano del polietilene. L’operazione
beneficerà anche di importanti sinergie nell’approvvigionamento
dei polimeri e nella distribuzione delle resine a livello nazionale e
internazionale, grazie alla vicinanza del porto di Haldia e alla po-
sizione strategica dei due impianti per la copertura omogenea del
territorio. Secondo le previsioni BMI, l’industria petrolchimica
indiana arriverà a toccare i USD 190 miliardi entro il 2017/18
con un output in crescita del 10% annuo, per servire un mercato
in cui il consumo pro-capite raddoppierà tra il 2015 e il 2020.

che la prospettiva di crescita a bre-
ve termine si presenta buona, visto
che, per citare il Fondo Monetario
Internazionale, l’economia indiana
è “la punta di diamante” nello sce-
nario mondiale. L’India si colloca,
per la prima volta,  anche in cima
alle previsioni di crescita per il
2015-16 della Banca Mondiale,
grazie all’economia in crescita del
7.6% nel 2015-16 ed una previsio-
ne per il 2016-2017 che tocca il
7.7-8.0%.  

L’India vanta un settore di ser-
vizi tra quelli che, a livello mon-
diale,  registrano la maggiore cre-
scita con un tasso annuale di oltre
il 9% a partire dal 2001, contri-
buendo al  57% del PIL nel 2012-
13. L’India è diventata un grande
paese esportatore di servizi per
l’IT,  BPO e di software con
167,0 miliardi di dollari di esporta-
zioni di servizi nel  2013-14, rap-
presentando il settore dell’econo-
mia che registra la crescita più ve-
loce. L’industria dell’IT continua a
rappresentare il settore privato che
fornisce le maggiori opportunità
occupazionali nel Paese. L’India è

inoltre il quarto centro di start-up a
livello mondiale con oltre 3.100
start-up tecnologiche nel 2014-15.
Il settore agricolo è quello che of-
fre maggiore occupazione nell’e-
conomia indiana ma contribuisce
ad una parte decrescente del suo
PIL (17% nel 2013-14). L’India è
al secondo posto a livello mondia-
le in termini di produzione agrico-
la.  Il settore industriale ha mante-
nuto costante il suo contributo al-
l’economia nazionale (26% del
PIL nel 2013-14). Il settore auto-
mobilistico è uno dei  maggiori al
mondo con una produzione annua-
le di  21,48 milioni di veicoli (in
gran parte a due e tre ruote) nel
2013-14. L’India vanta un mercato
del retail del valore di 600 miliardi
di dollari , dato riferito al 2015, ed
uno dei mercati dell’E-Commerce
tra quelli a crescita più veloce nel
mondo. 

Due sono le principali Borse
Valori in India:  Bombay Stock
Exchange e   National Stock Ex-
change of India, con una capitaliz-
zazione di mercato rispettivamente
di  1,71 trilioni di dollari e 1,68 tri-
lioni di dollari, dato riferito al feb-
braio 2015, che occupano l’11° e
12° posto nella classifica mondiale
stilata dalla World Federation of
Exchanges. L’India è al terzo po-
sto nella classifica dei paesi con il
maggior numero di miliardari con
111 presenze nel 2016 e al quarto
posto per numero di possessori di
patrimonio liquido superiore a 100
milioni di dollari.

L’Economia indiana è la setti-
ma a livello mondiale in termini
di PIL nominale e la terza in ter-
mini di parità di potere d’acquisto
(PPP). L’India viene classificata
come nuovo paese industrializza-
to. Fa parte del G-20 , è uno dei
Paesi che costituiscono i BRICS
ed è un’economia in via di svilup-
po con un tasso medio di crescita
di circa il 7% nell’arco degli ultii
due decenni. Il Maharashtra è lo
Stato indiano che annovera mag-
giore ricchezza con un PIL annua-
le di 220 miliardi di dollari, quasi
equivalente a quello del Pakistan o
del Portogallo. A seguire troviamo
gli Stati del Tamil Nadu (140 mi-
liardi di dollari) e Uttar Pradesh
(130 miliardi di dollari). Nell’ulti-
mo trimestre del 2014 l’economia
indiana è diventata la maggiore
economia a registrare il più veloce
tasso di crescta a livello mondiale,
spodestando la Repubblica Popo-
lare Cinese.   

La prospettiva di crescita a
lungo termine dell’economia in-
diana è positiva grazie alla giova-
ne popolazione, con un corrispon-
dente basso indice di dipendenza,
buoni tassi di investimento e ri-
sparmio ed una sempre  maggiore
integrazione nell’economia globa-
le L’economia indiana ha il poten-
ziale per diventare la terza mag-
giore economia a livello mondiale
nel prossimo decennio ed una del-
le maggiori economie nell’arco di
metà secolo,  considerando anche

India, 
tra le punte 
di diamante

delle economie
mondiali
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